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Nuove tecnologie e relazioni industriali 
Rappresentanza, diritti sindacali e negoziazione collettiva 

 
 

Sessione 1 - giovedì 11 luglio - ore 10/13 

Social Media e Relazioni industriali  

S. Camusso, V. Bavaro, M. Forbicini, D. Gottardi, F. Martelloni, 

 

Sessione 2 - giovedì 11 luglio - ore 15/18 

Tecnologie e diritti sindacali 

G. Bellezza, R. Del Punta, M. Magnani, P. Tullini, L. Visentini 

 

Sessione 3– venerdì 12 luglio - ore 9 /12 

Innovazioni tecnologiche tra forma e sostanza del contratto collettivo 

F. Algieri, S. Ciucciovino, M. Faioli, R. Romei, R. Salomone 

 

Sessione plenaria pubblica- Freccia Rossa - venerdì 12 luglio ore 12/14 

M. Barbieri, I. Shoemann, L. Di Raimondo, R. De Luca Tamajo, A. Maresca 

 

 

interventi selezionati tramite call 

sessione 1: S. Bini, F. Di Noia, A. Donini, M. Forlivesi, S. Giordano, O. La Tegola 
sessione 2: F. D’Aversa, A. Rauseo, R. Di Meo, S. Donà/M. Marocco, L. Imberti, A. Rota 

sessione 3: B. Caponetti, A. Ingrao, F. Marasco, G. Pacella, L. R. Munerati, R. Zucaro 
 

 

Comitato scientifico 

Bruno Caruso, Raffaele De Luca Tamajo, Riccardo Del Punta, Marco Marazza, Arturo Maresca, Adalberto 
Perulli, Roberto Romei, Franco Scarpelli, Valerio Speziale 

 

 

 

Le riflessioni dei partecipanti, completate all’esito delle giornate di studio, potranno essere successivamente pubblicate previo referaggio 
sul n. 2/2019 della rivista Labour & Law Issues, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 



 

 

 

All. n. 1 

La prima sessione è dedicata all’impatto delle nuove tecnologie, ed in particolar modo dei social, 

sulla rappresentanza sindacale e sui percorsi di formazione della volontà collettiva. Ed infatti, se da 

un lato le nuove tecnologie sembrano in grado di potenziare la capacità di mobilitazione del 

sindacato per altro verso le stesse tecnologie ne accentuano le contemporanee difficoltà favorendo 

l’emersione di luoghi paralleli, e assai incisivi, di formazione della volontà collettiva. Ma guardando 

ancora più avanti è importante anche capire se, ed eventualmente come, queste tecnologie possano 

essere esse stesso sindacato. 

La seconda sessione è rivolta all’analisi dell’impatto che le nuove tecnologie hanno prodotto e 

(soprattutto) potranno produrre sull’esercizio dei diritti sindacali che trovano, nei processi di 

digitalizzazione, ulteriori strumenti di operatività. E’ il superamento della “materialità” dei luoghi e 

degli strumenti tramite i quali i diritti sindacali tradizionali quali il referendum, l’assemblea, 

l’affissione, lo sciopero sperimentano nuove (e probabilmente più efficienti) modalità di espressione 

(anche dal punto di vista degli strumenti di reazione del datore di lavoro). 

La terza sessione riguarda l’impatto delle tecnologie sulla contrattazione collettiva, sulla 

composizione dei c.d. tavoli negoziali, sulle tecniche di perfezionamento del contratto e di firma 

digitale nonché di consultazione dei lavoratori a seguito della conclusione del medesimo. Ma 

l’approfondimento, grazie alla comparazione di esperienze sovranazionali, è esteso anche a come la 

contrattazione collettiva possa regolare l’impiego delle nuove tecnologie a tutela degli interessi 

collettivi dei lavoratori 

 


