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L’immagine di copertina, disegnata da Lavinia Serrani, è una libera interpretazione della Fore-
sta incantata di Jackson Pollock arricchita da alcune contaminazioni stilistiche che vanno da 
Kandinsky, senza però la sua tipica rigidezza geometrica, a Gorky, nella delicatezza delle forme e 
nella espressività cromatica. Una tecnica volutamente insolita, rispetto alle opere di questa corrente 
(il dripping su tela), caratterizzata dall’utilizzo del pastello, in coerenza alla nostra idea che 
possa ancora essere l’uomo a tratteggiare, anche sul piano delle regole, il reticolo apparentemente 
schizofrenico della modernità degli attuali modi di lavorare e produrre. In un mondo del lavoro 
sempre più frammentato e liquido ma, allo stesso tempo, iperconnesso, l’immagine vuole racchiude-
re, in una dimensione dinamica, quella idea di rete e di relazioni complesse propria dei rapporti 
socio-economici contemporanei. Un mondo del lavoro a prima vista irrazionale, inafferrabile, in 
quanto soggetto a diverse letture e interpretazioni il più delle volte in contraddizione tra di loro. 
Un mondo tuttavia dal quale possono emergere, non senza fatica e non senza profonde contraddi-
zioni, i volti del nuovo lavoro occasionale, autonomo professionale, temporaneo e agile. Quegli stes-
si volti che possono essere intravisti all’interno della immagine di copertina, ma solo dopo una at-
tenta osservazione e dopo aver liberato lo sguardo dalle categorie e dagli schemi interpretativi del 
Novecento industriale come si propone di fare l’opera che pubblichiamo in un intenso e proficuo 
dialogo tra dimensione teorica e pratica. 
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Lavoro agile e tutela assicurativa  
contro gli infortuni e le malattie professionali 

 
di Stefano Caffio* 

 
 
SOMMARIO: 1. Premessa: il difficile dialogo tra le discipline del lavoro agile e 

dell’assicurazione infortuni. – 2. La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro 
nella subordinazione “agile”: l’incerta delimitazione dell’occasione di lavoro. – 2.1. La 
dimensione temporale della prestazione lavorativa in modalità agile e l’occasione di 
lavoro. – 2.2. La dimensione spaziale della prestazione lavorativa in modalità agile e 
l’occasione di lavoro. – 3. La tutela assicurativa in caso di infortunio in itinere. – 3.1. 
Gli incerti confini tra infortunio in attualità di lavoro e infortunio in itinere. – 4. Consi-
derazioni conclusive. 

 
 
1. Premessa: il difficile dialogo tra le discipline del lavoro agile e 

dell’assicurazione infortuni 
 
Sebbene il lavoro agile sia definito come una mera «modalità di esecuzione 
del rapporto di lavoro subordinato» (1), proprio le peculiarità di svolgimento 
delle prestazione lavorativa dello smart worker sembrano aver guidato verso 
la scelta di introdurre nella l. n. 81/2017 disposizioni ad hoc che regolassero 
la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professiona-
li, evidentemente nell’intento di perseguire l’adattamento della disciplina ge-
nerale in materia ad una forma di organizzazione del lavoro subordinato di-

                                                 
* Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun 
modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza. 
(1) Art. 18, comma 1, l. n. 81/2017. Si prescinde – almeno in queste considerazioni prelimi-
nari – dal dibattito scientifico emerso circa gli effetti prodotti dalla disciplina del lavoro agi-
le che, secondo una parte autorevole della dottrina, avrebbe ampliato o modificato la no-
zione di subordinazione ex art. 2094 c.c. (G. SANTORO PASSARELLI, Lavoro eterorganizzato, 
coordinato, agile e il telelavoro: un puzzle non facile da comporre in un’impresa in via di trasformazione, 
Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2017, n. 327, 12, e G. SANTORO 

PASSARELLI, Il lavoro autonomo non imprenditoriale, il lavoro agile e il telelavoro, in RIDL, 2017, n. 
3, I, 388-389), regolando una fattispecie speciale di lavoro subordinato (A. PERULLI, Il Jobs 
Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i concetti di subordinazione e autonomia nel diritto del la-
voro, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2017, n. 341, 15. 
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versa da quella tradizionale. Tuttavia, come si dirà, l’operazione realizzata si 
presenta foriera di diverse incertezze, non del tutto fugate neanche dalle 
prime indicazioni fornite dalla prassi amministrativa (2). 
In particolare, l’interazione tra le norme che regolano il lavoro (subordinato) 
prestato in modalità “agile” e la disciplina generale in materia di assicurazio-
ne contro gli infortuni sul lavoro genera dubbi, non solo e non tanto riguar-
do a quali siano i «rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno 
dei locali aziendali» (3), quanto piuttosto con riferimento alla definizione di 
criteri idonei a individuare la ricorrenza dell’occasione di lavoro, in conside-
razione del fatto che il lavoro agile – nella prospettiva di una concorrente 
funzionalizzazione alla esigenze aziendali e al work-life balance – può concre-
tarsi in «forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vin-
coli di orario o di luogo» (4) rendendo sfumata la linea di confine tra lavoro 
(prestato al di fuori delle sedi aziendali) e vita privata e, dunque il discrimen 
tra infortunio sul lavoro, infortunio in itinere e evento lesivo occorso al lavo-
ratore in assenza di nesso di causalità con l’attività lavorativa. 
Inoltre, con riferimento alla fattispecie dell’infortunio in itinere, emergono ul-
teriori questioni interpretative originate, al pari di quelle accennate, dalla ne-
cessità di adattare «le condizioni e i limiti» individuati dalla disciplina genera-
le della tutela assicurativa per gli eventi dannosi verificatisi lungo il percorso 
casa-lavoro (5) alla specifica nozione di luogo di lavoro che, per lo smart wor-
ker, è definito dall’art. 23, comma 3, della l. n. 81/2017 come quello «pre-
scelto per l’esecuzione della prestazione lavorativa» a condizione che la scel-
ta «sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa» o da necessità di 
conciliazione delle esigenze di vita del lavoratore con quelle lavorative e «ri-
sponda a criteri di ragionevolezza». 
 
 
2. La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nella subor-

dinazione “agile”: l’incerta delimitazione dell’occasione di lavoro 
 
Se, dunque, sembra non potersi dubitare sul fatto che le specificità dello 
smart working necessitavano di previsioni normative mirate a regolare 
l’assicurazione infortuni per questa particolare modalità di svolgimento del 
rapporto di lavoro subordinato, non è altrettanto di immediata intelligibilità 

                                                 
(2) Il riferimento è alla circ. Inail 2 novembre 2017, n. 48. 
(3) Art. 23, comma 2, l. n. 81/2017. 
(4) Si veda l’art. 18, comma 1, della l. n. 81/2017. 
(5) Il riferimento è all’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 1124/1965, espressamente richiamato 
dall’art. 23, comma 3, della l. n. 81/2017. 
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la ragione per la quale, almeno con riferimento all’infortunio che si verifica 
in attualità di lavoro (ma non a quello in itinere), si sia ritenuto necessario 
precisare l’estensione della tutela assicurativa per l’attività svolta al di fuori 
dei locali aziendali. 
A questo proposito, come da altri rilevato (6), appare evidente che quanto 
stabilito dall’art. 23, comma 2, della l. n. 81/2017 costituisce principio rica-
vabile già dalla disciplina del d.P.R. n. 1124/1965, in considerazione del fat-
to che nello smart working, ove sussistano i requisiti oggettivi di rischiosità 
dell’attività (7) ed essendo verificati per definizione quelli soggettivi in quan-
to trattasi di lavoratori subordinati (8), risultano realizzate le condizioni di 
legge necessarie ai fini della copertura assicurativa. A ciò deve aggiungersi la 
precisazione dell’Inail riguardante l’estensione dell’assicurazione anche ai ri-
schi connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali al-
lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale (9). 
Sicché, l’affermazione contenuta nell’art. 23, comma 2, non pare aggiungere 
alcunché di nuovo al regime di tutela operante per la generalità degli altri la-
voratori subordinati. Di conseguenza, anche per i prestatori occupati in 
modalità agile valgono i principi enunciati nei più recenti approdi della giuri-
sprudenza, in virtù dei quali l’esposizione al rischio di danno discende dal 
sol fatto di svolgere attività lavorativa (sempre che le fonti di rischio siano 
incluse tra quelle ex art. 1, d.P.R. n. 1124/1965), a prescindere dalla circo-
stanza che l’evento lesivo possa derivare «dall’apparato produttivo o dipen-
da da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore», con il solo limite 
del c.d. rischio elettivo (10), ossia derivante da una scelta volontaria del pre-
                                                 
(6) Si vedano in tal senso M. PERUZZI, Sicurezza e agilità: quale tutela per lo smart worker?, in Di-
ritto della Sicurezza sul Lavoro, 2017, n. 1, 23, nonché G. CASIELLO, La sicurezza e la tutela con-
tro gli infortuni e le malattie professionali nel lavoro agile, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), 
Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, Cedam, 2018, 658. 
(7) Le lavorazioni eseguite dagli smart worker sono tutelate dall’assicurazione generale contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali se ricadono tra quelle rischiose menziona-
te nell’art. 1 del d.P.R. n. 1124/1965, come peraltro chiarito dall’Inail nella circ. n. 48/2017, 
cit. 
(8) Arg. ex art. 4, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 1124/1965. 
(9) Si veda la circ. Inail n. 2/2017. 
(10) Si vedano Cass. 4 dicembre 2001, n. 15312, in RCP, 2003, n. 6, 1413 ss., con nota di G. 
CORSALINI, Repetita iuvant: la colpa del lavoratore non esclude l’indennizzabilità dell’evento infortunisti-
co, neppure quando si tratta di infortunio in itinere, e Cass. 4 luglio 2007, n. 15047, in RIMP, 2007, 
II, n. 3, 67, che individuano gli elementi caratterizzanti il rischio elettivo nell’abnormità del-
la condotta del lavoratore, nell’arbitrarietà e nella finalizzazione della stessa al soddisfaci-
mento di impulsi personali con conseguente interruzione del nesso con lo svolgimento 
dell’attività lavorativa. Si vedano, altresì, Cass. 17 maggio 2000, n. 6431, in RIMP, 2000, n. 
3, II, 58, nonché Cass. 18 maggio 2009, n. 11417, in FI, 2009, n. 7-8, I, 2058; Cass. 5 set-
tembre 2014, n. 18786; Cass. 13 aprile 2016, n. 7313; Cass. 7 luglio 2016, n. 13882, in LG, 
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statore diretta a soddisfare esigenze personali (11), che fa venire meno il nes-
so di occasionalità con il lavoro (12). 
Tuttavia, proprio la considerazione delle caratteristiche del lavoro agile che, 
come già ricordato, può essere (ma non necessariamente, è) svolto senza 
vincoli di orario e di luogo per l’attività eseguita fuori dai locali aziendali, fi-
nisce per rendere sfumati i confini dell’area coperta dalla tutela assicurativa, 
in ragione della possibile indeterminatezza di una netta linea di demarcazio-
ne tra il tempo di lavoro e quello di non lavoro, idonea a stabilire la sussi-
stenza di una connessione diretta dell’evento lesivo con l’effettuazione della 
prestazione lavorativa. Posta in questi termini, la questione si sposta allora a 
monte dell’intera disciplina del lavoro agile, andando a intersecare le altret-
tanto complesse questioni della delimitazione della durata e della colloca-
zione temporale della prestazione, nonché dell’esercizio del potere datoriale 
di controllo sulle modalità di esecuzione dell’attività. 
Dalla risposta ai predetti interrogativi dipende, altresì, la distinzione con la 
diversa fattispecie dell’infortunio in itinere, e ciò alla luce del fatto che pro-
prio la funzionalizzazione del lavoro svolto in modalità agile, tra l’altro (ma 

                                                 
2017, n. 1, 49 ss. In tema si vedano, di recente, A. DE MATTEIS, Responsabilità del committente 
per la sicurezza dei dipendenti dell’appaltatore (nota a Cass. 13 gennaio 2017, n. 798), in Il Giusla-
vorista, 13 luglio 2017, e, amplius, A. DE MATTEIS, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, 
Giuffrè, 2016, 135 ss. 
(11) Così Cass. 23 luglio 2012, n. 12779, in DPL, 2013, n. 13, 886, richiamata da diverse 
pronunce successive, tra cui Cass., sez. un., 7 settembre 2015, n. 17685, in ADL, 2015, n. 6, 
I, 1283 ss., con nota di D. IARUSSI, Infortunio in itinere ed esclusione del nesso causale per il fatto do-
loso del terzo. Il principio riportato nel testo è il risultato di un progressivo affinamento di 
quanto affermato in Cass. 9 ottobre 2000, n. 13447 (in LG, 2001, n. 6, 556, con nota di G. 
LUDOVICO, La nozione di “occasione di lavoro” nella recente giurisprudenza della Cassazione), secon-
do cui nella nozione di occasione di lavoro «rientrano tutti i fatti, anche straordinari e im-
prevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine e alle persone, sia dei colleghi, sia di terzi, ed 
anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazio-
ne lavorativa presupposto dell’obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del 
lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l’unico 
limite in quest’ultimo caso del rischio elettivo», ripresa, pressoché letteralmente, da Cass. 17 
dicembre 2007, n. 26560, in LG, 2008, n. 4, 418. 
(12) L’inquadramento tariffario, come chiarito dall’Inail nella citata circ. n. 48/2017, deve 
essere effettuato in ragione della natura della “lavorazione” eseguita ancorché in modalità 
agile. Sicché la classificazione tariffaria della prestazione lavorativa segue quella attribuita al-
la medesima lavorazione quando svolta all’interno dei locali aziendali. Questo chiarimento è 
risultato opportuno in quanto, come evidenziato in alcuni periodici di settore (si veda S. 
CAROTTI, Lavoro agile e obbligo assicurativo: l’INAIL non chiarisce tutti i dubbi, in Ipsoa Quotidiano, 
8 gennaio 2018), la previsione ex art. 23, comma 2, l. n. 81/2017, aveva fatto emergere ti-
mori di un inasprimento dei premi assicurativi con riferimento alla prestazione svolta in 
modalità agile, non rinvenendosi nella stessa un portato normativo innovativo rispetto 
all’assetto generale. 
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non solo), alle esigenze di work-life balance, tende a far emergere ulteriori pos-
sibili situazioni di promiscuità tra lavoro e non lavoro. Sebbene per questo 
secondo interrogativo sarà possibile provare ad abbozzare qualche risposta 
solo all’esito dell’esame della disciplina specifica dettata dall’art. 23, comma 
3, della l. n. 81/2017 in materia di infortunio in itinere e dopo avere affronta-
to la prima delle questioni poste, qui ci si limita a osservare che la qualifica-
zione in un senso o nell’altro non è indifferente né per il datore di lavoro, in 
ragione della possibile incidenza negativa sull’entità del premio assicurativo 
che, come noto, è legato all’andamento aziendale degli infortuni, né per il 
lavoratore in considerazione dei più rigorosi presupposti giuridici di ricono-
scimento del diritto all’indennizzo quando l’infortunio è qualificato in itinere. 
In definitiva, la questione che si pone di fronte all’interprete è stabilire se 
(ed eventualmente in quale misura), la disciplina del lavoro agile, definendo 
una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato diversa da 
quella tradizionale, abbia ridisegnato i confini tra le nozioni di infortunio sul 
lavoro, infortunio in itinere e evento lesivo non riconducibile all’attività lavo-
rativa con differenti ricadute sull’area della copertura assicurativa, in ragione 
delle possibili (e altrettanto differenti) risposte. 
 
 

2.1. La dimensione temporale della prestazione lavorativa in 
modalità agile e l’occasione di lavoro 

 
Ebbene, alla luce dei rilievi che precedono, la risposta agli interrogativi posti 
presuppone la determinazione di quali siano le circostanze in cui si può rite-
nere sussistente l’occasione di lavoro ai fini della definizione dell’area della 
tutela assicurativa garantita al lavoratore agile. In proposito, se, come detto, 
una simile operazione passa attraverso la delimitazione del tempo e del luo-
go della prestazione lavorativa, non c’è dubbio che il punto da cui muovere 
non può che essere costituito, da un lato, dai limiti di durata (giornaliera e 
settimanale) della prestazione stabiliti dall’art. 18, comma 1, della l. n. 
81/2017, unitamente all’obbligo di determinare – nell’accordo individuale 
nel quale sono fissate le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa di ti-
po agile – i tempi di riposo e le misure tecnico-organizzative «necessarie per 
assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche 
di lavoro» (13) e, dall’altro lato, dalla definizione della nozione di luogo di la-
voro con riferimento all’attività svolta al di fuori delle sedi aziendali. 
Quanto al primo aspetto, l’art. 18, comma 1, richiama le vigenti previsioni 
della legge e dei contratti collettivi e, dunque, le disposizioni contenute negli 
                                                 
(13) Si veda l’art. 19, comma 1, della l. n. 81/2017. 
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artt. 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 66/2003 rispettivamente in materia di riposo gior-
naliero, pause e riposo settimanale, definendo così le coordinate temporali 
entro cui può svolgersi la prestazione lavorativa. Da ciò evidentemente se 
ne deduce che anche nel lavoro prestato in modalità agile un tempo di lavo-
ro debba essere stabilito (ancorché non necessariamente vincolato nella sua 
collocazione temporale) e debba altresì essere misurabile (14). 
Che così sia, trova conferma anzitutto nel dato normativo ove si consideri 
che l’art. 18, comma 1, nel rinviare alle disposizioni vigenti in materia di du-
rata della prestazione e di riposi, tralascia la deroga prevista dall’art. 17, 
comma 5, del d.lgs. n. 66/2003 che esclude dal relativo ambito di efficacia 
(con la sola eccezione delle norme in materia di riposi settimanali e ferie an-
nuali) (15) i lavoratori per i quali l’orario di lavoro «a causa delle caratteristi-
che dell'attività esercitata» non è misurato o predeterminato o può essere 
determinato dai lavoratori stessi, facendo rientrare nell’area di esenzione an-
che i prestatori a domicilio e quelli occupati in modalità di telelavoro (16). 
Ma vieppiù che la necessità di misurare il tempo della prestazione resa in 
modalità agile viene ribadita anche nelle indicazioni fornite dalla prassi am-
ministrativa dell’Istituto assicuratore che, a questo proposito, affida 
all’accordo individuale di cui all’art. 19 della l. n. 81/2017 la precisa defini-
zione dei rischi a cui è esposto il lavoratore nonché «dei riferimenti spazio-
temporali ai fini del rapido riconoscimento delle prestazioni infortunisti-
che», aggiungendo che in mancanza, saranno necessari accertamenti volti a 
verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali del diritto alla tutela in-
dennitaria e, in particolare, lo «stretto collegamento» dell’attività svolta dal 
lavoratore al momento dell’evento infortunistico con quella lavorativa, «in 

                                                 
(14) In tal senso M. PERUZZI, op. cit., 17, che argomenta della contestuale presenza nell’art. 
18, comma 1, l. n. 81/2017, della previsione dell’eventuale carenza di vincoli (primo perio-
do) e, al contempo, dell’obbligo di conformare la durata della prestazione ai limiti stabiliti 
dalla legge e dal contratto collettivo applicato, rilevando altresì che per i lavoratori occupati 
in modalità di telelavoro (per i quali la prestazione lavorativa non è predeterminabile e mi-
surabile nella durata), per effetto dell’art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 66/2003, non trovano 
applicazione le norme stabilite dal medesimo decreto legislativo in materia di pause e di ri-
posi. 
(15) Rispettivamente artt. 9 e 10, d.lgs. n. 66/2003. 
(16) Si veda l’art. 17, comma 5, lett. d, del d.lgs. n. 66/2003, che sottrae i lavoratori a domici-
lio e i telelavoratori dal campo di applicazione delle disposizioni in materia di orario norma-
le e durata massima dell’orario di lavoro, lavoro straordinario, risposo giornaliero, pause, 
organizzazione e durata del lavoro notturno. In proposito, la dottrina maggioritaria ritiene 
non applicabile in via analogica ai lavoratori impiegati in modalità agile la predetta deroga. 
Cfr. in tal senso M. PERUZZI, op. cit., 16, e M. TIRABOSCHI, Il lavoro agile tra legge e contratta-
zione collettiva: la tortuosa via italiana verso la modernizzazione del diritto del lavoro, Working Paper 
CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2017, n. 335, 36. 
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quanto necessitata e funzionale alla stessa», sebbene svolta all’esterno dei lo-
cali aziendali (17). 
Tuttavia, le indicazioni dell’Inail non sembrano idonee a sgombrare il cam-
po da tutte le incertezze originate da un dato normativo impreciso e per cer-
ti aspetti lacunoso, specie riguardo agli elementi idonei a verificare il nesso 
tra evento lesivo e occasione di lavoro. In proposito, va premesso che 
l’Istituto assicuratore sembra attribuire alle dettagliate pattuizioni 
dell’accordo individuale ex art. 19, l’efficacia di presunzione (semplice) di 
sussistenza dell’occasione di lavoro ogni qualvolta l’infortunio si sia verifica-
to entro le coordinate spazio-temporali ivi stabilite (18). Ciò nondimeno, in 
tale prospettiva, non è chiaro se la determinazione del tempo di lavoro deb-
ba giungere fino al punto di stabilire con esattezza la fascia oraria di colloca-
zione della prestazione nell’arco della giornata, al fine di escludere la neces-
sità degli accertamenti specifici in caso di infortunio. 
Sotto questo profilo, un’interpretazione in linea con gli intenti dichiarati 
perseguiti dalla disciplina del lavoro agile (19), dovrebbe indurre a ritenere 
sufficiente che l’accordo individuale si limiti a stabilire un range orario entro 
cui il lavoratore può collocare la sua prestazione, fermi restando i limiti lega-
li e contrattuali in materia di durata e di riposi giornalieri e settimanali. Tut-
tavia, questa soluzione interpretativa, lasciando per il momento da parte la 
dimensione spaziale, pare insoddisfacente non solo e non tanto ai fini del 
«rapido riconoscimento delle prestazioni» da parte dell’Inail (giacché tale 
considerazione attiene al piano degli effetti) (20), quanto piuttosto, sotto il 
profilo dogmatico: la nozione di occasione di lavoro ne risulterebbe amplia-
ta nella sua dimensione temporale fino a ricomprendere non solo il tempo 
effettivo di lavoro, ma anche quello “potenziale”, perché ricadente entro i 
confini che delimitano la collocazione oraria giornaliera della prestazione la-
vorativa, con l’ulteriore conseguenza di legare il nesso di occasionalità alle 
determinazioni delle parti nell’accordo individuale e allargare, così, la coper-
tura assicurativa a eventi che per la generalità degli altri lavoratori, sono in-
vece esclusi per carenza del presupposto giuridico. Inoltre, sotto l’aspetto 
applicativo, ne deriverebbero comunque incertezze in merito 
all’indennizzabilità di eventi effettivamente verificatisi in attualità di lavoro, 

                                                 
(17) I periodi e le locuzioni racchiuse in virgolette sono riprese tutte dalla circ. Inail n. 
48/2017, cit. 
(18) Sulla definizione di luogo di lavoro si veda, tuttavia, infra, § 2.2. 
(19) Si veda l’art. 18, comma 1, della l. n. 81/2017, nel quale gli scopi del lavoro agile vengo-
no individuati nell’incremento della competitività delle imprese e nella promozione della 
conciliazione dei tempi di vita con il lavoro. 
(20) Come si può dedurre dalle precisazioni dell’istituto contenute nella circ. n. 48/2017, cit. 
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dovendosi procedere all’effettuazione di accertamenti specifici, secondo le 
indicazioni dell’Inail. 
Si tratta, come è evidente, di risultati non accettabili sul piano della ragione-
volezza, sicché, a meno di non avvalorare un’interpretazione restrittiva delle 
norme in materia di lavoro agile – peraltro, non supportata neanche dal dato 
normativo ove si consideri l’esplicita previsione che la prestazione sia effet-
tuata senza precisi vincoli di orario e di luogo (21) – la questione chiama in 
causa il connesso profilo del potere di controllo, il cui esercizio – comunque 
assoggettato ai vincoli posti dall’art. 4 della l. n. 300/1970 – costituisce 
anch’esso oggetto dell’accordo individuale di cui all’art. 19 (22). 
Orbene, in una prospettiva operativa, una possibile soluzione interpretativa 
– che renda coerenti i requisiti richiesti dall’Inail ai fini del riconoscimento 
della tutela assicurativa e la ratio della disciplina del lavoro agile – conduce a 
ritenere che ogni qualvolta la prestazione lavorativa sarà erogata attraverso 
strumenti che ne permettono la “tracciabilità” a distanza, quanto meno ri-
guardo alla durata e alla collocazione temporale, l’indennizzabilità dovrebbe 
(il condizionale è d’obbligo) essere possibile sulla base delle sole indicazioni 
contenute nell’atto negoziale di regolazione della modalità agile, qualora 
l’evento lesivo si sia verificato entro le coordinate temporali pattuite indivi-
dualmente da datore e prestatore di lavoro. Del resto, senza qui entrare nel 
merito delle questioni legate alla legittimità dei meccanismi di controllo da 
remoto, lo smart working costituisce una forma di organizzazione flessibile 
del lavoro figlia dello sviluppo e della diffusione di strumenti tecnologici che 
permettono di restare costantemente in collegamento con la sede aziendale 
e/o di monitorare la prestazione lavorativa, tanto è che il legislatore si è 
preoccupato (non solo di richiamare espressamente le disposizioni di cui 
all’art. 4 Stat. lav., ma anche) di prevedere l’obbligo di stabilire nell’accordo 
individuale le misure tecnico-organizzative idonee a garantire il diritto alla 
disconnessione del lavoratore (23). 
Non va comunque dimenticato che la prestazione lavorativa potrebbe anche 
essere erogata in modalità off-line e, in questo caso anche l’eventuale speci-
ficazione della circostanza nell’accordo individuale, pur in presenza di una 
dettagliata regolazione dell’orario di lavoro, potrebbe non essere sufficiente 
a evitare l’avvio di una fase accertativa da parte dell’Istituto, rendendo così 
incerto il riconoscimento del diritto del lavoratore alle prestazioni assicurati-

                                                 
(21) Il riferimento è ancora all’art. 18, comma 1, della l. n. 81/2017, primo periodo. 
(22) Si veda l’art. 21, comma 1, della l. n. 81/2017. 
(23) Si veda l’art. 19, comma 1, della l. n. 81/2017. 
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ve (24). Analoghe considerazioni potrebbero valere qualora l’attività lavorati-
va fosse organizzata per cicli, fasi o obiettivi, come peraltro previsto dall’art. 
18, comma 1, ipotesi questa che, in una prospettiva di organizzazione flessi-
bile dell’attività aziendale, mal si concilia con la predeterminazione esplicita 
e dettagliata di orari. 
Forse, proprio queste incertezze costituiscono l’origine della rigidità delle 
soluzioni adottate dall’autonomia negoziale collettiva che, già prima della l. 
n. 81/2017, aveva introdotto una regolazione del fenomeno, “imbrigliando” 
la flessibilità organizzativa cui le stesse previsioni contrattuali miravano, nel-
la rete della definizione a priori di durate e di collocazioni temporali della 
prestazione coincidenti con il normale orario di lavoro svolto all’interno del-
le sedi aziendali (25), non mancando, tuttavia, eccezioni in cui è stata stabilita 
solo la fascia oraria di effettuazione dell’attività e lasciando al lavoratore 
l’autonomia di scegliere in quale parte della giornata collocarla, eventual-
mente anche frazionandola (26). 
Rispetto a questo assetto, le norme contenute nell’art. 23 della l. n. 81/2017 
non sembrano fornire risposte adeguate alle istanze di imprese e lavoratori, 
con il rischio di ridimensionare il soddisfacimento di quelle esigenze di fles-
sibilizzazione per le prime e, per i secondi, di migliore work-life balance in ra-
gione delle quali datori e prestatori di lavoro potrebbero essere indotti a op-
tare per la modalità agile. Ma al di là delle valutazioni (al momento solo pro-
spettiche) circa l’idoneità della disciplina del lavoro agile di perseguire gli 
scopi in vista dei quali è stata introdotta, restano i dubbi derivanti dalla 
complessa conciliabilità delle disposizioni della l. n. 81/2017 con quelle che 
stabiliscono i presupposti giuridici della garanzia della tutela assicurativa, 
sebbene una risposta definitiva in tal senso non potrà che essere elaborata 
solo all’esito dell’esame degli altri profili che attengono alla materia. 
 
                                                 
(24) Nel patto individuale, in situazioni simili a quelle descritte, si potrebbe prevedere un 
obbligo di comunicazione al datore, da adempiere ex ante da parte del lavoratore, di inizio 
della prestazione lavorativa e di fine della stessa al termine della giornata lavorativa, costi-
tuendo una modalità di esercizio del potere di controllo, come peraltro esplicitamente stabi-
lito dall’art. 21, comma 1, della l. n. 81/2017. 
(25) Si veda in proposito lo studio di AA.VV., Il “lavoro agile” nella contrattazione collettiva oggi. 
Analisi sui contenuti di 915 contratti della banca dati www.farecontrattazione.it, Working Paper 
ADAPT, 2016, n. 2, nonché gli accordi citati da M. TIRABOSCHI, op. cit., 29-30, a dimostra-
zione di un ancoraggio più o meno rigido dei tempi di lavoro dello smart worker per l’attività 
svolta al di fuori della sede aziendale di assegnazione a quelli ordinariamente effettuati 
quando l’attività viene invece prestata presso i locali aziendali. 
(26) Si veda M. PERUZZI, op. cit., 19, nota 54, ove sono menzionati alcuni esempi di accordi 
nei quali viene predeterminata la sola fascia oraria entro cui svolgere la prestazione lavorati-
va. 
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2.2. La dimensione spaziale della prestazione lavorativa in mo-
dalità agile e l’occasione di lavoro 

 
Non meno problematiche e per certi aspetti connesse a quelle ora esamina-
te, sono le questioni nascenti dalla definizione di luogo di svolgimento 
dell’attività lavorativa ai fini della sussistenza di un collegamento tra evento 
infortunistico e occasione di lavoro. Infatti, l’art. 18, comma 1, come più 
volte ricordato, “libera” la prestazione da precisi vincoli (oltre che di orario, 
anche di) luogo di lavoro, facendo emergere incertezze sia rispetto agli ob-
blighi prevenzionistici in materia di salute e sicurezza, sia riguardo all’area 
della copertura assicurativa. Sotto il primo profilo, che esula dagli scopi di 
questo contributo, ci si limita a osservare che l’art. 22, comma 1, impone al 
datore di lavoro l’obbligo di consegnare al lavoratore occupato in modalità 
agile (27), con cadenza almeno annuale, un’informativa in cui sono individua-
ti i rischi generali e quelli specifici connessi all’attività prestata all’esterno 
delle sedi aziendali. 
Per effetto della previsione di tale obbligo (28) sembra evidente che il datore 
di lavoro non possa essere estromesso dalla scelta del o dei luoghi nei quali 
il lavoratore presterà la propria attività poiché, diversamente opinando, non 
sarebbe messo nelle condizioni di procedere alla valutazione dei rischi e di 
assolvere, in tal modo, il dovere di informazione imposto dalla legge. Sem-
bra, in buona sostanza, che ai fini della tutela assicurativa contro gli infortu-
ni, non si possa prescindere dalla predeterminazione dei luoghi nell’accordo 
individuale, nonostante l’esplicita previsione di assenza di «precisi» vincoli in 
tal senso contenuta nella norma definitoria del lavoro agile, previsione nor-
mativa che, dunque, non può essere interpretata come esclusione del potere 
organizzatorio datoriale nelle scelte del prestatore (29). 
D’altra parte, in questa direzione depone anche la previsione di un obbligo 
di cooperazione gravante sul lavoratore nell’attuazione delle misure finaliz-
zate alla prevenzione in materia di salute e sicurezza (30), obbligo, questo, 

                                                 
(27) Il medesimo documento, per esplicita previsione dello stesso art. 22, comma 2, deve es-
sere altresì consegnato al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
(28) Che non esaurisce gli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui è onera-
to il datore. Cfr. in tal senso ancora G. SANTORO PASSARELLI, Il lavoro autonomo non imprendi-
toriale, il lavoro agile e il telelavoro, cit., 390, nonché G. LEONE, La tutela della salute della sicurezza 
dei lavoratori agili, in MGL, 2017, n. 12, 853, G. CASIELLO, op. cit., 658. 
(29) Cfr. M. PERUZZI, op. cit., 18, nonché G. LEONE, op. cit., 847. 
(30) Come previsto dall’art. 22, comma 2, della l. n. 81/2017. In realtà, un obbligo similare è 
previsto per la generalità dei lavoratori, dall’art. 20, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 81/2008, 
in cui, tuttavia, si stabilisce un dovere di «contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigen-
ti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui 
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che potrà essere soddisfatto a condizione che siano individuati uno o più 
luoghi rispetto ai quali, a latere datoris, valutare i rischi connessi allo svolgi-
mento dell’attività all’esterno dei locali aziendali e predisporre le opportune 
misure e, a latere prestatoris, attenersi e porre in essere comportamenti con-
formi all’attuazione di quelle stesse misure. 
A quanto rilevato deve ancora aggiungersi che l’interpretazione prospettata, 
oltre a essere in linea con le indicazioni dell’Inail riguardo ai contenuti 
dell’accordo individuale ai fini del riconoscimento della tutela assicurativa 
(31), risulta altresì funzionale sia a consentire al datore di limitare la propria 
responsabilità in materia di prevenzione, che, per quanto qui maggiormente 
interessa, diviene elemento rilevante nella prospettiva dell’eventuale diritto 
di rivalsa dell’Istituto assicuratore in caso di infortunio; sia a perseguire 
l’obiettivo di evitare rischi di moral hazard scaturenti dalla possibilità per il la-
voratore di far rientrare nelle scelte personali del luogo di lavoro qualsiasi 
posto nel quale sia possibile utilizzare gli strumenti necessari per 
l’effettuazione della prestazione, anche se non verificabile da parte del dato-
re di lavoro (32), con un conseguente aggravamento della posizione di 
quest’ultimo e dell’ente assicuratore per effetto dell’ampliamento dell’area 
della copertura assicurativa che ne deriverebbe. 
Se, dunque, il dettato normativo sembra lasciare poco margine 
all’autonomia individuale delle parti in merito all’onere di prestabilire il luo-
go della prestazione (33), c’è tuttavia da chiedersi se esistano limitazioni nella 
selezione del luoghi, considerato che nella disposizione dedicata alla diversa 
fattispecie dell’infortunio in itinere (34), la scelta deve essere dettata da esigen-
ze connesse all’attività lavorativa ovvero alla conciliazione del lavoro con la 

                                                 
luoghi di lavoro». La differente terminologia utilizzata nelle due disposizioni in discorso e il 
fatto stesso che nella l. n. 81/2017 sia stata introdotta una previsione specifica per i lavora-
tori occupati in modalità agile nonostante la portata generale di quella contenuta nel Testo 
Unico in materia di sicurezza sembrano imporre un grado di maggiore cooperazione rispet-
to a quello ordinariamente richiesto ai prestatori di lavoro che operano all’interno delle sedi 
aziendali, come rilevato da G. SANTORO PASSARELLI, Il lavoro autonomo non imprenditoriale, il 
lavoro agile e il telelavoro, cit., 390. 
(31) Si veda supra, § 2.1. 
(32) A titolo di esempio, si pensi a un parco ovvero al domicilio per le vacanze da trascorre-
re con la famiglia. 
(33) Sul punto si veda M. PERUZZI, op. cit., 22, che, muovendo dalla considerazione che la 
scelta del luogo spetterebbe al lavoratore, rileva la mancanza di specificazione nell’art. 23 in 
merito alla necessità che la stessa sia sottoposta a vaglio datoriale. 
(34) Si veda l’art. 23, comma 3, della l. n. 81/2017. 
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vita privata e, comunque, deve rispondere a criteri di ragionevolezza (35). Ci 
si chiede, in buona sostanza, se questi parametri di qualificazione del luogo 
di lavoro valgano anche con riferimento all’ipotesi di infortunio verificatosi 
durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. La questione assume ri-
lievo sotto il duplice profilo sia della valutazione degli effetti di un evento 
infortunistico verificatosi in un luogo selezionato in base a criteri diversi da 
quelli stabiliti dall’art. 23, comma 3, sia della qualificazione di un incidente in 
termini di infortunio occorso in costanza di lavoro piuttosto che in itinere. 
Rinviando al prosieguo per alcune considerazioni su questo secondo profilo, 
qui, ratione materiae, ci si sofferma sul primo, premettendo che le indicazioni 
normative sulla qualificazione del luogo di lavoro dettate per la fattispecie di 
infortunio in itinere si sostanziano in parametri che verosimilmente, a pre-
scindere dall’esplicita previsione normativa, guideranno comunque la scelta 
del luogo che le parti espliciteranno nell’accordo individuale, considerato 
che la modalità “agile” ontologicamente persegue obiettivi di conciliazione 
tra tempi di lavoro e esigenze di vita e, comunque, non potrà che svolgersi, 
al di fuori di tale ipotesi, in luoghi funzionali al più efficiente adempimento 
dell’obbligazione lavorativa. 
Sicché la ratio della definizione esplicita dei predetti criteri pare rispondere 
all’esigenza di limitare l’area della copertura assicurativa arginando possibili 
comportamenti opportunistici da parte dei lavoratori che, diversamente, po-
trebbero far ricadere nel cono d’ombra della nozione di infortunio in itinere 
qualsiasi evento verificatosi lungo il percorso tra un luogo che il lavoratore 
può dichiarare (ex post) essere quello prescelto per effettuare la prestazione e 
il proprio domicilio privato, con conseguenze negative immediatamente in-
tuibili, tanto per il datore quanto per l’Istituto assicuratore. 
Pertanto, salvo quanto si dirà a proposito della problematica individuazione 
di confini tra le due diverse fattispecie di infortunio, non vi sono ragioni che 
inducono a ritenere che i medesimi criteri debbano necessariamente appli-
carsi anche all’ipotesi di infortunio avvenuto in attualità di lavoro, tanto più 
che, al di là di quanto più sopra premesso, quand’anche – per assurdo – le 
parti dovessero scegliere, nell’accordo individuale, luoghi non rispondenti 
alle caratteristiche indicate dall’art. 23, comma 3 – ferma restando la rilevan-
za di siffatta eventualità ai fini della ricorrenza dell’infortunio in itinere –, in 
caso di infortunio nel corso dello svolgimento della prestazione, la circo-
stanza risulterebbe produttiva di effetti solo ai fini della valutazione delle 
(eventuali) responsabilità datoriali e/o dello stesso lavoratore. 

                                                 
(35) Sull’estrema incertezza derivante dall’applicazione dei «criteri di ragionevolezza», col ri-
schio di far esplodere il profilo contenzioso, si veda M. LAI, Evoluzione tecnologica e tutela del 
lavoro: a proposito di smart working e crowd working, in DRI, 2017, n. 4, 985 ss., spec. 993. 
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E sotto questo profilo, è oramai pacifico che la tutela assicurativa operi an-
che in presenza di un comportamento colposo del prestatore, che con speci-
fico riferimento al rapporto svolto in modalità agile, potrebbe sostanziarsi 
nell’optare arbitrariamente per un luogo diverso da quelli concordati con il 
datore (e dunque sottratti al potere di verifica e di controllo di quest’ultimo 
specie in merito alla idoneità degli stessi rispetto alla tutela prevenzionistica). 
Simili evenienze sembrano riconducibili alla categoria di elaborazione giuri-
sprudenziale di comportamento abnorme del lavoratore, «che, per la sua 
stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori delle possibilità di controllo 
dei garanti» della sicurezza (36), potendone derivare una limitazione o 
l’esclusione della responsabilità del datore (37) e, al contempo, una possibile 
violazione di quei doveri di cooperazione in merito all’attuazione delle misu-
re di prevenzione, gravanti sul prestatore di lavoro (38). 
È certo tuttavia che, in simili circostanze, il riconoscimento dell’indennizzo 
sarebbe comunque subordinato all’esito positivo degli specifici accertamenti 
di cui si fa menzione nella prassi dell’Inail (39), ciò al fine di escludere che la 
condotta del lavoratore lo abbia esposto a una situazione di rischio elettivo 
(risultando in tal caso reciso il nesso con l’attività lavorativa) e per verificare, 
dunque, l’effettiva sussistenza dell’occasione di lavoro che, per un verso, co-
stituisce tuttora il presupposto giuridico della tutela assicurativa (40) e, per 
l’altro verso, può sussistere anche qualora l’infortunato si discosti dalle diret-
tive datoriali (41). 
 
 
                                                 
(36) Così, Cass. pen. 2 febbraio 2016, n. 4347. 
(37) Si vedano, ex multis, Cass. 20 luglio 2017, n. 17917; Cass. n. 798/2017, cit.; Cass. pen. 10 
giugno 2016, n. 24139; Cass. pen. n. 4347/2016, cit. 
(38) Di diverso avviso sembra M PERUZZI, op. cit., 23, secondo cui, invece, in circostanze 
analoghe a quelle descritte, sarebbe da escludere l’occasione di lavoro. 
(39) Il riferimento è ancora una volta alla circ. Inail n. 48/2017, cit. 
(40) Secondo l’orientamento oramai dominante della giurisprudenza, la nozione di occasione 
di lavoro ricomprende «tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio-economiche, 
in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, 
indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda 
da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in quest’ultimo caso, 
del c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a sod-
disfare esigenze personali»: in questi termini Cass. 5 gennaio 2015, n. 6, in RIMP, 2015, n. 
2, II, 82 ss.; Cass. n. 12779/2012, cit.; Cass. n. 11417/2009, cit. 
(41) Cfr. Cass. n. 17917/2017, cit. In proposito, occorre tenere distinte le condotte “etero-
dosse”, ma comunque finalizzate al risultato produttivo cui tende l’organizzazione datoria-
le, da quelle che, invece, travalicano questo confine e che, dunque, determinano una inter-
ruzione del nesso di occasionalità con il lavoro: in tal senso si veda A. DE MATTEIS, Respon-
sabilità del committente per la sicurezza dei dipendenti dell’appaltatore, cit. 
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3. La tutela assicurativa in caso di infortunio in itinere 
 
L’art. 23, comma 3, della l. n. 81/2017, come anticipato, regola la tutela assi-
curativa in caso di infortunio in itinere per il lavoratore agile, prevedendosi 
che la stessa operi nei limiti e alle condizioni stabilite dalla disciplina di cui 
all’art. 2, terzo comma, del d.P.R. n. 1124/1965. Tuttavia, rispetto a 
quest’ultima, la disposizione rivolta ai lavoratori agili, oltre a fare esplicito ri-
ferimento esclusivamente all’evento infortunistico verificatosi lungo il 
«normale percorso» di andata/ritorno dall’abitazione al luogo «prescelto per 
lo svolgimento della prestazione lavorativa», subordina l’efficacia 
dell’assicurazione obbligatoria alla condizione che la scelta del luogo di lavo-
ro sia effettuata sulla base di esigenze connesse alla prestazione stessa ovve-
ro, a latere prestatoris, in ragione delle necessità di conciliazione della vita pri-
vata con l’attività lavorativa e, comunque, risponda a criteri di ragionevolez-
za. 
Un primo elemento di assoluto rilievo nell’esame della disciplina 
dell’infortunio in itinere per i lavoratori occupati in modalità agile (relativa-
mente all’attività prestata all’esterno delle sedi aziendali), riguarda il richiamo 
alle previsioni di cui all’art. 2, terzo comma, del d.P.R. n. 1124/1965, che 
così determina l’estensione agli smart worker di tutte le limitazioni stabilite 
per la generalità degli altri lavoratori in merito alla portata della tutela assicu-
rativa, sebbene la relativa applicazione comporti un necessario adattamento 
dei principi stabiliti dal Testo Unico. 
Sotto questo profilo, quindi, l’esclusione dalla tutela di tutti quegli eventi le-
sivi (42) verificatisi a seguito di comportamenti riconducibili alla categoria del 
rischio elettivo (43), il requisito dell’occasione di lavoro (44), il carattere neces-

                                                 
(42) Come noto, l’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 1124/1965 esclude dalla tutela gli eventi ve-
rificatisi a seguito di interruzione o deviazione nel percorso non connesse al lavoro o co-
munque non necessitate intendendosi per tali quelle non dovute a causa di forza maggiore 
ovvero a esigenze essenziali e non prorogabili o ancora all’adempimento di obblighi penal-
mente rilevanti. A queste esclusioni vanno aggiunte quelle previste dall’ultimo periodo dello 
stesso art. 2, comma 3, concernenti i casi di abuso di alcolici e di psicofarmaci, di uso non 
terapeutico di sostanze stupefacenti e allucinogeni, quando, ovviamente, il lavoratore utiliz-
zi il mezzo privato, ancorché necessitato (condizione, questa, pure prevista dalla medesima 
disposizione). 
(43) In argomento si veda supra, nota 10. 
(44) Si veda in proposito Cass., sez. un., n. 17685/2015, cit. Qui si dà per acquisito 
l’orientamento prevalente nella giurisprudenza, da ultimo espresso anche dalla citata deci-
sione delle sezioni unite, in merito alla rilevanza del nesso di occasionalità con l’attività la-
vorativa anche riguardo alla fattispecie dell’infortunio in itinere. Tuttavia, la questione, an-
corché risolta dall’intervento delle sezioni unite, continua a essere controversa in dottrina: a 
tal proposito, per una ricostruzione dettagliata, si veda da ultimo, M. GAMBACCIANI, 
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sitato dell’uso del mezzo privato rappresentano presupposti giuridici della 
indennizzabilità, che, trasposti alla fattispecie del lavoro agile, vanno rein-
terpretati alla luce di quegli elementi che qualificano tale modalità di svolgi-
mento del rapporto di lavoro, vale a dire l’assenza di una postazione fissa di 
lavoro oltre che di precisi vincoli di orario e di luogo, come previsto dall’art. 
18, comma 1, della l. n. 81/2017. 
Così, salvo quanto tra breve si dirà a proposito dei criteri che devono guida-
re nella scelta del luogo di lavoro ai fini del riconoscimento della tutela assi-
curativa, ai fini della verifica della sussistenza del nesso di occasionalità con 
l’attività lavorativa, non potranno che valere le medesime considerazioni già 
svolte a proposito dell’infortunio occorso in attualità di lavoro, come peral-
tro confermato nelle più volte richiamate indicazioni fornite dall’Inail. In ef-
fetti, per l’ipotesi di infortunio in itinere, l’esigenza di stabilire a priori quali 
siano i luoghi in cui può essere effettuata la prestazione lavorativa risulta 
funzionale alle precostituzione di elementi “indiziari” – fermi restando gli 
altri requisiti stabiliti dal d.P.R. n. 1124/1965 per la tutela di questa partico-
lare categoria di infortunio – a riprova che l’evento sia realmente accaduto 
lungo il percorso tra uno dei luoghi di lavoro prescelti e l’abitazione. Ciò pe-
raltro non ostacola, come già evidenziato rispetto all’infortunio occorso in 
attualità di lavoro, la possibilità di prevedere nell’accordo individuale una 
pluralità di luoghi di lavoro, ma implica semplicemente che questi siano, ap-
punto, preventivamente stabiliti anche in via indiretta (45), al fine di circo-
scrivere con maggiore precisione le coordinate spazio-temporali di effettua-
zione della prestazione lavorativa, arginando possibili comportamenti op-
portunistici e, al limite, fraudolenti (46). 
La necessarietà della individuazione dei luoghi di lavoro nel patto individua-
le è supportata anche dalla circostanza che nell’art. 23, comma 3, si utilizza 
la locuzione “normale percorso” analogamente a quanto stabilito dall’art. 2, 
comma 3: la valutazione di “normalità” intanto potrà essere effettuata, in 
quanto siano prefissati i luoghi in cui la prestazione può/deve essere effet-
tuata, a prescindere dal fatto che la scelta spetti o meno al lavoratore in ra-
gione delle esigenze dell’attività lavorativa ovvero di quelle proprie relative 

                                                 
L’infortunio in itinere del lavoratore “agile”, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), Il jobs act del 
lavoro autonomo e del lavoro agile, Giappichelli, 2018, 252-253, che richiama il diverso indirizzo 
emerso in C. cost. ord. 11 gennaio 2005, n. 1; si veda, altresì, A. DE MATTEIS, Punti fermi in 
materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, Key, 2017, 96 ss., che, invece, aderisce al 
principio espresso in Cass., sez. un., n. 17685/2015, cit. 
(45) Come potrebbe essere nel caso in cui il luogo di lavoro venga stabilito presso la sede di 
clienti del datore di cui è dipendente il lavoratore agile. 
(46) Oltre a consentire al datore di lavoro di far fronte agli obblighi prevenzionistici in mate-
ria di salute e sicurezza. 
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alla conciliazione tra vita privata e lavoro, purché rientri tra le sedi prede-
terminate nell’accordo individuale ex art. 19, l. n. 81/2017 (47). 
Peraltro, proprio la trasposizione al lavoro agile della nozione di “normale 
percorso”, costituisce un aspetto foriero di incertezze, ove si consideri che 
nell’interpretazione prevalsa nella giurisprudenza tale è considerato 
l’itinerario tra abitazione e luogo di lavoro quando sussista un nesso eziolo-
gico tra l’evento e il percorso seguito e tra quest’ultimo e l’attività lavorativa 
(48), quand’anche il tragitto seguito non sia quello più breve, assumendo, in-
vece, rilievo ai fini del riconoscimento della tutela la «non riconducibilità [di 
tale scelta] a ragioni personali, estranee all’attività lavorativa» (49). 
Su queste posizioni si è attestato anche l’Inail, precisando che sono le esi-
genze e la finalità lavorative, nonché la collocazione temporale del momento 
della percorrenza in orari confacenti con quelli lavorativi a qualificare il per-
corso come normale, giustificandosi la scelta di un itinerario diverso da 
quello oggettivamente più breve in ragione della concreta situazione della 
viabilità o di altri fattori che non consentano al lavoratore una differente 
opzione, né in ordine al tragitto, né in ordine all’orario (50). 
C’è allora da chiedersi se il rilievo giuridico che gli artt. 18, comma 1, e 23, 
comma 3, attribuiscono tanto alle esigenze della prestazione lavorativa 

                                                 
(47) In dottrina (M. PERUZZI, op. cit., 17) è emerso il dubbio, ai fini della copertura assicura-
tiva, circa la possibile sussistenza di un obbligo da parte del lavoratore di comunicazione o 
di autorizzazione preventiva dal datore in merito alla sede ove sarà prestata l’attività lavora-
tiva. Non pare, a chi scrive, trattarsi di un elemento determinante nella prospettiva 
dell’indennizzabilità dell’evento lesivo verificatosi in itinere, se, e a condizione che, le possi-
bili sedi siano esplicitate nel contratto di lavoro e la scelta del lavoratore cada su quella più 
funzionale alle esigenze dell’attività da effettuare in quella giornata ovvero di work-life balan-
ce. Piuttosto, quello descritto sembra costituire un aspetto attinente alle modalità di eserci-
zio del potere direttivo datoriale, da stabilirsi egualmente nell’accordo individuale. La rile-
vanza di questo profilo emergerebbe solo ove ci fosse una espressa indicazione in tal senso 
nel patto di lavoro agile e, ai fini della tutela dell’infortunio in itinere, solo qualora 
l’infortunio si verificasse lungo il normale percorso di andata o di ritorno tra l’abitazione e 
un luogo di lavoro che, ancorché incluso tra quelli individuati nell’accordo individuale, ri-
sultasse diverso dalla sede di effettuazione della prestazione comunicata al datore di lavoro 
o da questi indicata per quella giornata. 
(48) Così Cass. 20 ottobre 2014, n. 22154. 
(49) In questi termini, Cass. 24 settembre 2010, n. 20221. Peraltro, in certi contesti, la giuri-
sprudenza ha ritenuto rilevanti ai fini della valutazione di normalità anche standard specifi-
ci, come per esempio in Cass. 27 luglio 2000, n. 9837, in cui è stato valutato come inden-
nizzabile l’infortunio occorso a un agricoltore che, alla guida di un mezzo cingolato, anzi-
ché percorrere la viabilità ordinaria, aveva optato per l’attraversamento dei campi e di tratti 
non asfaltati. In questo caso, il tragitto scelto dal lavoratore è stato valutato normale in ra-
gione di usi e consuetudini tipiche del mondo contadino. 
(50) Cfr. circ. Inail 25 marzo 2016, n. 14. 
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quanto a quelle di conciliazione con la vita privata, possano incidere, nel la-
voro agile, sulla nozione di normalità del tragitto e, dunque, in ultima analisi, 
sulla definizione stessa di infortunio in itinere (indennizzabile) con conse-
guenti effetti sulla estensione della copertura assicurativa anche a eventi lesi-
vi verificatisi lungo itinerari scelti in ragione della possibilità di soddisfare 
simultaneamente i due diversi ordini di interessi. 
Un analogo interrogativo emerge riguardo alla valutazione di necessità 
nell’uso del mezzo privato, rispetto al quale, tuttavia, la giurisprudenza, pur 
affermando che il requisito sussiste qualora non vi sia «altra agevole e meno 
rischiosa soluzione» (riferendosi all'utilizzo di mezzi pubblici che comporta 
un minore grado di esposizione al rischio della strada), ne esclude una inter-
pretazione «in senso assoluto, essendo sufficiente una necessità relativa; os-
sia emergente anche attraverso i molteplici fattori, non definibili in astratto, 
che condizionano la scelta del mezzo privato rispetto a quello pubblico (esi-
genze personali e familiari, altri interessi meritevoli di tutela)» (51). A maggior 
ragione, l’inclusione nella definizione di lavoro agile di finalità di work-life ba-
lance dovrebbe far ritenere sempre necessitato l’uso del mezzo privato ogni 
qualvolta a monte, a valle o inframmezzata nella fascia di collocazione oraria 
della prestazione lavorativa, il prestatore abbia necessità di spostarsi per 
soddisfare esigenze di natura familiare (52). 
Proprio quest’ultima considerazione sembra fornire un possibile indizio ai 
fini della risposta in ordine al requisito della normalità del percorso. Se, in 
effetti, la finalità di bilanciamento tra le esigenze lavorative da un lato, e 
quelle di vita dall’altro costituisce elemento caratterizzante la modalità agile 
(finanche, secondo parte della dottrina, al punto da incidere sulla fattispecie 
della subordinazione) (53), l’infortunio occorso al lavoratore in un qualsiasi 
spostamento dal luogo di lavoro verso un altro luogo diverso dalla propria 
abitazione, ma funzionale a soddisfare esigenze di carattere privato, purché 
                                                 
(51) Così Cass. 7 luglio 2017, n. 16835. Ancora più estensiva è l’interpretazione della neces-
sità in Cass. n. 7313/2016, cit., ove, con riferimento all’uso della bicicletta, si attribuisce ri-
lievo anche a fattori quali gli usi locali, le normali esigenze familiari del dipendente, la pre-
senza e modalità di organizzazione dei servizi pubblici, la tipologia del percorso, la confor-
mazione dei luoghi e le condizioni climatiche. Oggi, per effetto dell’esplicita previsione 
contenuta nell’art. 2, comma 3, introdotta dall’art. 5, comma 4, della l. n. 221/2015, l’uso 
del velocipede è considerato sempre necessitato, per via dei positivi riflessi ambientali. 
(52) Sulla scorta di questa interpretazione, dovrebbe qualificarsi come infortunio in itinere 
quello occorso al lavoratore, nel tragitto di andata dall’abitazione al luogo di lavoro, che 
sceglie di utilizzare il mezzo proprio perché, al termine della giornata o della mattinata lavo-
rativa, ha necessità di prelevare figli minori dalla scuola. Sul punto si veda anche C. 
DAMOLI, L. TANI, Lavoro agile ed infortunio in itinere, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura 
di), op. cit., 666. 
(53) Si vedano gli AA. citati in nota 1. 
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meritevoli di tutela (54), dovrebbe godere della copertura assicurativa stabilita 
per gli eventi lesivi in itinere. 
Eppur tuttavia, qui va rilevato che, dalla lettura dell’art. 23, comma 3, non è 
sfuggito ai primi commentatori (55) che l’art. 2, comma 3, TU, diversamente 
dalla disposizione contenuta nella l. n. 81/2017 (56), fa riferimento anche agli 
eventi occorsi nel tragitto tra due luoghi di lavoro qualora il lavoratore è 
parte di più rapporti (57), ovvero durante il “normale percorso” di andata e 
ritorno dal luogo di lavoro a quello abituale di consumazione dei pasti 
quando non sia presente un servizio di mensa aziendale. Tale differenza, 
non sembra idonea a supportare l’idea che per il lavoratore agile la nozione 
di infortunio in itinere sia più ristretta rispetto a quella tutelata per la generali-
tà degli altri lavoratori. Infatti, nonostante il silenzio sul punto anche della 
prassi amministrativa, sembra comunque possibile colmare la lacuna, alme-
no in linea di principio, per via del richiamo ai «limiti e alle condizioni» sta-
bilite dall’art. 2, comma 3, contenuto nell’art. 23, comma 3, dovendosene 
dedurre l’operatività della tutela assicurativa ma con un necessitato quanto 
problematico adattamento alle peculiarità del lavoro prestato in modalità 
agile, facendo riemergere, ancora una volta, l’esigenza di prestabilire le 
coordinate spazio-temporali della prestazione lavorativa, allo scopo di ren-
dere “verificabili” gli altri requisiti richiesti dalla legge per l’indennizzabilità 
dell’evento lesivo: luogo di lavoro conforme ai parametri ex art. 23, comma 
3, normalità del percorso, uso necessitato del mezzo privato (58). 

                                                 
(54) Che, giusto per restare all’esempio fatto in nota 52, potrebbe consistere nel prelevare i 
figli da scuola. 
(55) Il rilievo è di M. GAMBACCIANI, op. cit., 248. 
(56) Che, invece, si limita a fare menzione del solo infortunio occorso al lavoratore agile nel-
le giornate in cui l’attività viene prestata all’esterno dei locali aziendali, verificatosi nel per-
corso abitazione-luogo (prescelto) di lavoro. 
(57) Cfr. R. CASILLO, Competitività e conciliazione nel lavoro agile, in RGL, 2018, n. 1, I, spec. 
119. 
(58) Occorre tuttavia tenere presente che, ai fini del riconoscimento della tutela, l’art. 2, 
comma 3, come ricordato, fa riferimento anche alla carenza di un servizio di mensa azien-
dale. Nel caso del lavoro agile, quando la prestazione è effettuata fuori dai locali aziendali, 
la rilevanza di tale condizione per l’indennizzabilità dell’infortunio dovrebbe essere esclusa 
salvo nell’ipotesi in cui l’azienda sia provvista del servizio e il luogo della prestazione lavo-
rativa permetta di raggiungere agevolmente la sede del datore di lavoro ove è ubicata la 
mensa. Sotto un diverso profilo, anche il carattere “abituale” del luogo di consumazione dei 
pasti risulta incerto con riferimento alla fattispecie del lavoro agile, salvo che i luoghi pre-
stabiliti di effettuazione della prestazione lavorativa siano sempre gli stessi e, dunque, sia 
possibile identificare, rispetto ad essi, quelli presso i quali il lavoratore si reca, considerate la 
distanza e la ragionevolezza dei tempi di raggiungibilità (da intendersi come percorribilità in 
tempi consoni rispetto alla durata della pausa per il pasto). 
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Non meno problematica è altresì l’ipotesi relativa all’evento infortunistico 
verificatosi nel tragitto tra due luoghi di lavoro, qualora il prestatore abbia 
più rapporti di lavoro e stia percorrendo l’itinerario tra quello nel quale ese-
gue la prestazione in modalità agile e un altro luogo di lavoro (che può esse-
re a sua volta, quello della sede aziendale del secondo rapporto ovvero di-
verso luogo in cui esegue un’altra prestazione in modalità agile). In ambedue 
i casi, occorrerà verificare pur sempre che il o i luoghi di esecuzione 
dell’attività lavorativa in modalità agile (secondo che si tratti della prima ov-
vero della seconda delle possibilità descritte), sia/siano stati scelti preventi-
vamente seguendo i criteri di cui all’art. 23, comma 3. Ma al di là di questo 
profilo, un’ulteriore criticità emerge dalla possibile sovrapposizione tra le 
due diverse fattispecie di infortunio, nell’ipotesi in cui il tempo di percor-
renza tra i due luoghi, per effetto della disciplina applicabile al secondo rap-
porto di lavoro, sia da includere nell’orario e, dunque, costituisca tempo di 
lavoro. Rinviando al prosieguo per ulteriori considerazioni in merito, in 
questa sede si rileva ancora una volta, la problematicità della verifica dei re-
quisiti di efficacia della tutela assicurativa, con particolare riferimento alla 
normalità del percorso, alla confacenza dell’orario di percorrenza con quello 
di lavoro (di entrambi i rapporti). 
Ulteriori considerazioni suscita, infine, la previsione dei criteri che devono 
indirizzare nella selezione del luogo di lavoro, affinché l’evento verificatosi 
nel percorso da e verso di esso, sia qualificato come infortunio in itinere. In 
proposito, detto già della finalità della previsione (59), resta da chiarire se, 
sulla base di essa, possa sostenersi l’introduzione di una diversa nozione di 
evento tutelato per il lavoratore agile rispetto a quello protetto per la genera-
lità degli altri lavoratori e, dunque, se, ancora una volta, l’art. 23, comma 3, 
abbia inciso sulla nozione di infortunio in itinere prevedendo presupposti dif-
ferenti. 
In generale, la linea di confine oltre la quale i luoghi di lavoro non possono 
essere considerati conformi alle previsioni di cui all’art. 23, comma 3, risulta 
sfumata non tanto quando le opzioni delle parti del rapporto sono effettuate 
in considerazione delle esigenze aziendali e della prestazione lavorativa in 
particolare (dovendo, in tal caso, la verifica dell’esistenza di un nesso fun-
zionale tra scelte e ragioni giustificatrici delle stesse, essere fondata su para-
metri oggettivi) (60), quanto piuttosto rispetto all’ipotesi in cui la scelta è 
operata in funzione del soddisfacimento di interessi di conciliazione tra le 
esigenze di vita con quelle del lavoro. 

                                                 
(59) Si veda supra, § 2.2. 
(60) L’assistenza presso la sede aziendale di un cliente del datore, ovvero l’utilizzo di centri 
dotati di strumentazioni e attrezzature idonee a eseguire la prestazione. 
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Sotto questo profilo, va anzitutto rilevato che, nella legge, non sono specifi-
cati quali siano gli ambiti della vita meritevoli di tutela, dovendosi intendere 
per tali quelli che possono assumere rilievo ai fini della qualificazione come 
infortunio in itinere dell’evento lesivo occorso nel tragitto da o verso il luogo 
di lavoro. In proposito, ammettendo, per una serie di considerazioni di or-
dine sistematico (61), che la conciliabilità vita-lavoro tutelata sia solo quella 
relativa alla vita privata familiare, la genericità dell’espressione utilizzata 
nell’art. 23, comma 3, dovrebbe comportare l’inclusione di tutti i luoghi ove 
si svolge la vita (dei membri della comunità) familiare e, quindi, non solo 
dell’abitazione ma anche, ad es., della scuola frequentata dai figli minori o 
della dimora abituale di un familiare che necessita di assistenza. 
Quest’ultimo rilievo fa emergere tutta l’incertezza in merito al riconosci-
mento della copertura assicurativa che, ove fosse accoglibile 
l’interpretazione prospettata, risulterebbe ampliata oltre gli ordinari confini 
valevoli per l’attività lavorativa svolta presso le sedi aziendali o, comunque, 
secondo gli altri modelli organizzativi tipici della subordinazione, senza tut-
tavia che venga scalfita la ragionevolezza, pure richiesta dallo stesso art. 23, 
comma 3. Con l’ulteriore effetto che, l’intento di restringere il campo di in-
tervento dell’assicurazione obbligatoria perseguito attraverso la previsione 
dei criteri di selezione del luogo di lavoro, rischia di condurre al risultato 
opposto, creandosi, peraltro, ulteriori possibili spazi per condotte opportu-
nistiche. 
 
 

3.1. Gli incerti confini tra infortunio in attualità di lavoro e infor-
tunio in itinere 

 
I dubbi sin qui evidenziati, come anticipato in apertura (62), aprono un ulte-
riore fronte problematico, costituito dalla difficoltà, a certe condizioni, di 
qualificare un evento come infortunio sul lavoro o infortunio in itinere ovve-
ro, ancora, come incidente verificatosi in assenza di collegamento con 
l’attività lavorativa. 
Si tratta di criticità che scaturiscono, come più volte detto, dalla difficoltosa 
adattabilità delle caratteristiche del rapporto di lavoro svolto in modalità agi-
le alle nozioni di infortunio tutelate dalla disciplina generale, con particolare 
riguardo alla possibile commistione tra tempi e luoghi di lavoro, da un lato e 
tempi e luoghi afferenti alla sfera privata del prestatore, dall’altro lato. Così, 

                                                 
(61) Tra cui anche la rispondenza a quei «criteri di ragionevolezza» immanenti negli altri due 
indicati dall’art. 23, comma 3, della l. n. 81/2017. 
(62) Si veda supra, § 2. 
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nell’ipotesi in cui, tra i luoghi individuati nel patto individuale in cui può es-
sere svolta la prestazione (fuori dai locali aziendali), è inclusa anche 
l’abitazione del lavoratore, si pone il problema di stabilire a quale delle due 
fattispecie tutelate dal Testo Unico andrebbe ricondotto l’infortunio occor-
so nel percorrere il tragitto verso la dimora abituale. 
In linea di principio, la qualificazione in un senso o nell’altro dipenderà 
dall’attività che il lavoratore svolgerà presso il luogo di destinazione: se lavo-
rativa, l’evento dovrà essere qualificato in termini di infortunio in attualità di 
lavoro, dovendosi considerare il tempo di percorrenza tra due luoghi di la-
voro (sebbene uno dei due sia l’abitazione del lavoratore) come tempo di la-
voro. Analoga conclusione vale nel caso in cui la prestazione venga iniziata 
presso il domicilio del lavoratore agile e, successivamente, proseguita presso 
altro luogo pure individuato nell’accordo individuale. Al contrario, quando 
lo spostamento è finalizzato al perseguimento (nel luogo di destinazione) di 
interessi riconducibili alla sfera della vita privata (ancorché meritevoli di tu-
tela, come nel caso delle esigenze di carattere familiare), l’evento dovrà esse-
re qualificato in termini di infortunio in itinere. 
Tuttavia, queste conclusioni scontano due ordini di difficoltà, il primo dei 
quali concerne la verificabilità e la tracciabilità dell’attività svolta dal lavora-
tore: in simili casi, neanche la predeterminazione delle coordinate spazio-
temporali nell’accordo individuale sembra sufficiente a dare certezza ai fini 
del riconoscimento della tutela assicurativa, essendo necessari accertamenti 
mirati non solo a verificare la presenza dei presupposti di legge (63), ma an-
che la qualificazione dell’evento come infortunio in attualità di lavoro, ovve-
ro in itinere. 
Venendo al secondo ordine di problematiche, nelle soluzioni prospettate, si 
è data per acquisita la certezza di poter includere i tempi di percorrenza 
all’interno dell’orario di lavoro, ma la questione è tutt’altro che pacifica. 
A questo proposito, in via generale, occorre anzitutto rilevare che 
nell’interpretazione della definizione legale di orario di lavoro (64) accolta dai 
Giudici europei (65), si considerano inclusi tutti i periodi durante i quali il la-
voratore si trova in una condizione tale in cui non può disporre liberamente 
di se stesso e del proprio tempo ed «è costretto ad essere fisicamente pre-

                                                 
(63) Come precisato nella circ. Inail n. 48/2017, cit. 
(64) Come noto, contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 66/2003, che nella defi-
nizione di orario di lavoro include «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a di-
sposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni». 
(65) I riferimenti devono ovviamente intendersi alla definizione di orario di lavoro origina-
riamente nella direttiva 93/104/CE e, attualmente, nella direttiva 2003/88/CE. 
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sente nel luogo stabilito dal datore di lavoro» (66). Anche la giurisprudenza di 
legittimità è prevalentemente orientata ad attribuire rilievo discriminante alla 
condizione di costrizione organizzativa in cui viene a trovarsi il lavoratore 
(67). 
In linea con questa interpretazione, l’Inail qualifica come infortunio occorso 
in attualità di lavoro quello in cui incorre il lavoratore in missione o in tra-
sferta, anche qualora l’evento si verifichi nel tragitto tra l’abitazione e il luo-
go in cui viene effettuata la prestazione, in considerazione del fatto che, in 
simili situazioni, le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa sono im-
poste da esigenze datoriali, rispetto al soddisfacimento delle quali lo spo-
stamento verso il luogo di lavoro (diverso dall’abituale sede di servizio) as-
sume carattere di accessorietà e strumentalità (68). 
Sulla base di questi rilievi, non sembrano esserci dubbi sul fatto che 
nell’ipotesi di spostamento tra due diversi luoghi di lavoro (69) (riferibili al 
medesimo rapporto) (70), l’incidente debba essere considerato come infortu-
nio avvenuto in attualità di lavoro (71): quand’anche fosse il lavoratore a sce-
gliere presso quale luogo recarsi (tra quelli stabiliti nell’accordo individuale 
ex art. 19, l. n. 81/2017) per eseguire la prestazione lavorativa, lo sposta-
mento (in presenza di tutti gli altri requisiti di legge) (72) oltre a svolgersi in 
                                                 
(66) Cosi, C. giust. 10 settembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones 
obreras (CC.OO.) c. Tyco Integrated Security SL e Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servi-
cios SA, causa C-266/14, in cui è stato considerato orario di lavoro il tempo di percorrenza 
impiegato dai dipendenti di un’impresa spagnola per recarsi dal proprio domicilio presso 
quello del primo cliente e dal domicilio dell’ultimo cliente della giornata alla propria abita-
zione, poiché privi di una sede di servizio e obbligati dalle scelte organizzative datoriali a 
muoversi percorrendo anche distanze considerevoli (100 km). Elemento determinante è 
stato ritenuto la predeterminazione da parte del datore degli appuntamenti con i clienti, con 
fissazione di luogo e orari. Si veda anche C. giust. ord. 4 marzo 2011, Nicuşor Grigore c. Regia 
Naţională a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Bucureşti, causa C-258/10. 
(67) Si veda in proposito, Cass. 16 gennaio 2017, n. 850, in FI, 2017, n. 3, I, 905, in cui è sta-
to computato nell’orario di lavoro, con conseguente diritto alla retribuzione, il tempo im-
piegato dall’autista nel viaggio effettuato con mezzo privato, da una località a un’altra, in 
quanto comandato e imposto da ragioni di logistica aziendale consistenti nell’oggettiva se-
parazione fra il luogo di inizio e quello di conclusione dell’attività lavorativa. 
(68) Cfr. circ. Inail 23 ottobre 2013, n. 52. 
(69) È irrilevante che uno di essi sia la o una delle sedi aziendali, ovvero si tratti di luoghi 
differenti, come nel caso di prestazione effettuata presso la sede lavorativa di un cliente del 
datore di lavoro. 
(70) La precisazione è opportuna alla luce della diversa ipotesi di cui all’art. 2, comma 3, del 
d.P.R. n. 1124/1965, che include nella tutela assicurativa – qualificandolo alla stregua di in-
fortunio in itinere – l’incidente verificatosi lungo il tragitto tra luoghi di lavoro diversi, stru-
mentali a eseguire prestazioni riconducibili ad altrettanti distinti rapporti di lavoro. 
(71) Cfr. in senso conforme M. GAMBACCIANI, op. cit., 249. 
(72) Assenza di deviazioni che espongano il lavoratore a un rischio elettivo. 
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orario di lavoro, sarebbe comunque funzionalmente connesso con 
l’adempimento dell’obbligazione lavorativa, non emergendo, peraltro, in si-
mili ipotesi particolari difficoltà di accertamento dei fatti da parte dell’ente 
assicuratore. Maggiori incertezze emergono, di contro, con riferimento 
all’infortunio che si verifichi lungo il tragitto di andata e/o di ritorno tra 
l’abitazione del lavoratore e il luogo presso il quale verrà prestata l’attività, 
poiché l’art. 23, comma 3, qualifica tale evento – ferma restando la sussi-
stenza delle condizioni ivi stabilite (73) – come infortunio in itinere, senza al-
cun distinguo. Emerge qui, in tutta la sua evidenza, il conflitto della norma 
speciale dettata per il lavoro agile con gli orientamenti interpretativi espressi 
nella giurisprudenza e dalla prassi amministrativa, conflitto determinato sia 
dalla inclusione nell’orario di lavoro dei tempi di percorrenza quando lo 
spostamento è funzionale allo svolgimento dell’attività lavorativa e, dunque, 
al soddisfacimento dell’interesse datoriale, sia dalla sovrapponibilità tra la 
condizione del lavoratore in missione con quella del prestatore occupato in 
modalità agile per l’attività svolta all’esterno dei locali aziendali. 
Di fronte a questa impasse, una possibile via d’uscita potrebbe essere ricerca-
ta nelle pieghe dei predetti orientamenti: se, sintetizzando, qualsiasi periodo 
di tempo il lavoratore dedichi allo svolgimento di attività anche solo acces-
sorie rispetto alla prestazione vera e propria e che limitino la disponibilità 
del proprio agire (anche in senso topografico), deve essere considerato co-
me orario di lavoro e se la scelta del luogo in cui effettuare la prestazione è 
funzionale esclusivamente ad assecondare esigenze di carattere aziendale (e 
non anche quelle riferibili alla vita privata del lavoratore), l’evento lesivo po-
trà essere ricondotto alla fattispecie dell’infortunio avvenuto in attualità di 
lavoro. Di contro, qualora il luogo e il tempo di lavoro siano anche deter-
minati in vista del soddisfacimento di interessi ulteriori rispetto a quelli da-
toriali (pur presenti tra le motivazioni della scelta), ricorrendone i presuppo-
sti, l’evento andrà tutelato alla stregua della disciplina dell’infortunio in itine-
re dettata dall’art. 23, comma 3. 
La soluzione prospettata, ai fini del riconoscimento del diritto alle presta-
zioni dell’assicurazione obbligatoria, sul piano applicativo, implica la neces-
sità di una dettagliata verifica di tipo teleologico sulle scelte compiute da da-
tore e prestatore di lavoro nell’accordo individuale, in merito non solo a 
tempo e luogo di lavoro, ma anche riguardo a modalità di esercizio del pote-
re direttivo e di controllo in quanto indicativi del grado di etero-direzione 
concretamente presente nell’espletamento dell’attività lavorativa. 

                                                 
(73) Che, come detto, includono sia le previsioni ex art. 2, comma 3, d.P.R. n. 1124/1965, ivi 
richiamate, sia i criteri di qualificazione delle scelte del luogo di lavoro stabiliti dallo stesso 
art. 23, comma 3, della l. n. 81/2017. 



Lavoro agile e tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali 

513 

Ciò nondimeno, sebbene la linea interpretativa proposta permette di ritene-
re non modificati i confini tra le due ipotesi di infortunio definite dalla di-
sciplina generale, sul piano teorico-giuridico, permangono i dubbi originati 
dalla considerazione della pari dignità che le esigenze organizzative aziendali 
e la conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro posseggono nella de-
finizione della modalità agile di svolgimento del rapporto, quali elementi ti-
pizzanti della fattispecie. 
 
 
4. Considerazioni conclusive 
 
Non c’è dubbio che la disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali dettata per il lavoro agile costituisce uno 
dei principali banchi di prova su cui misurare l’effettività delle tutele per 
questa particolare modalità di organizzazione dell’attività lavorativa, già dif-
fusa nella prassi aziendale, ben prima dell’intervento della l. n. 81/2017. 
Volendo tirare le somme all’esito dell’analisi sin qui svolta, si può affermare, 
in estrema sintesi, che la normativa attualmente vigente non è idonea a dare 
certezze, in una materia, quale è quella degli indennizzi per infortunio sul la-
voro, già foriera di dubbi interpretativi e applicativi riguardo ai modelli tra-
dizionali di svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato. 
Al di là delle ragioni – per lo più di carattere politico – che hanno contribui-
to a determinare l’attuale assetto, lo sforzo dell’interprete deve condurre a 
salvaguardare, per quanto possibile, il dato normativo, specie se impreciso. 
Sotto questo profilo, tuttavia, il rischio che da tale assetto derivino tutele 
differenziate secondo che la subordinazione si svolga o meno secondo i ca-
noni della “agilità” è alquanto elevato: in mancanza di interventi legislativi 
correttivi, l’effettività delle tutela sarebbe sostanzialmente rimessa all’alea 
giudiziaria o, peggio, agli indirizzi della prassi amministrativa. 
In tale prospettiva, eventuali futuri interventi dovrebbero mirare prima an-
cora che a modificare la disciplina della specifica materia oggetto di queste 
riflessioni, anzitutto a fornire una più chiara definizione della fattispecie e 
delle regole che ne disciplinano il concreto svolgimento. Infatti, gran parte 
delle criticità evidenziate in merito alla tutela assicurativa contro gli infortuni 
sul lavoro, traggono origine, non tanto dalle pur perfettibili disposizioni ad 
hoc contenute nell’art. 23, quanto piuttosto dal dover adattare queste ultime 
(che rinviano per lo più alla disciplina generale) a una fattispecie, quale è 
quella del lavoro agile, retta da regole per un verso troppo ampie nella por-
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tata (e fors’anche generiche) (74) e, per altro verso, troppo distanti 
dall’archetipo di subordinazione ex art. 2094 c.c., su cui le nozioni di infor-
tunio contenute nel Testo Unico sono costruite (75). 
L’auspicio è che i correttivi vengano adottati al più presto per evitare che la 
finalità promozionale di più elevata efficienza organizzativa e produttiva da 
un lato e di migliore conciliazione vita-lavoro dall’altro, resti frustrata dalle 
incertezze prodotte dall’impianto normativo. Non sarebbe, certo, la prima 
esperienza in tal senso. 

                                                 
(74) Si pensi alla definizione delle modalità in cui dovrebbe sostanziarsi la prestazione “agi-
le”, come definite dall’art. 18 della l. n. 81/2017. 
(75) Si pensi alla determinazione delle modalità di esercizio del potere direttivo e di control-
lo. 


