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Riflessioni 
 

 
Con l’arrivo dell’Autunno, un numero che propone momenti di riflessione! 
Quattro gli spunti: 

− Intelligenza Artificiale - Attenzione al possibile disorientamento relazionale 
− Lavoro agile - verso un new normal 
− Psicologia militare - contributi alla psicologia delle organizzazioni 
e 

− Giurisprudenza - criticità di una sentenza 
 
Contributi che pongono l’attenzione su problematiche sentite ed intendono attivare riflessioni da 
condividere. 
Chi, fra i lettori, vorrà cogliere questa proposta inviando sue considerazioni? 
 

In questo numero 

 Giacinta Genovese 
 Intelligenza artificiale versus intelligenza emotiva? Attenzione al possibile 

disorientamento relazionale 

 Teresina Torre 
 Tutti nuovamente a lavorare in presenza. O forse no? Qualche riflessione 

sullo smart working nel new normal 

 Andrea Castiello d’Antonio 
 La psicologia militare nel contesto della psicologia delle organizzazioni 

 Massimo Goffredo 
 Retribuzione - proporzionalità alla qualità e quantità del lavoro prestato 
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Intelligenza artificiale versus intelligenza emotiva? 
Attenzione al possibile disorientamento relazionale 

Giacinta 
Genovese 

Psicologa-Psicoterapeuta, coach, consulente aziendale di formazione e 
selezione, esperta di comunicazione e di problematiche legate agli 
aspetti relazionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.I.: interrogativi 
aperti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premessa 
Il tema dell’Intelligenza Artificiale (A.I.- Artificial Intelligence) è un tema 
sempre più ricorrente non solo a livello mediatico per appassionati, curiosi e 
operatori del settore ma anche nel mondo del lavoro, nelle Aziende. 
Esistono parecchie definizioni di Intelligenza Artificiale, tuttavia, per 
questioni di spazio, rimando alla lettura di un interessante libro scritto da 
Stefano Quintarelli e dal medesimo titolo “Intelligenza Artificiale”, edito da 
Boringhieri. 
La storia ci insegna che questo argomento non è limitato alla nostra epoca. 
Già nel III secolo A.C. Filone di Bisanzio (ingegnere greco e scrittore) aveva 
inventato un prototipo di robot con sembianze umane e composto da tubi e 
molle, il cui scopo era quello di mescolare acqua e vino quando un 
visitatore poneva in una delle mani una coppa. Via via si potrebbero citare 
molti altri autori in là nel tempo che si sono dedicati alla definizione di 
essere umano, a cercare di capire il suo funzionamento, e che hanno 
aperto la strada verso i progressivi ragionamenti che ci hanno condotto fino 
ai nostri giorni (per esempio Hobbes, nella sua opera del 1651, Leviatano, 
fa un’analogia tra la meccanica del corpo umano- definendola vita umana- 
e quella delle macchine- definendola vita artificiale). 
Sappiamo anche che questo tema da sempre affascina e attrae gli esseri 
umani ma che apre grandi interrogativi a volte inquietanti: un giorno 
saranno i robot a dominare la terra? Con l’ingresso di sistemi sempre più 
sofisticati, macchine sempre più evolute che fine faranno i lavoratori, quelli 
umani? Gli algoritmi condizioneranno le nostre scelte, interpreteranno 
meglio di altri i nostri bisogni, gestiranno le nostre vite? Se un algoritmo 
determina che le probabilità di successo di un intervento al cuore su un 
determinato paziente sono pari al 5%, cosa deciderà il chirurgo? Come si 
comporterà la compagnia assicurativa? Parlare di Intelligenza Artificiale 
vuol dire necessariamente parlare di questioni etiche, deontologiche, 
giuridiche. Dove inizia e dove finisce la responsabilità di chi? Argomenti 
ampissimi. 

Disorientamento relazionale 
Mi occupo di formazione e coaching aziendale e dal 2009 osservo come i 
lavoratori si adattano e interagiscono con i cambiamenti e con i sistemi di 
A.I. (Artificial Intellingence). Considero il loro avvento una reale opportunità 
di miglioramento della qualità delle nostre vite. Ritengo, però, che il tema 
della relazione e dell’utilizzo quotidiano delle Intelligenze Artificiali necessiti 
di particolare attenzione da parte delle organizzazioni aziendali, poiché 
potrebbe aprire spazi verso quello che definisco DISORIENTAMENTO 
RELAZIONALE. 
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Definizione e 
aspetti da 
indagare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisi dei modi di 
dire utilizzati e 
delle dinamiche 
relazionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tratta dello stato psicologico di spaesamento e confusione mentale 
generata dal tipo di legame che gli individui potrebbero sviluppare, 
operando a stretto contatto con le A.I. 
Quali possibili impatti avranno le interazioni, sempre più frequenti, dei 
lavoratori con macchine dotate di intelligenze sofisticatissime? 
Cambieranno i comportamenti nei gruppi di lavoro tra le persone? 
L’esigenza di approfondire questi argomenti è nata una sera quando, 
bloccata in autostrada, mi viene in mente che sul mio Iphone4s acquistato 
da poco esiste un assistente virtuale di nome SIRI! Provo ad avvalermi 
dell’assistente chiedendo di indicarmi alberghi sul percorso; nel giro di 
pochissimo tempo ottengo il risultato sperato. Ciò che, però, mi aveva 
profondamente colpito non era stato l’elenco preciso delle scelte suggerite. 
Più di tutto mi aveva colpito il modo con cui mi ero rivolta a SIRI e come il 
sistema si era posto nei miei confronti (“Siri, per cortesia mi indichi un 
Albergo nei dintorni”? “Certamente Giacinta” …Ho trovato questi…”, 
“Grazie Siri”, “È stato un piacere”). Ripensandoci subito dopo, ho pensato 
fosse accaduto qualcosa di surreale: mi ero rivolta a un assistente virtuale, 
a un cellulare, come se stessi parlando con una persona in carne e ossa. 
Utilizzando, cioè, modalità relazionali che avrebbero reso orgoglioso Daniel 
Goleman con la sua concezione di Intelligenza Emotiva cioè quell’aspetto 
dell'intelligenza legato alla capacità delle persone di riconoscere, utilizzare, 
comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed altrui emozioni. 
Da queste riflessioni la scelta di passare all’osservazione nel mondo del 
lavoro. 

Focus osservazione 
Dal 2011 ho intrapreso un percorso strutturato di osservazione sul tema da 
me individuato del DISORIENTAMENTO RELAZIONALE, scegliendo di 
mettere al centro di tale analisi il linguaggio. 
Sono partita convenzionalmente dall’assunto che il linguaggio è una forma 
di comunicazione tra due o più individui; esso si esplica attraverso suoni, 
gesti, simboli e movimenti dotati di significato che definiscono una lingua 
comune ad uno specifico ambiente di interazione. 
Quindi mi sono focalizzata sui modi di dire utilizzati dai lavoratori (e 
viceversa) quando si rivolgono alle A.I. e come questi influenzano le 
“dinamiche relazionali” tra i due soggetti in termini di emozioni. 
Le domande iniziali sono state: nell’utilizzo quotidiano delle A.I. quali 
caratteristiche umane (relazionali) saranno sollecitate, quali andranno 
perse? Ne acquisiremo di nuove? 
Abbiamo molti esempi concreti e visibili di come la tecnologia ci mette di 
fronte a cambiamenti incredibili: macchine sempre più simili agli umani e 
viceversa. Pensiamo agli sviluppi straordinari in campo medico: protesi che 
diventano gambe, braccia, mani. Microchip che ci permettono e 
permetteranno di sentire, vedere, di controllare il Parkinson, dispositivi che 
recupereranno o potenzieranno la memoria umana. Organi fabbricati con 
meravigliose stampanti che consentiranno di superare il problema dei 
donatori. Come dire che le differenze tra uomini e macchine diventeranno 
sempre più sottili non solo per questo scambio di parti relative al corpo ma 
anche (o forse soprattutto?) dal punto di vista psicologico; sarà sempre più 
complesso identificare una distinzione netta tra umani e non umani nel 
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rifugio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

momento in cui questi ultimi saranno in grado di manifestare pensieri propri 
o emozioni. Cosa rende un essere umano tale? 

Fattori analizzati e metodo 
• I fattori osservati sono stati i seguenti: 

1) Empatia (ascolto-comprensione) 
2) Fiducia (affidabilità-responsabilità). 

• Ho scelto di monitorare quante volte venivano utilizzate (nelle 
comunicazioni tra lavoratori e A.I. della durata di almeno 5 minuti) parole 
chiave e espressioni considerate connotanti rispetto alla natura della 
relazione (empatica o funzionale. Esempio: non hai capito, grazie mille, 
per favore, mi aiuti, ciao, sono contento, è stato un piacere, dammi, 
cercami, etc.). Il criterio è stato quello di individuarle tra il linguaggio 
usato abitualmente tra esseri umani. 

• Il metodo e gli strumenti utilizzati sono stati l’osservazione 
(affiancamento nelle attività quotidiane), focus group, questionari. 

• Il campione (che non si può definire rappresentativo perché non posso 
chiamare questa esperienza una ricerca) è costituito da circa 250 
lavoratori (impiegati, tecnici, team leader). 

• I settori delle Aziende dove ho portato avanti questa osservazione sono 
stati 3: informatico, chimico, ospedaliero. 

Risultati 
I risultati ottenuti evidenziano un 27% di lavoratori (circa 70 su 250) che 
hanno trovato più semplice collaborare con colleghi virtuali. 
Le motivazioni addotte riferiscono risposte del tipo: “sai che non hanno 
secondi fini”, “sai che non possono tradirti”, “sai che difficilmente sbagliano”, 
etc. Come dire che considerano, questa relazione, più rassicurante. 
La relazione lavoratore-A.I. può rappresentare una relazione rifugio, che 
non espone, cioè, le persone a insicurezze, emozioni negative, ansie, 
timori? Può essere, quindi, definita più affidabile? 
Evidenzio anche che le parole e le espressioni utilizzate da questo 27% 
nell’interazione con i colleghi virtuali, non possono venire considerate 
fredde o esclusivamente funzionali (solo una piccolissima parte si è rivolta 
con uno stile vicino al comando). 
Devo dire che la percentuale mi ha sorpreso tanto quanto le motivazioni 
elencate. 
Da qui si sono aperte altre domande che andranno approfondite. 
Una tra tante: il valore del teamwork, i valori di condivisione emotiva, di 
appartenenza, la capacità e il “gusto” dell’affrontare sfide, del raggiungere 
risultati, del condividere sconfitte, possono essere questi elementi replicabili 
anche nelle relazioni tra umani-non umani? Perderemo, nel tempo, quelle 
competenze relazionali che costituiscono una ricchezza importante per le 
aziende e le persone che vi fanno parte? 
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Conclusioni 
Siamo solo all’inizio di un cambiamento epocale, ma che prosegue 
velocissimo. Ritengo che il mondo del lavoro (come anche quello della 
psicologia clinica) debba già attrezzarsi per gestire e affrontare possibili 
difficoltà causate dalle relazioni tra esseri umani sempre più coinvolti con 
sistemi non umani ma pensanti, comprensivi, partecipativi, disponibili, 
efficaci, affidabili, capaci. 
È in questa nuova zona di scambio, in possibili nuove tipologie di legame 
che potremmo disorientarci. 
Occorre pensare a momenti di riflessione sugli aspetti qui riportati, 
organizzando incontri nelle aziende che aumentino, almeno in queste fasi, il 
livello di consapevolezza dei lavoratori (che più di altri utilizzano A.I.) su 
quali sono i potenziali rischi di impoverimento personale. 
Disorientamento relazionale corrisponde a impoverimento personale? Se 
sì, anche fuori dal contesto lavorativo? Un’ipotesi da vagliare. 
Questo articolo non può e non intende dare risposte certe o esaustive su un 
argomento di tale ampiezza; di fatto, l’obiettivo è condividere riflessioni ed 
evidenziare punti di attenzione. 
Personalmente continuerò ad approfondire l’argomento del 
DISORIENTAMENTO RELAZIONALE, dal momento che potrebbe 
diventare a breve un punto di vulnerabilità nelle organizzazioni aziendali. 

Parole chiave 
 Digitale 
 Psicologia del Lavoro 
 Ricerche sul Personale 

� ……………………………………………………………..………….……… 

……………………………………………………………..………….………. 
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Tutti nuovamente a lavorare in presenza. O forse no? Qualche 
riflessione sullo smart working nel new normal 

Teresina Torre Professore ordinario di Organizzazione e gestione delle risorse umane, 
Università di Genova, Dipartimento di Economia 
teresina.torre@economia.unige.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verso un new 
normal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ufficio o casa? 
Tutti in ufficio alla ripresa autunnale? E cosa succederà allo smart working, 
che tanto spazio ha avuto, durante il periodo pandemico, 
nell’organizzazione delle nostre aziende (anche alla luce delle inattese 
decisioni di non richiedere l’accordo individuale almeno sino al 31 
dicembre, mantenendo così la semplificazione)? Come si evolverà il 
dibattito su questa modalità di erogazione della prestazione lavorativa (così 
viene definito, sotto l’etichetta di lavoro agile, nella Legge n. 81 del 2017 
che lo introdusse nel nostro ordinamento) tanto esaltata per la sua capacità 
di evocare nell’immaginario collettivo un modo di lavorare “diverso”, più a 
misura di persona, quanto osteggiata da chi ne vede rischi e criticità di ogni 
genere? La domanda è lecita, viste le esperienze (di segno opposto) 
vissute durante il periodo pandemico da aziende ed organizzazioni, che ora 
iniziano a tirare le fila in vista del ritorno al new normal e che avviano una 
riflessione più consapevole per le conseguenti decisioni, ma anche a 
seguito del clamore che hanno riscosso le posizioni di alcune grandi 
aziende, in particolare le cd. big tech che hanno sempre fatto scuola in 
materia, muovendosi in anticipo verso soluzioni organizzative innovative 
alla ricerca di equilibrio tra le esigenze di efficienza e produttività da un lato 
e le necessità di qualità della vita dall’altro, soluzioni alle quali la 
componente tecnologica offre un contributo indispensabile. 

La provocazione di Elon Musk 
Partiamo da quest’ultima “notizia”. All’inizio dell’estate era stato Elon Musk, 
il CEO di Tesla e di SpaceX, ad esternare quello che - in molti, a dire il vero 
- pensano da tempo di questa modalità lavorativa. Lo ha detto alla sua 
maniera, senza “peli sulla lingua” con il consueto stile provocatorio che 
oramai ben conosciamo. In sintesi: Musk aveva ribadito che “si lavora in 
ufficio”, nella sede in cui i compiti di ciascuno sono realmente efficaci (e non 
in una qualsiasi sede aziendale, dove in molti casi è consentito fare smart 
working), per almeno 40 ore alla settimana (anche se, magnanimamente, 
nella sua comunicazione aveva precisato che “se ci sono collaboratori 
particolarmente eccezionali per i quali questo è impossibile, esaminerò e 
approverò direttamente queste eccezioni"). A chi chiedeva chiarimenti su 
questa indicazione, a partire dalla premessa che lavorare in ufficio fosse 
oramai ritenuto “antiquato”, aveva replicato che coloro che la pensavano in 
questo modo avrebbero dovuto iniziare a considerare di andare lavorare da 
un’altra parte. E per completare il proprio punto di vista, Musk aveva anche 
sottolineato che più è alto il livello occupato in azienda, più la presenza 
deve essere visibile. 
Messaggio chiaro - molto chiaro, quello di Musk - che ha consentito alla 

mailto:teresina.torre@economia.unige.it
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folta platea degli “scettici” di riprendere fiato e di rilanciare le molte 
perplessità che questo modo di lavorare suscita e che troppo spesso sono 
state silenziate, senza un effettivo approfondimento delle ragioni che ne 
stavano alla base, sull’onda dell’entusiasmo che il solo riferimento allo 
smart working assumeva. Questo veniva in qualche modo considerato una 
prospettiva ormai ineluttabile verso un modo di lavorare “migliore” (basti 
ricordare che Clapperton e Vanhoutte, nel loro best seller “Il manifesto dello 
smarter working” uscito nel 2014, lo considerano la risposta alle domande 
su “dove, come e quando lavoro meglio?”, domande che preludono ad un 
approccio completamente diverso alla questione del lavoro), che la spinta 
pandemica ha forzato a sperimentare, facendo sì che dall’idea di smart 
working si passasse almeno alla sua pratica (spesso, va sottolineato, non 
con le premesse adeguate) consentendo però così di mettere in luce 
aspetti positivi e negativi, ma soprattutto di segnalare le necessarie 
precondizioni per un suo efficace utilizzo, argomento sul quale torneremo 
stante la centralità (non scontata, come durante la pandemia è stato 
osservato) che queste debbono avere in ogni ragionamento sullo smart 
working. 

E le altre big tech? 
I media hanno subito associato alla posizione di Musk (ed all’orientamento 
per le sue aziende) quella di altre aziende che sono state, in tempi non 
sospetti, all’avanguardia nel ricorso allo smart working in forma intensiva e 
massiccia e che ne stanno ora ripensando l’utilizzo. Al di là dei titoli, che 
semplicisticamente affiancano le une alle altre, le situazioni paiono però 
evidenziare punti di vista diversi. 
Ad esempio, Microsoft, per bocca del proprio chairman and CEO Satya 
Nadella, non ha mancato di sottolineare quanto le conseguenze del 
lavorare da remoto siano più negative che positive e ne ha tratto 
l’implicazione che sia opportuno, pertanto, muoversi verso forme ibride (che 
combinino lo smart working al tradizionale lavoro in ufficio). “Lavorare da 
remoto porta a conseguenze negative e a problemi mentali”, aveva già 
dichiarato lo stesso già nel 2020. Per questo, quella che era stata una 
scelta sostanzialmente obbligata nel pieno dei lockdown, viene ritenuto non 
possa diventare la normalità nella fase post-pandemica, perché “smart 
working significa pochi rapporti umani e questo, di conseguenza, si traduce 
in capitale sociale dell'azienda che perde valore”, ragione chiara che motiva 
in maniera forte la posizione. 
Anche Apple ha nei mesi scorsi chiesto ai suoi dipendenti il rientro in 
presenza per almeno tre giorni, di cui due predefiniti dall’azienda stessa 
(così da garantire la possibilità di incontro e di condivisione) ed uno 
liberamente scelto dai lavoratori (in funzione delle proprie esigenze e 
preferenze), manifestando quindi anche essa un orientamento verso una 
modalità ibrida di organizzazione del lavoro, segnando un cambiamento di 
rotta, pur non esplicitando quali criticità siano emerse a motivarlo. 
BigG, come solitamente viene definita Google, ha orientato i suoi lavoratori 
verso forme combinate presenza-distanza. “Sono stati due anni lunghi e 
difficili da quando la maggior parte di voi ha iniziato a lavorare da casa” - ha 
scritto infatti John Casey, vice presidente della divisione global benefits – 
“ma la situazione attuale ci dà la possibilità di iniziare la transizione alla 
settimana lavorativa ibrida”. L’azienda ha previsto la possibilità di 
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continuare a lavorare completamente da remoto, con richieste da valutare 
caso per caso (orientamento che sposta quindi la questione sul rapporto tra 
lavoratore e capo, andando nella direzione di valutazioni puntuali su 
necessità aziendali e preferenze individuali). Secondo le stime della Cnbc, 
su 156.000 dipendenti a tempo pieno, 14.000 rimarranno ancora in smart 
working. Insomma, il cambio di passo sembra evidente. 
Twitter rimane fedele alla promessa fatta nel 2020 di supportare il lavoro 
completamente da remoto per i dipendenti che lo desiderano. Non a 
caso, lo slogan che aveva accompagnato l'iniziativa recitava "il tuo posto di 
lavoro è il luogo in cui ti senti più produttivo", recependo in pieno l’idea di 
Clapperton e Vanhoutte, sopra richiamata. Dal tono della comunicazione, 
pare potersi evincere che Parag Agrawal, attuale CEO, abbia una posizione 
tendenzialmente pro-ufficio, ma non così tanto da optare per un dietro front 
sulle posizioni assunte in precedenza da un altro amministratore delegato. 
Cosa si farà quindi in Twitter? Si potrà andare tutti i giorni in ufficio, 
rimanere sempre a casa o combinare le due cose - ricorrendo quindi alla 
modalità mista da parte dei dipendenti. 
Nella stessa direzione, nei fatti, va l’orientamento di Spotify, che permetterà 
ai suoi dipendenti di lavorare in smart working per sempre, se lo vogliono, 
anche dopo l'emergenza Covid-19. L’azienda spiega infatti che "l’efficacia 
non può essere misurata con il numero di ore trascorse alla scrivania; 
dando alle persone la libertà di scegliere dove lavorare si favorisce 
l’incremento la loro produttività”. Se nei fatti l’esito pare simile, quello che è 
diverso è l’approccio, maggiormente positivo e convinto. La rassegna 
potrebbe ovviamente continuare, visto che - una dopo l’altra - molte 
aziende stanno definendo le proprie politiche in argomento. 

Una pluralità di vie 
Se quindi la posizione di Musk pare la più estrema - potrebbe essere 
sintetizzata come “presenza, presenza, ancora presenza” - volta a rendere 
davvero eccezionale questa modalità lavorativa, le altre sembrano 
esprimere tentativi di mediazione, che non cancellino lo smart working ma 
lo ripensino e lo modellino così da trovare soluzioni equilibrate in un 
contesto di ritorno alla normalità, auspicato e praticato. 
Non è dato sapere su quali dati di esperienza si fondino le decisioni che 
sono state comunicate con tanto risalto sui media. Pare però ragionevole 
(ed auspicabile) ritenere che dietro a ciascuna ci sia stata una fase di 
riflessione ed analisi sulle esperienze vissute dai diversi soggetti coinvolti, 
dal cui prevalere di aspetti positivi o negativi è emerso un atteggiamento di 
fondo nei confronti dello smart working e ne sono derivate le modalità 
declinatorie proposte. 
Le esperienze sono state diverse inevitabilmente, perché diverse sono le 
realtà che ne sono state protagoniste, diverse le rispettive culture aziendali, 
diversi gli obiettivi strategici perseguiti ed i modelli organizzativi adottati (o 
non adottati), diversi i meccanismi di coordinamento utilizzati (o non 
utilizzati) ed i supporti messi in campo (o non messi in campo) per 
sostenere l’ampliamento del ricorso allo smart working (laddove era già 
prassi) o la sua introduzione (laddove si è proposto come novità). 
Ovvio e comprensibile che le scelte per il futuro new normal si modellino su 
queste esperienze, ma soprattutto sulla necessità che siano appropriate ai 
contesti specifici. 

https://www.hdblog.it/apple/articoli/n520907/apple-twitter-ritorno-lavoro-smart-working-casa/
https://www.hdblog.it/smart-working/
https://www.hdblog.it/smart-working/
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In Italia? 
Come emerge dalle analisi di ISTAT (in particolare nel report su ‘Situazione 
e prospettive delle imprese dopo l’emergenza sanitaria Covid-19’), e da 
quelle dell’Osservatorio sullo Smart Working del Politecnico di Milano, il 
numero dei lavoratori coinvolti da questa modalità di erogazione della 
prestazione lavorativa aveva visto una crescita esponenziale nel 2020 
(arrivando a circa 9 milioni) per scendere a poco oltre 7 milioni nel 2021 ed 
assestarsi a 4,5 nell’estate del 2022. 
Dati che segnalano un incremento significativo, nonostante il confronto con 
i paesi europei evidenzi un divario persistente. Distacco che diviene ancora 
maggiore se il paragone viene fatto con la situazione statunitense, dove 
oltre il 40% dei lavoratori lavorava, già prima della pandemia, in smart 
working. 
Dal punto di vista qualitativo, le imprese segnalano un miglioramento 
generalizzato per quanto riguarda gli effetti netti percepiti dell’utilizzo di 
questa forma di lavoro, questo vale sia per la produttività che per il 
benessere del personale. Anche riguardo all’impatto sull’adozione di nuove 
tecnologie emerge una tendenza favorevole nell’industria e nei servizi. 
Se questa è in estrema sintesi la situazione nel suo insieme, molto 
variegata appare la situazione delle singole aziende. Molte hanno siglato 
con le organizzazioni sindacali un accordo che disciplina lo smart working, 
privilegiando la modalità mista con combinazioni differenziate tra presenza 
e remoto. Molte oramai lo considerano il loro fiore all’occhiello, tanto che 
nelle graduatorie del Great Place to Work la possibilità di avvalersi dello 
smart working è elemento essenziale. Molte però continuano a manifestare 
resistenze adducendo risultati insoddisfacenti dal punto di vista aziendale e, 
spesso, anche insoddisfazione (e non solo tra le piccole e medie, che 
erroneamente potremmo considerare meno adatte ad organizzare lo smart 
working). 
La vera linea di demarcazione è tra le aziende che hanno una cultura 
organizzativa maggiormente orientata ai risultati e che privilegia 
discrezionalità, proattività e quelle che non ce l’hanno; tra quelle che hanno 
preparato lo smart working e quelle che non lo hanno preparato 
(presidiando tutte le dimensioni coinvolte). 

La sfida: la progettazione organizzativa 
Il nodo centrale alla base dello smart working risiede proprio nell’averlo 
preparato, cioè progettato. 
Lo smart working (che funzioni, cioè corrisponda agli obiettivi che anche la 
legge gli affida di favorire la produttività e la conciliazione) è frutto di un 
cambiamento in atto, sia sul versante delle tecnologie abilitanti che su 
quello dei modelli organizzativi che puntano a conciliare produttività e 
qualità della vita. 
È su questo che occorre che ogni organizzazione rifletta, sviluppando 
percorsi di progettazione organizzativa che entrino nel merito di queste 
dimensioni (come si favorisce la produttività di quello specifico lavoro? 
come si favorisce la qualità della vita per quel lavoratore, con le sue 
peculiari condizioni?) e che costruiscano risposte adeguate alle stesse, 
appropriate al contesto aziendale, alla sua cultura ed alle attese delle 
persone. Come è evidente si tratta di un lavoro impegnativo, ma è l’unico 
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che consente di non arrivare a conclusioni affrettate, figlie di “pregiudizi” 
proiettati sul contesto. 
È per supportare questa necessità che un nutrito gruppo di studiosi e 
studiose di organizzazione aziendale si è cimentato nell’approfondire il 
tema dalla prospettiva organizzativa. 
Il lavoro - coordinato da chi scrive ed intitolato “Il futuro del lavoro si chiama 
‘smart working’? Riflessioni e prospettive” - ruota attorno a tre pilastri: 
progettare, gestire e vivere lo smart working, con l’intento di guardare a 
questa forma di lavoro dai diversi punti di vista. 
Per ciascun pilatro vengono esaminati gli aspetti fondamentali. 
La progettazione si declina su tre piani: quello del contenuto del lavoro e 
della possibilità di essere realizzato in modalità smart e delle competenze 
‘aggiuntive’ necessarie; quello della tecnologia come fattore abilitante e 
quello del contesto nel quale si svolge (che significa struttura e processi, 
ma anche spazi e luoghi). 
La gestione approfondisce, da un lato, le pratiche per lo smart working e il 
performance management e, dall’altro, la cultura e le competenze 
manageriali, focalizzando in particolare la leadership e la comunicazione. 
Il terzo piano esamina lo smart working vissuto, le implicazioni sul 
benessere e sulla work life balance ed anche le potenzialità che presenta 
come strumento di diversity management. 
Ci pare che solo un percorso che tocchi queste dimensioni - e lo faccia 
all’interno di ogni organizzazione facendo i conti con le sue specificità - 
possa essere l’unica garanzia perché lo smart working mantenga le sue 
promesse. 

Parole chiave 
 Lavoro agile 
 Organizzazione 
 Politiche del Personale 

� ……………………………………………………………..………….……….. 

……………………………………………………………..………….……… 
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Le origini della psicologia militare 
Lo sviluppo della psicologia militare, cioè delle applicazioni di alcune aree 
della psicologia alla vita militare, ha una sua precisa storia; considerando il 
Novecento come periodo di base, essa è sostanzialmente nata con la 
necessità espressa dalle forze armate statunitensi di selezionare in tempi 
brevi un gran numero di candidati: i test Army Alpha e Army Beta sono stati 
sviluppati dal gruppo di psicologi guidato dall’allora presidente della 
American Psychological Association Robert Yerkes e impiegati per 
selezionare un milione e settecentocinquantamila uomini. Da questi antichi 
test di attitudine sono derivate molte altre batterie di test attitudinali e di 
intelligenza, e nel medesimo contesto è stato anche sviluppato il capostipite 
dei questionari di personalità, cioè il Woodworth Personality Data Sheet.  
Sviluppi interessanti si sono avuti anche nel nostro Paese dato che 
Agostino Gemelli (1917), nel pieno della Grande Guerra, fu incaricato dal 
Comando Supremo di dirigere il Laboratorio di Psicofisiologia al fine di 
individuare le tecniche psicofisiologiche atte a selezionare i piloti militari. 
Gemelli riteneva fondamentale studiare l’Homo Militaris e comprenderne la 
psicologia nel contesto in cui vive ed opera, e non esitò a conseguire un 
brevetto di pilotaggio al fine di comprendere a fondo la situazione mentale e 
fisica in cui ci si trova ai comandi del velivolo. Da allora in avanti Gemelli 
conservò un grande interesse verso la valutazione delle qualità 
psicologiche, il testing psicologico e le applicazioni della psicologia ai 
contesti industriali, divenendo un punto di riferimento a livello internazionale 
e massimo esperto di ciò che un tempo si definiva psicotecnica. 
La prima guerra mondiale ha dunque accompagnato la nascita della 
psicologia militare, ma anche nel secondo conflitto mondiale molte 
esperienze e conoscenze sono state utilizzate e notevolmente ampliate 
(Boring, 1945). Infatti, con la Seconda Guerra Mondiale la psicologia e la 
psichiatria applicate alla vita militare sono andate ben oltre la selezione e 
l’orientamento, occupandosi di questioni inerenti la leadership, il 
funzionamento dei gruppi e dei team, la riabilitazione psichica dei militari 
traumatizzati, e numerosi altri temi, mentre oggi una notevole importanza è 
assegnata al supporto delle famiglie dei militari e, in generale, alla qualità 
della vita che si sperimenta nei contesti istituzionali delle forze armate. 
In questo articolo non mi occuperò dell’altro grande versante della 
psicologia militare, cioè del versante clinico, lì ove si applicano la 
psicoterapia individuale e di gruppo, il counseling psicologico e la diagnosi 
psicologica e psichiatrica finalizzati, ad esempio, al recupero dei soggetti 
traumatizzati, primi fra tutti coloro che presentano la cosiddetta shell-shock 
syndrome, cioè quel genere di trauma che suscitò l’interesse degli 
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psicoanalisti e che fu oggetto di riflessioni nel corso del V Congresso 
Internazionale di Psicoanalisi (Budapest, 28 e 29 settembre 1918) sotto il 
titolo di Kriegsneurosen (nevrosi di guerra). 
In questo scritto ci limiteremo a considerare le tematiche principali legate 
alla vita organizzativa e, quindi, il contributo che è possibile individuare 
nell’ambito della psicologia militare orientato alle questioni del lavoro, della 
vita nelle istituzioni e nei sistemi socio-tecnici a struttura gerarchica. 

Gli aspetti organizzativi della vita militare 
È sufficiente consultare alcuni dei maggiori testi di psicologia militare - ad 
esempio Moore, Barnett (2013) - per rendersi conto che tra le numerose 
sotto-aree presenti in questo contesto gli aspetti inerenti la vita socio-
organizzativa e professionale, la presa in carico del ruolo e l’insieme salute-
benessere emergono come fattori sempre presenti. Ecco evidenziarsi le 
aree specifiche di intervento che, in sintesi, si possono ricondurre alle 
seguenti: reclutamento, selezione, orientamento, addestramento e 
formazione, socializzazione, motivazione, ingaggio, gestione e sviluppo, 
supporto e counseling (ai militari ed alle loro famiglie), prevenzione, 
manpower, leadership, followership e gestione delle dinamiche di gruppo e, 
in ottica globale, mantenimento e sviluppo della salute psicofisica e 
psicosociale, e di un ambiente (cultura, clima organizzativi) in sintonia con 
le richieste istituzionali e sufficientemente igienico e funzionale. 
Come si vede si tratta di un vero e proprio mondo di possibili interventi che 
sono rivolti al singolo individuo, alle squadre, o al sistema organizzativo in 
cui convivono diversi attori organizzativi, con il fine ultimo di creare le 
migliori condizioni possibili di vita, applicabili sia nelle fasi operative delle 
diverse tipologie di guerra e nei teatri di combattimento, sia nella vita 
militare che si svolge in tempi e in situazioni di pace. 
L’espressione (e il concetto di) Human Factor è ampiamente utilizzato non 
solo nella psicologia applicata all’aviazione civile e militare (Castiello 
d’Antonio, 2015 e 2022c; Wiener, Nagel, 1988) ma anche nel campo della 
psicologia militare dato che si studiano le condizioni ergonomiche delle 
diverse postazioni e l’interfaccia uomo-macchina nel contesto della 
crescente informatizzazione e automazione dei sistemi di comando e 
controllo, e dei sistemi di arma. Ma le condizioni ambientali in cui i ruoli 
militari sono espletati possono essere assai variabili, ed anche estreme, ed 
ecco quindi emergere lo studio degli effetti sulla performance di condizioni 
quali il caldo-freddo, le accelerazioni del movimento e le vibrazioni, le 
altitudini. 
Si studiano anche gli impieghi nel sottosuolo e nelle acque, in ambienti 
fortemente rumorosi o tossici (pieni di fumi, esalazioni, gas), e in condizioni 
di fatica estrema e di deprivazione del sonno, del cibo e dell’acqua. 
Sostanzialmente, tutto ciò sta ad indicare che nella psicologia militare si 
applica quell’ottica nota come sistema socio-tecnico, come sistema essere 
umano-ambiente-ruolo, nella visione integrata e dinamica che non si limita 
a considerare la persona avulsa da tutto ciò che ruota intorno ad essa. 
La comprensione dei fattori di distress e della combat & battle fatigue 
emerge, naturalmente, come un punto centrale, così come tutto ciò che può 
essere presente nella persona e può aiutarla nel superare momenti di crisi: 
il concetto di resilienza è ben noto nell’ambiente militare (vedi Sinclair, Britt, 
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2013) ed è in parte stato tradotto nell’idea di hardiness (Maddi, 2002; Stein, 
Bartone, 2020). Ma, al di là dei termini, dei concetti e delle loro declinazioni, 
è evidente che la capacità di mantenere la padronanza su se stessi e 
sull’ambiente (anche attraverso la cosiddetta situational awareness) appare 
fondamentale. 

Leadership e followership 
L’organizzazione militare è, naturalmente, un’organizzazione gerarchico-
esecutiva di tipo piramidale in cui i ruoli di chi comanda e di chi esegue 
sono ben delineati. Non vi è forse necessità di richiamare riflessioni 
classiche, ma sempre valide, come quelle di Sun Tzu (1910) per affermare 
che la costruzione della leadership è da sempre un oggetto centrale nelle 
organizzazioni militari, da come individuare i soggetti migliori a come 
formarli. 
Non casualmente, ciò che si denomina Assessment Center nasce nella 
Germania degli Anni Venti per selezionare al meglio gli ufficiali (Castiello 
d’Antonio, 2002, 2013a e 2019), transita nel Regno Unito e negli USA, in 
cui viene ampiamente applicato nel corso della seconda guerra mondiale 
dall’Office of Strategic Services (1948), venendo successivamente 
impiegato nel mondo industriale. Un altro esempio di esperienza militare poi 
applicata in ambito civile, questa volta sul versante formativo, è costituito 
dall’odierno Outdoor Training che nasce nel 1941 con la denominazione 
Outward Bound (termine marinaro per indicare l’imbarcazione che molla gli 
ormeggi e si avventura verso il mare aperto) rivolto inizialmente ai giovani 
aristocratici britannici ma ben presto utilizzato per l’addestramento dei 
marinai. Da notare che entrambe queste iniziative, nelle aree della 
valutazione e della formazione, sono tutt’oggi vive e vitali, e saldamente 
inserite nel mondo delle organizzazioni civili - ma per avere idea di cosa si 
parla realmente quando si tratta di formazione e addestramento in ambito 
militare può essere utile consultare il testo di McCarthy (2021). Ad esse si 
affianca l’Outplacement, sviluppato negli USA al fine di facilitare il 
ricollocamento nelle realtà industriali dei militari di ritorno in patria alla fine 
della Seconda Guerra Mondiale. 
Dal punto di vista globale della gestione e sviluppo del capitale umano 
(Castiello d’Antonio, 2020) l’ambiente militare può insegnare molto alla 
psicologia dell’organizzazione: basti pensare alle modalità di intendere e 
vivere la relazione con l’autorità e l’istituzione, la questione della fiducia e 
della coesione di gruppo - su cui lo psichiatra e psicoanalista Wilfred Bion 
(1961 e 2015) ha lavorato intensamente partendo dalla sua esperienza 
militare nel corso della prima e della seconda guerra mondiale - 
l’edificazione di una sana followership e di un morale (come oggi ancora è 
definito, indicando in modo sintetico una miscela composta da motivazione, 
self-empowerment, coraggio, identificazione e resilienza) sufficientemente 
saldo e costante nel tempo. 
I costi di una leadership inadeguata sono troppo elevati nel mondo militare 
per poter essere ignorati (e ciò vale sia in tempo di pace, sia nei teatri 
operativi). Un esempio storico di leadership inadeguata è quello del 
generale britannico Douglas Haig, un uomo descritto come arrogante, 
supponente, inflessibile e intollerante, chiuso al confronto e al feedback, 
convinto della propria capacità di comando - capacità che, in realtà, era 
basata sulla ripetizione lineare delle tattiche studiate alla scuola di guerra. 
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Nelle prime ore del mattino del primo luglio 1916 inviò 120.000 soldati 
contro le postazioni tedesche attestate sulle colline della Somme, in 
Francia, dopo aver effettuato per giorni un tiro di artiglieria indiscriminato 
che avrebbe dovuto indebolire le difese nemiche e che, al contrario, causò 
limitatissimi danni. Con ondate di un battaglione ogni minuto i soldati 
uscirono fuori dalle trincee e iniziarono a percorrere un campo di battaglia 
reso fangoso dalle forti piogge dei giorni precedenti fino a che non si 
trovarono di fronte le mitragliatrici tedesche Maxim. Più che una battaglia, 
questo episodio della Seconda Guerra Mondiale, in cui morirono decine di 
migliaia di soldati inglesi, è descritto come un’esecuzione di massa. 
Ai giorni nostri anche nell’ambito della vita militare si è iniziato ad occuparsi 
delle diverse forme di toxic leadership (Castiello d’Antonio, 2018), 
sviluppando l’attenzione sulle manifestazioni patologiche del comando 
come l’autoritarismo vendicativo e sadico, le condotte arroganti e 
autocentrate, il machismo aggressivo, e l’incuranza rispetto alla vita dei 
soldati (quest’ultimo aspetto può essere tradotto nel mondo aziendale nel 
non occuparsi affatto della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). Ma 
anche le esperienze caratterizzate dall’alternanza di momenti di sovra-
ingaggio e altri, più estesi, di attesa, noia, monotonia, esecuzione di routine 
e disimpegno morale (Bandura, 2016) possono condurre - nel sostanziale 
vuoto di leadership - a condotte degradate e degradanti, come hanno 
mostrato gli episodi di abuso nel carcere di Abu Ghraib. 
In tale contesto, agli studi sulla personalità del leader hanno fatto riscontro 
le analisi delle interfacce leader-follower e situazionali-ambientali con lo 
scopo primario di comprendere sia le qualità vincenti del comando, sia ciò 
che ha causato, o può causare, il fallimento e la sconfitta militare sul campo 
di battaglia. 

Uno sguardo agli ambienti operativi e alla 
cyberwarfare 
Oggi gli psicologi militari in divisa seguono le forze armate nei diversi teatri 
di guerra al fine di poter prestare il loro supporto in tempo reale e in modo 
efficace, applicando in ciò il precetto della cosiddetta psichiatria di 
prossimità sviluppatasi nel secolo scorso. Tra le numerose attività 
emergenti le classiche psychological operations (PSYOPS), volte a rendere 
la propaganda efficace e a gestire le informazioni e le comunicazioni nella 
direzione di influenzare il target, hanno assunto la fisionomia della 
cyberwarfare, della guerra psicologica o guerra cibernetica, ampiamente 
supportata dai sistemi di intelligenza artificiale (Castiello d’Antonio, 2021), 
dalla robotica e dallo sviluppo dell’informatica in rete (e non soltanto in rete: 
vedi i killbot). Dal lancio dei volantini dagli aerei sulla popolazione 
sottostante, alle massicce campagne di disinformazione attraverso i sistemi 
automatici di invio di messaggi sulle diverse piattaforme, la gestione delle 
informazioni, insieme alle operazioni di intelligence, rappresenta oggi ciò 
che è stato definito il vero, nuovo campo di battaglia: la mente umana 
(Castiello d’Antonio, 2022a e 2022b). 
Persuasione e propaganda stanno dunque assumendo nuovi volti nel 
contesto dell’era della comunicazione di massa attraverso la rete e tutto ciò 
si lega fortemente al campo di conoscenza tipico della psicologia inerente 
le comunicazioni, la decodificazione dei messaggi e l’influenzamento del 
comportamento, anche sulla base di ciò che dagli Anni Quaranta in poi è 



PERSONALE E LAVORO N. 648 OTTOBRE 2022   17    

 
 
 
 
 
 
La gestione 
dell’aggressività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

definito profiling, cioè la definizione delle caratteristiche salienti non solo di 
singoli soggetti (tipicamente i leader) ma anche di istituzioni, governi e stati. 
Tematiche che - insieme a molte altre - fanno sorgere interrogativi etici e 
deontologici, e su questo ultimo punto credo che sia necessario fare cenno 
al tema scottante della gestione dell’aggressività, argomento evidente nel 
mondo militare, ma non meno presente nelle organizzazioni aziendali e 
nelle amministrazioni pubbliche civili. Infatti, una buona parte di ciò che si 
definisce distress è (anche) causato da una insana e anarchica gestione 
della propria ed altrui aggressività, qualcosa di simile a ciò che si conosce 
molto bene in ambito militare: il combat stress dei tempi andati (vedi 
Shepard, 2001) tradotto in PTSD, Disturbo da Stress Post-Traumatico, può 
emergere con facilità nelle condizioni di bossing, mobbing stalking 
organizzativo e nelle infinte manifestazioni di violenza-psicologica-sul-
lavoro. 

Commenti conclusivi 
Non è semplice offrire un quadro completo della psicologia militare 
contemporanea pur confinando il discorso sul versante della gestione delle 
risorse umane e dell’organizzazione e tralasciando aree limitrofe non-
cliniche come, ad esempio, la sociologia militare (vedi Caforio, 2018). 
Per avere un’idea dello sviluppo di questa disciplina si può consultare 
l’attività che dal 1945 è svolta in seno alla diciannovesima divisione 
dell’American Psychological Association, dalla Society for Military 
Psychology in cui sono presenti, oltre naturalmente agli psicologi in 
uniforme, anche professionisti civili e ricercatori di diversa competenza ed 
estrazione. Il bimestrale Military Psychology è l’organo ufficiale della 
società, affiancato dalla newsletter quadrimestrale The Military 
Psychologist. In Italia, dal 2022 è operativa la AIPM - Associazione Italiana 
di Psicologia Militare, nata proprio con lo scopo di raccogliere i soggetti 
interessati alle applicazioni della psicologia in questo specifico e 
delicatissimo ambito (vedi Lo Castro, Livi, 2017). 
Va detto con molta chiarezza che, pur considerando nell’ottica di questo 
scritto la vita militare solo dal punto di vista della psicologia del lavoro e 
delle organizzazioni, non sarebbe assolutamente corretto ritenere che le 
conoscenze e le competenze sviluppate in tale ambito della psicologia 
possano essere applicate linearmente al contesto militare e alle persone 
che lì vivono. Al proposito ricordo un episodio che si è verificato di recente 
nel corso di un convegno di psicologia militare allorché una docente di 
psicologia del lavoro, nel corso della sua relazione, parlò del militare come 
di un impiegato che svolgeva un ruolo, un dipendente dell’amministrazione, 
un lavoratore. Prese allora la parola un ufficiale, reduce di guerra, costretto 
a vivere su una sedia a rotelle, e disse che in lingua inglese quando si parla 
di militari si utilizza il verbo to serve, e non to work. Servire lo Stato, e non 
semplicisticamente lavorare in un’amministrazione: non è una differenza di 
poco conto (vedi, al proposito, Castiello d'Antonio, 2016). 
Un secondo aspetto credo sia in ultimo importante da sottolineare e cioè 
che la psicologia militare, ancor più che altre realizzazioni della psicologia, 
ha bisogno di poggiarsi su ricerche che abbiano una vera validità ecologica 
e i cui risultati possano essere operativamente utili; ricerche sterilmente 
accademiche e slegate dalle condizioni di vita militare possono forse avere 
un interesse conoscitivo generale ma appaiono sostanzialmente 
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inutilizzabili, rientrando in quel novero di ricerche irrilevanti che tanto hanno 
danneggiato la psicologia applicata nel corso del tempo (Minguzzi, 1974; 
Castiello d’Antonio, 1985 e 2013b). 
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La pubblicazione su una rivista di una sentenza del Tribunale di Milano 
(n. 1485/2021) con cui il giudice ha dichiarato l’illegittimità di due articoli 
di un contratto collettivo perché il trattamento economico riconosciuto da 
tale disciplina collettiva non è stato ritenuto proporzionato alla quantità e 
qualità del lavoro, ex articolo 36 della Costituzione, risulta di particolare 
attualità nel momento in cui si sta dissertando di salario minimo anche 
alla luce di recenti orientamenti comunitari. 
La pronunzia sopra citata ha dichiarato l’inadeguatezza del trattamento 
del C.C.N.L. servizi fiduciari paragonandolo con quello di altri contratti 
collettivi che, per mansioni analoghe, prevedevano retribuzioni più 
elevate e ricorrendo anche al criterio della soglia di povertà stimata 
dall’Istat (indicata in ricorso in euro 839,75 mensili). 
Peraltro la sentenza richiama precedenti giurisprudenziali dello stesso 
tenore quali Corte d’Appello di Milano n. 696 del 9/8/2021. 
La questione è altresì riconducibile in quella dei cosiddetti “contratti 
pirata”, spesso sottoscritti da parti sociali non significativamente 
rappresentative che si traducono da un lato in una mortificazione dei 
trattamenti retributivi dei lavoratori e dall’altro in strumenti di concorrenza 
sleale. 
Non è in queste note che si possono affrontare questioni di carattere 
sociale o morale legate ai trattamenti retributivi ma giova rilevare come il 
principio espresso dalla sentenza mostri dei profili di criticità. Infatti, pur 
basandosi la valutazione del giudice sull’inadeguatezza della 
retribuzione su dati oggettivi ciò che, a nostro avviso, rappresenta un 
aspetto, in un certo senso, preoccupante è la considerazione che, 
estendendo i concetti espressi dalla sentenza qualsiasi giudicante 
potrebbe ritenere non adeguato un trattamento retributivo previsto da 
uno specifico contratto collettivo sulla scorta dei parametri più svariati, a 
maggior ragione ove si utilizzi il criterio comparativo con altri contratti 
collettivi ancorché per mansioni analoghe. 
Non vogliamo dire che valutare negativamente una retribuzione al limite 
della soglia di povertà non sia corretto ma i criteri per emanare una 
prognosi di violazione del dettato costituzionale dell’articolo 36 possono 
essere i più vari non ultimo quello geografico essendo notorio che il 
costo della vita, e quindi il minimo economico per un sostentamento 
dignitoso, varia da regione a regione, in città piuttosto che in campagna, 
in località turistiche piuttosto che sperdute eccetera. 
Paradossalmente potrebbe tornare in auge il meccanismo delle gabbie 
salariali ben potendosi applicare una disparità di trattamento in funzione 
della località in cui si lavora e si vive perché ciò sarebbe giustificato da 
un diverso costo della vita e quindi, per le zone meno costose, la 
retribuzione sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa 
potrebbe essere diversa in funzione geografica. 
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Né ci pare adeguata una valutazione di adeguatezza della retribuzione 
legata al solo dato statistico della soglia di povertà o alla comparazione 
con contrattazioni collettive similari. 
Infatti non possono non incidere sulla ponderazione anche altri elementi 
quali il settore cui si rivolge il contratto collettivo in esame, il tipo di 
mercato del lavoro di quel settore, e, non ultimo, il mercato di riferimento 
che potrebbe non recepire un incremento di costi. 
Non si trascuri che, ad esempio nel settore dei servizi, le aziende 
elaborano le offerte sulla scorta dei dati salariali dei contratti collettivi di 
riferimento e non è pensabile che non possano fare affidamento sulla 
tenuta delle discipline sindacali. Neppure si può pretendere che 
ciascuna azienda, magari regolarmente aderente all’organizzazione 
sindacale datoriale di settore, possa essere tenuta a valutare 
preventivamente e criticamente il contratto collettivo di riferimento nel 
timore che i relativi trattamenti economici possano essere ritenuti 
inadeguati. 
E non si dimentichi che un eventuale declaratoria giudiziale di 
inadeguatezza, con il relativo riconoscimento di differenze retributive, 
inciderebbe sui costi aziendali in maniera retroattiva potendo arrivare a 
falsarne l’equilibrio economico. 
In questo contesto la soluzione più intuitiva sarebbe quella della 
fissazione, per legge, del salario minimo come tale da ritenersi 
presuntivamente adeguato a garantire un’esistenza libera e dignitosa 
ma non assolverebbe comunque al dettato costituzionale relativo alla 
qualità e quantità del lavoro la cui valutazione dovrebbe analizzare 
l’intrinseco contenuto della prestazione, i profili di competenza, 
responsabilità eccetera che sinora hanno trovato riscontro nei 
meccanismi della contrattazione collettiva in termini di inquadramento e 
relativo trattamento economico. 
La criticità che vediamo nella pronunzia del Tribunale di Milano in 
commento sta nel fatto che il datore di lavoro, che aveva fatto 
affidamento sulla legittimità del trattamento retributivo applicato, 
conforme alla contrattazione collettiva di riferimento, si vede, a 
posteriori, messo in discussione tale affidamento sulla scorta di una 
valutazione, in un certo senso, soggettiva operata da un soggetto terzo 
rispetto alle parti demandate a regolamentare l’aspetto economico dei 
rapporti di lavoro. 
Non neghiamo il potere del giudice di applicare il precetto costituzionale 
dell’articolo 36 ma vediamo un profilo di criticità nel fatto che, una volta 
verificata l’inadeguatezza di un certo trattamento collettivo, sia poi lo 
stesso giudice, e non le parti sociali, ad individuare, sulla scorta di 
semplici comparazioni con altri contratti collettivi, la retribuzione corretta 
oltretutto condannando il datore di lavoro a riconoscere differenze 
retributive che lo stesso non aveva né preventivato né utilizzato per 
formulare un’offerta o comunque determinare il prezzo del servizio (ma 
anche di un prodotto). 
Sarebbe stato più corretto, a nostro avviso, che il giudice si fosse 
limitato ad accertare l’inadeguatezza della retribuzione prevista nel 
contratto collettivo oggetto di osservazione rimandando poi alla sua 
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sede naturale, e cioè alle parti sociali (o al limite alle parti in causa) la 
determinazione del differenziale retributivo atto a rendere il trattamento 
adeguato al dettato costituzionale. 
E tale impostazione avrebbe anche un effetto deflattivo sul contenzioso 
giudiziario rimandando al sistema delle relazioni industriali la 
regolamentazione del fenomeno. 
Ovvero, se ci si orientasse verso la fissazione per legge di un salario 
minimo, non sussisterebbe più il problema ma in alcuni settori, in cui la 
prestazione lavorativa ha contenuti semplici, si pensi ad esempio al 
lavoro domestico, la fissazione di un compenso orario minimo da un lato 
potrebbe incidere significativamente sui bilanci familiari e dall’altro 
potrebbe indurre a forme di collaborazione anomale. 
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