
                                               

 

 

Convegno online italo-brasiliano 
 

IL DIRITTO DEL LAVORO NELL’ERA DIGITALE 
26 Maggio 2021 

 

CALL FOR PAPERS 
 

 

L’Università Mercatorum di Roma e l’Istituto Italo-Brasiliano di Diritto del lavoro 

organizzano un Convegno dal titolo “Il diritto del lavoro nell’era digitale” che si terrà in 

modalità on line. 

Il Convegno intende promuovere lo studio e l'applicazione di soluzioni giuridiche alle 

problematiche emerse come conseguenza dell’implementazione dei processi di 

automazione e digitalizzazione della prestazione lavorativa. Se da un lato le nuove 

tecnologie ICT consentono infatti la delocalizzazione del lavoratore rispetto 

all’organizzazione datoriale, dall’altro l’evoluzione tecnologica ha modificato la stessa 

fabbrica tradizionale che oggi assume le caratteristiche di una “fabbrica intelligente”. 

La pandemia da Covid 19 si è rivelata volano di un’improvvisa evoluzione del lavoro a 

distanza e, in generale, dell’automazione dei processi di lavoro. Quest’improvvisa 

accelerazione non ha tuttavia consentito al diritto, ed in particolare al diritto del lavoro, un 

adeguamento graduale alle mutate esigenze, lasciando vuoti evidenti che dottrina e 

giurisprudenza sono chiamate a colmare. 

Al netto delle esigenze dettate dalla pandemia e dalla conseguente accelerazione dei 

processi di digitalizzazione e automazione delle prestazioni in ambito lavorativo, emergono 

numerose problematiche: l’inquadramento della fattispecie nel caso del lavoro in 

piattaforma; le nuove sfide offerte dal lavoro da remoto; il profilo della responsabilità del 

lavoratore e del datore derivante dall’automazione dell’attività e dal potere di controllo; la 

dimensione dei diritti collettivi e sindacali nell’era digitale. 

A tali sollecitazioni il diritto del lavoro è chiamato a dare risposta offrendo, anche tramite 

questo Convegno, un’occasione di confronto tra le soluzioni adottate in due ordinamenti 

giuridici tanto distanti, quello italiano e quello brasiliano, ma che condividono il fatto di 

essere stati tra quelli più duramente colpiti dalla pandemia. 

 

Il Convegno sarà articolato in quattro sessioni. 

  



                                               

 

Prima sessione - Problemi qualificatori del lavoro in piattaforma e tutele dei lavoratori 

La specificità di ciascuna piattaforma digitale e la notevole varietà delle prestazioni che essa 

offre non consentono di identificare un modello univoco a cui ricondurre le attività 

lavorative coinvolte. In generale, si assiste ad uno schema organizzativo nel quale lo stesso 

rapporto di lavoro risulta orientato alla soddisfazione di necessità contingenti, secondo un 

modello “on-demand”. L’esigenza di costruire un apparato di tutele in grado di soddisfare 

in modo trasversale i bisogni dei lavoratori digitali, a prescindere dal loro status di 

lavoratori autonomi o subordinati, riflette la difficoltà di risolvere in modo definitivo il 

problema della qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro in questione. 

 

Seconda sessione – Smart Working tra opportunità e necessità 

L’emergenza sanitaria da Covid 19 ha prodotto un mutamento inaspettato e radicale delle 

modalità di erogazione della prestazione lavorativa, segnando un cambiamento culturale 

nella stessa organizzazione del lavoro. Al netto dell’esperienza pandemica, il lavoro da 

remoto porta ad un ripensamento dei ruoli e delle responsabilità, in virtù del contesto 

aziendale di riferimento. La modifica delle tradizionali coordinate spazio-temporali della 

prestazione richiede altresì un ripensamento delle tutele riconosciute al lavoratore, ad 

esempio in materia di conciliazione tra vita professionale e vita personale o in materia di 

diritto alla disconnessione. 

 

Terza sessione - Potere direttivo, potere di controllo e responsabilità nell’era digitale e 

automatizzata 

Nell’era della digitalizzazione e automatizzazione del lavoro, l’esercizio del potere direttivo 

e di controllo diviene potenzialmente più invasivo, imponendo una riconsiderazione del 

perimetro dei tradizionali obblighi a carico tanto del lavoratore, quanto del datore di lavoro. 

La difficoltà di individuare una linea di confine tra le informazioni riguardanti l’attività 

lavorativa e quelle relative alla sfera personale e privata del lavoratore, inoltre, evidenzia il 

complesso tema della protezione dei dati personali.  

 

Quarta sessione - Il lavoro nell’era digitale: profili collettivi e sindacali 

La digitalizzazione dei processi produttivi e la tendenza alla smaterializzazione dei rapporti 

di lavoro impongono alle organizzazioni sindacali l’adozione di modelli organizzativi e di 

azione adeguati. Al tempo stesso, per fronteggiare il fenomeno della disintermediazione, 

tipica dei rapporti di lavoro caratterizzati da un’elevata individualizzazione, l’attenzione 

può essere rivolta anche a soluzioni di carattere mutualistico e cooperativo. L’esercizio di 

diritti sindacali in azienda, inoltre, si confronta con le potenzialità offerte dalle più recenti 

tecnologie, tanto nei contesti produttivi tradizionali, quanto nei contesti caratterizzati dal 

ricorso a modelli organizzativi innovativi.  



                                               

 

Modalità di presentazione delle proposte 

Tutti gli interessati potranno presentare entro il 15 aprile 2021 una proposta di paper 

riguardante le materie oggetto del seminario all’indirizzo  

convegnoitalobrasiliano2021@unimercatorum.it  

La proposta potrà essere presentata in lingua italiana, portoghese o inglese e dovrà 

indicare: 

- nome, cognome, struttura di afferenza, ruolo, e-mail, telefono  

- la sessione alla quale si intende partecipare 

- il titolo dell’intervento  

- un abstract che illustri la ricerca che si intende presentare (massimo 8.000 caratteri, 

spazi inclusi) 

Le proposte saranno sottoposte alla valutazione di un Comitato di referaggio. L’esito della 

valutazione delle proposte sarà reso noto agli interessati entro il 30 aprile 2021. Il Comitato 

si riserva di assegnare i paper alla sessione più appropriata.  

Al termine del Convegno, in relazione alla qualità scientifica delle singole proposte, il 

Comitato si riserva di valutarne la possibile pubblicazione nei tempi e nei modi che saranno 

in seguito comunicati. 

 

Comitato organizzatore: Valentina Aniballi, Mario Cerbone, Marcello D’Aponte, Katia 

Fiorenza, Laura Foglia, Marco Mocella 

Comitato scientifico: Emilio Balletti, Alessandro Bellavista, Maria Novella Bettini, Marco 

Marazza, Giancarlo Perone, Mattia Persiani, Alberto Pizzoferrato, Francesco Santoni, 

Rosario Santucci. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



                                               

 

 

Italian-Brazilian online Conference 
 

LABOUR LAW IN THE DIGITAL AGE 
May 26, 2021 

 

CALL FOR PAPERS 
 

 

The University "Mercatorum " and the Italo-Brazilian Institute of Labour Law are organizing 

a conference entitled “Labour law in the digital age” which will be held online. 

The conference intends to promote the study and application of legal solutions to the 

problems that have emerged as a result of the implementation of the automation and 

digitization processes of work performance. While on the one hand the new ITC 

technologies allow the relocation of the worker from the employer organization, on the 

other hand, technological evolution has changed the traditional factory which today takes 

on the characteristics of a "smart factory". 

The Covid 19 pandemic has been revealed the flywheel of a sudden evolution of remote 

working and, in general, of the automation of work processes. Beyond the needs dictated 

by the pandemic and the consequent acceleration of the processes of digitization and 

automation of performance in the workplace, numerous issues arise such as: the framing of 

the case in the case of platform work; the new challenges offered by remote working; the 

profile of the responsibility of the worker and the employer deriving from the automation 

of the activity and the power of control; the dimension of collective and trade union rights 

in the digital age. 

Labour law is called upon to respond to these requests by offering, also through this 

Conference, an opportunity for comparison between the solutions adopted in two legal 

systems that are so distant, the Italian and the Brazilian ones, but which share the fact that 

they have been hard affected by the pandemic. 

 

The Conference will be divided into four sessions. 

  



                                               

First session - Qualifying problems of platform work and worker protection 

The specificity of each digital platform and the considerable variety of services it offers do 

not allow the identification of a unique model to which the work activities involved can be 

traced. In general, there is an organizational scheme in which the same employment 

relationship is oriented towards the satisfaction of contingent needs, according to an “on-

demand” model. The need to build a system of safeguards capable of satisfying the needs 

of digital workers in a transversal way, regardless of their status as self-employed or 

subordinate workers, reflects the difficulty of definitively solving the problem of the legal 

qualification of employment relationships in question. 

 

Second session - Smart Working between opportunity and necessity 

The health emergency from Covid-19 has produced an unexpected and radical change in 

the methods of providing work performance, marking a cultural change in the organization 

of work itself. Beyond the pandemic experience, remote working leads to a rethinking of 

roles and responsibilities, by virtue of the reference business context. The modification of 

the traditional spatial-temporal coordinates of the working activity also requires a 

rethinking of the protections recognized to the worker, for example in the matter of 

reconciliation of professional and personal life or in the matter of the right to disconnect. 

 

Third session - Management power, control power and responsibility in the digital and 

automated age 

In the era of digitalization and automation of work, the exercise of management and control 

power becomes potentially more invasive, requiring a reconsideration of the scope of the 

traditional obligations borne by both the worker and the employer. The difficulty of 

identifying a boundary line between information concerning the work activity and those 

relating to the personal and private sphere of the worker also highlights the complex issue 

of the protection of personal data. 

 

Fourth session - Work in the digital age: collective and trade union profiles 

The digitization of production processes and the tendency to dematerialize employment 

relationships require trade union organizations to adopt adequate organizational and action 

models. At the same time, in order to deal with the phenomenon of disintermediation, 

typical of employment relationships characterized by a high degree of individualization, 

attention can also be paid to mutualistic and cooperative solutions. Furthermore, the 

exercise of trade union rights in the company is confronted with the potential offered by the 

latest technologies, both in traditional production contexts and in contexts characterized by 

the use of innovative organizational models.   



                                               

 

Methods for submitting proposals 

All interested parties will be able to submit a paper proposal on the topics covered by the 

seminar by 15 April 2021 at convegnoitalobrasiliano2021@unimercatorum.it 

The proposal can be submitted in Italian, Portuguese or English and must indicate: 

- name, surname, structure of affiliation, role, e-mail, telephone 

- the session in which the participant intends to present the paper proposal 

- the title of the speech 

- an abstract illustrating the research to be presented (maximum 8,000 characters, spaces 

included) 

The proposals will be submitted for evaluation by a refereeing committee. The outcome of 

the evaluation of the proposals will be made known to the participants by 30 April 2021. 

The Committee reserves the right to assign the papers to the most appropriate session. 

At the end of the Conference, in relation to the scientific quality of the individual proposals, 

the Committee reserves the right to evaluate their possible publication in the times and 

methods that will be communicated later. 

 

Organizing Committee: Valentina Aniballi, Mario Cerbone, Marcello D’Aponte, Katia 

Fiorenza, Laura Foglia, Marco Mocella 

Scientific Committee: Emilio Balletti, Alessandro Bellavista, Maria Novella Bettini, Marco 

Marazza, Giancarlo Perone, Mattia Persiani, Alberto Pizzoferrato, Francesco Santoni, 

Rosario Santucci. 

 

 
 


