
 

 

 

INVITO A CONGRESSO ETUI (IT) 

LABOUR RIGHTS & THE DIGITAL TRANSITION: 

https://www.etui.org/events/labour-rights-digital-transition  

(Traduzione simultanea in italiano disponibile) 

L'impatto della digitalizzazione sulla società e sul mondo del lavoro sta crescendo e diventerà sempre 

più pervasivo. Questa trasformazione è multiforme: stiamo assistendo contemporaneamente 

all'emersione di nuovi modelli di organizzazione aziendale, come il lavoro tramite piattaforma, e 

all'espansione dei mercati digitali e ad attori economici con uno straordinario potere di mercato (ad 

esempio Amazon). Entrambe le evoluzioni comportano profondi cambiamenti nei rapporti di lavoro.  

Allo stesso tempo, l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale sul luogo di lavoro impone di affrontare 

nuove questioni in materia di sorveglianza e di sicurezza dei lavoratori. Come se non bastasse, la 

digitalizzazione ha permesso ai datori di lavoro di affermare che i lavoratori godono ora di una maggiore 

autonomia e hanno quindi meno bisogno di norme dalla valenza prottetiva. 

Nel contesto di queste trasformazioni, come possiamo garantire che la transizione digitale non avvenga 

alle spese dei diritti dei lavoratori? 

Questa conferenza propone una discussione multidimensionale sul ruolo del diritto del lavoro in cui 

verranno valutate le iniziative che sono state prese, o potrebbero essere prese, su vari fronti: 

• La politica dell'UE: La Commissione von der Leyen ha reso chiara l'intenzione di garantire che la 

transizione digitale avvenga in modo equo e giusto. Politici ed esperti discuteranno le iniziative 

proposte dalla Commissione europea e valuteranno il loro potenziale impatto sul mondo del 

lavoro.  

• L'aspetto normativo: L'impatto trasformativo della tecnologia richiede una riflessione 

normativa su come il diritto del lavoro possa essere adattato senza perdere la sua funzione 

protettiva ed emancipatoria rispetto alle prerogative dei lavoratori. I relatori presenteranno 

proposte su possibili modi per garantire la pertinenza del diritto del lavoro.  

• La giurisprudenza: Una tendenza di sentenze a favore dei lavoratori "digitali" sta emergendo 

nei tribunali europei, soprattutto nel settore del lavoro su piattaforma. Un roundtable con 

avvocati ed esperti della materia discuterà la recente giurisprudenza e le possibili implicazioni 

regolamentari.  

• Contrattazione collettiva e sindacati: La digitalizzazione è intervenuta nella distribuzione del 

potere contrattuale e ha contribuito all'emergere di aziende con un potere di mercato molto 

forte. Rappresentanti del mondo sindacale illustreranno le sfide e opportunità per la 

contrattazione collettiva in questo nuovo mondo digitale. 
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INVITE TO ETUI EVENT (EN) 

LABOUR RIGHTS & THE DIGITAL TRANSITION:  

https://www.etui.org/events/labour-rights-digital-transition  

The impact of digitalisation on society and the world of work is growing and will only become more 

pervasive. But the transformation is a multifaceted one. We are simultaneously witnessing the 

emergence of new business models, such as platform and gig work, and the expansion of digital 

marketplaces and service providers with extraordinary market power (such as Amazon). Both evolutions 

entail profound changes to certain industries and to labour relations. At the same time, the introduction 

of AI in the workplace presents new issues with regards to surveillance and health and safety. To top it 

all, digitalisation has allowed employers to claim that workers now enjoy greater autonomy and are thus 

less in need of strong employment protection. 

In the context of these transformational changes, how can we ensure that the digital transition does not 

occur at the expense of workers’ rights and conditions? 

This conference proposes a multidimensional discussion on the role of labour law in this area and seeks 

to identify initiatives that have been taken, or could be taken, on various fronts: 

• EU policymaking: The von der Leyen Commission has made its intention clear to ensure that 

the digital transition takes place in a fair and just manner. Policymakers and experts will discuss 

the initiatives proposed by the European Commission and will assess their potential impact on 

the world of work. 

  

• The normative aspect: The transformative impact of technology calls for a theoretical reflection 

on how labour law can be adapted without losing its protective and emancipatory function with 

respect to workers' prerogatives. The panellists will present proposals on possible ways to 

ensure the relevance of labour law. 

  

• Case law: A trend of rulings in favour of ‘digital’ workers is emerging in the European courts, 

especially in the area of the platform economy. Legal practitioners and expert observers will 

discuss what lessons policymakers can draw from the recent jurisprudence. 

• Collective bargaining and trade unions: Digitalisation has accelerated changes in the 

distribution of bargaining power, leading to the emergence of companies with very strong 

market power as well as to the creation of many jobs that these companies consider to be in the 

sphere of ‘autonomous’ or ‘independent’ work. Representatives from the trade union world and 

experts in the field will explain the various challenges and opportunities for collective bargaining 

in this new world. 
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