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Giustizia e organizzazione (Neri, 2018)1 è evidentemente tema di incontro tra diverse
discipline, ma assai raramente nel dibattito che lo concerne sono contemporaneamente
implicate varie voci disciplinari, come invece propone il seminario.
Si è affermato che il filone di studio dell’Organizational Justice, la scuola che dall’inizio
degli anni Ottanta in poi ha intensamente contribuito all’affermazione del tema, è “un’area
della ricerca psicologica che si focalizza sulle percezioni di giustizia in ambito lavorativo”
(Byrne, Cropanzano 2001: 4)2 e prende origine dalla psicologia sociale.
Già Homans (1961)3, Adams (1963)4 e Blau (1964)5, all’apice dell’epopea motivazionalista,
propongono il tema della giustizia in termini di equità per spiegare le dinamiche che
caratterizzano lo scambio soggetto-organizzazione.
L’ampio seguito ottenuto dall’Organizational Justice Theory deriva in particolare dal
riconoscimento della multidimensionalità del costrutto, di cui sono state evidenziate le
categorie: distributiva, procedurale e, in seguito, di interazione.
Fedele all’impostazione mainstream, cui si può ricondurre sostanzialmente la riflessione
sviluppata nell’area del Comportamento Organizzativo (Organizational Behavior),
l’Organizational Justice Theory ha stimolato un’innumerevole serie di studi che propongono
implicazioni manageriali, prevalentemente riguardanti i sistemi di gestione delle risorse
umane: dalla selezione del personale alla valutazione della prestazione, dai sistemi di
ricompensa ai sistemi di carriera. Tra gli ambiti di ricerca più recenti l’Organizational Justice
Theory è stata impiegata negli studi di Work Engagement (Özer e colleghi, 2018)6 e di WorkLife Balance (Wilkinson e colleghi, 2018)7.
Occorre quindi riconoscere che l’Organizational Justice Theory ha monopolizzato negli
ultimi quarant’anni il tema della giustizia in ambito organizzativo. Inoltre la sua
importanza è tale da indurre a ipotizzare (se non proprio ad auspicare) che, sull’onda della
sempre più frequente individualizzazione delle relazioni contrattuali, essa possa costituire
la nuova modalità di Relazioni Industriali (Gililand, 2014)8.
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Tuttavia è ragionevole chiedersi quanto sia soddisfacente la nozione della giustizia in tal
modo prevalentemente declinata negli studi organizzativi, tanto al livello teorico quanto al
livello pratico. Il seminario intende discutere, in particolare:
- se si possa ritenere adeguata la modalità con la quale la nozione è definita e circoscritta,
cioè se, malgrado i “confini indefinibili” del tema, non vi sia una criticabile carenza di
approfondimento concettuale e di riflessione epistemologica;
- in che modo si possa utilizzare la nozione di giustizia al servizio del dialogo tra
organizzazione e diritto (del lavoro);
- che cosa possa offrire lo studio della giustizia nei mutati contesti organizzativi,
caratterizzati dai processi di automazione e digitalizzazione, e dalla ipotizzata possibile
ridefinizione della relazione soggetto-organizzazione.
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