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Call for papers 

 

TRANSIZIONE VERDE E TRANSIZIONI OCCUPAZIONALI 

 

Dinamiche di settore, tutele giuridiche, ruolo della rappresentanza 

 

 

I cambiamenti climatici e il degrado ambientale hanno acceso i riflettori sulla necessità 

di una azione condivisa a livello internazionale, comunitario, nazionale e locale per la 

realizzazione di una transizione ecologica. Nel dicembre 2019 la Presidente della 

Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha presentato il Green Deal europeo, 

programma con l’obiettivo di rendere l’Europa “ad impatto zero” entro il 2050. La 

proposta è stata ulteriormente specificata con l’European Climate Pact di dicembre 2020 

e dal Masterplan for a Competitive Transformation of EU Energy-intensive Industries 

Enabling a Climate-neutral Circular Economy by 2050. Gli importanti e ambiziosi 

traguardi imposti dalla nuova strategia di crescita del Green Deal, con il duplice scopo 

della riduzione delle emissioni e della decarbonizzazione, e la specifica attenzione alla 

transizione ecologica di settori hard-to-abate, pongono significative sfide occupazionali 

legate alla trasformazione di molti settori produttivi (ILO, World employment and social 

outlook 2018: Greening with jobs, 2018) se non della intera economia. 

 

Per espressa dichiarazione della Commissione (Comunicazione della Commissione, Una 

Europa sociale forte per transizioni giuste), è infatti indubbio come sussista uno stretto 

legame tra transizione green e transizione socio-economica: promuovere azioni per 

ridurre la dipendenza dal carbonio e incentivare attività climaticamente neutrali, significa 

anche individuare adeguati strumenti per tutelare i cittadini, i lavoratori ed in particolare 

i gruppi vulnerabili nelle transizioni, fornendo loro gli strumenti necessari per 

riqualificare le proprie competenze nelle nuove catene di produzione, nelle mansioni e 

qualifiche richieste dalla economia verde. In tal senso, la politica della transizione può 

avere successo solo se condotta secondo i principi di inclusività e giustizia, secondo il 

dettato del “Leave no one behind” (LNOB), promessa centrale dell’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

 

L’idea della necessaria integrazione tra politiche volte a favorire la transizione ecologica 

e politiche di sostegno alle transizioni occupazionali pure accolta, in linea di principio, 

dalle istituzioni internazionali e comunitarie, non trova però, ad oggi, risposte adeguate 

nel nostro Paese, dove gli input regolatori internazionali ed eurounitari si collocano in un 

contesto già caratterizzato da un debole coordinamento tra politiche economiche, 

ambientali e del lavoro. Tuttavia, proprio di fronte a tale criticità, e nella consapevolezza 

della complessa governance che connota tali materie e la relazione tra queste, è ancora 

più doveroso interrogarsi sulle soluzioni da adottare nel breve e medio termine sul fronte 

della regolazione del lavoro, che deve essere in grado di offrire una risposta adeguata ed 

immediata all’impatto della transizione ecologica nel sistema economico. 
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La dottrina giuslavoristica non ha fino ad oggi riservato, salvo poche eccezioni, una 

attenzione specifica a questi problemi, interessandosi maggiormente all’altro importante 

vettore di cambiamento costituito dalla trasformazione dei processi di produzione e 

organizzazione dell’impresa innescata dalla quarta rivoluzione industriale. Nella 

consapevolezza però che la nuova grande trasformazione del lavoro deriva 

dall’intersecarsi di molteplici processi di cambiamento (tecnologico, economico, 

demografico, ambientale), la riflessione sui problemi che interrogano il diritto del lavoro 

deve necessariamente svilupparsi anche in direzione di un approfondimento delle sfide 

connesse alla transizione ecologica. Tanto più nel momento attuale, caratterizzato da una 

rinnovata attenzione, innescata dalla crisi pandemica, sulla necessità di una svolta decisa 

in direzione del sostegno alla economia e ai mercati del lavoro minacciati dal rischio di 

una nuova crisi occupazionale, anche attraverso forti investimenti nei settori della 

economia verde. 

 

Di fronte a questo imperativo globale di transizione avanza la proposta di superare gli 

attuali e tradizionali confini esterni e interni del diritto del lavoro in due direzioni: 

ampliando per un verso il perimetro delle finalità e dei valori a esso riconducibili e dunque 

il rapporto tra diritto del lavoro e costruzione di un modello sociale incentrato sulla 

sostenibilità ampiamente intesa; ripensando per l’altro verso le delimitazioni interne alla 

disciplina, per valorizzare il ruolo della investigazione giuridica in aree della regolazione 

del lavoro che hanno ricevuto storicamente minore attenzione rispetto ad altre, e 

considerando le necessarie intersezioni tra diverse aree, strumenti e metodologie di 

indagine. 
 

Accanto alle tematiche connesse alla organizzazione dei mercati del lavoro e nello 

specifico alla costruzione di una adeguata infrastruttura giuridico-istituzionale per il 

supporto alle transizioni occupazionali, emerge la centralità dei sistemi di relazioni 

industriali, che non sembrano ad oggi cogliere la vera sfida connessa alla transizione 

ecologica: quella di restituire centralità alla rappresentanza sul fronte della regolazione 

dei mercati del lavoro con strategie in grado di integrare i temi della competitività, della 

produttività, della sostenibilità, della formazione.  

 

***** 

 

Obiettivo del presente call for papers è stimolare il dibattito giuslavoristico sollecitando 

contributi nella prospettiva del  diritto del lavoro e delle relazioni industriali che si 

inseriscano nel quadro di queste riflessioni, sviluppandone le linee di indirizzo generali e 

le implicazioni con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

 

- stato dell’arte e prospettive evolutive della elaborazione scientifica e dottrinale sul 

rapporto tra diritto del lavoro e ambiente e analisi delle sfide poste dalla 

transizione ecologica ai sistemi di regolazione del lavoro, anche in chiave 

internazionale e comparata; 

 



 3 

- contenuti della contrattazione collettiva, soprattutto aziendale, volti a promuovere 

il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale e/o a offrire adeguate 

tutele ai lavoratori nella specifica prospettiva della “transizione giusta”; 

 

- strategie di rappresentanza rispetto ai nuovi interessi che si strutturano intorno al 

tema della transizione ecologica e delle sue conseguenze per i lavoratori, con 

specifico riferimento a settori strategici; 

 

- ruolo della contrattazione collettiva e del sindacato in azienda nei processi di 

adattamento legati ai nuovi obiettivi di sostenibilità ampiamente intesa, con 

specifico riferimento a settori strategici; 

 

- transizione ecologica e nuove professionalità; 

 

- strategie di riconversione delle competenze, di formazione dei lavoratori nei 

settori hard-to-abate, anche in chiave internazionale e comparata; 

 

- stato dell’arte e prospettive di evoluzione del rapporto fra domanda e offerta di 

lavoro, con particolare riferimento alla criticità del mismatching di skills in 

relazione alle nuove professionalità emergenti;  

 

- mappatura degli esistenti programmi di educazione e formazione professionale 

“green-oriented” e specificità territoriali e nazionali degli stessi; 

 

- casistiche aziendali e di settore. 

 

 

I contributi, della lunghezza massima di 50 mila battute, spazi e note compresi, dovranno 

essere trasmessi per posta elettronica a dri@unimore.it entro il 7 marzo 2022, per i 

contributi proposti per il n. 2 della Rivista, ed entro il 20 maggio 2022, per i contributi 

proposti per il n. 3 della Rivista. 
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