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Abstract [It]: Il presente contributo analizza l’utilizzo degli Open Badge come strumento utile per gestire con 
efficacia le transizioni dentro, fuori e all’interno del mercato del lavoro. L’analisi verte sull’inquadramento degli 
stessi all’interno dell’infrastruttura informativa disciplinata dal D.Lgs. 150/2015 nel rispetto della normativa in 
materia di protezione dei dati personali. 
 
Abstract [En]: This paper analyzes the use of Open Badges as a useful tool to effectively manage transitions 
inside, outside and within the labor market. The analysis focuses on the classification of Open Badges within the 
IT infrastructure established by Legislative Decree n. 150/2015 in compliance with data protection legislation. 
 
Sommario: 1. Mercato del lavoro e competenze. 2. Nuove frontiere della formazione. 3. Blockchain e fiducia. 4. 
Identità e competenze. 5. Open badge, blockchain e diritto alla protezione dei dati personali. 5.1. Minimizzazione 
ed esattezza dei dati. 5.2. Open Badge e smart contract. 6. Conclusioni. 

 

1. Mercato del lavoro e competenze 

Le innovazioni tecnologiche che si sono susseguite negli ultimi tre secoli, a partire dalla Prima Rivoluzione 

Industriale, hanno reso possibile la progressiva automatizzazione di segmenti sempre più ampi dei 

processi produttivi legati allo svolgimento di attività routinarie1. 

Questo processo ha visto un’accelerazione con la Quarta Rivoluzione Industriale che, principalmente 

attraverso machine learning e robotica, ha reso possibile anche l’automatizzazione di mansioni complesse e 

non routinarie2. Pur nel permanere di alcuni limiti relativi all’impossibilità di simulare la creatività umana 

e la manipolazione degli oggetti3, soprattutto alla luce della personalizzazione sempre più consistente dei 

servizi e dei prodotti offerti dalle imprese4, si è visto come molte delle competenze recentemente richieste 

dal mercato del lavoro non esistevano negli anni precedenti5. 

 
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 D. H. AUTOR – F. LEVY – R. J. MURNANE, The skill content of recent technological change: an empirical exploration, The quarterly 
Journal of Economics, Vol. 118, No. 4, 2003, pp. 1279-1333; D. ACEMOGLU – P. RESTREPO, Automation and New Tasks: 
How Technology Displaces and Reinstates Labor, Journal of Economic Perspectives—Volume 33, Number 2—Spring 2019—
Pages 3–30. 
2 D. H. AUTOR – F. LEVY – R. J. MURNANE, The skill content of recent technological change: an empirical exploration, cit. 
3 C. B. FREY – M. A. OSBORNE, The future of employment: how susceptible are jobs to computerization?, University of Oxford, 
2013. 
4 F. SEGHEZZI, La nuova grande trasformazione. Lavoro e persona nella quarta rivoluzione industriale, Adapt University Press, 
2017; R. MORO VISCONTI et al., Big data-driven value chains and digital platforms: from value co-creation to monetization, in A. K. 
SOMANI – G. C. DEKA, Big data analytics. Tools and technology for effective planning, 2018. 
5 T. A. LEOPOLD – S. ZAHIDI – V. RATCHEVA, The future of jobs – employment, skills and workforce strategy for the Fourth 
Industrial Revolution, Global Challenge Insight Report, World Economic Forum, January 2016. 
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Ciò ha causato una polarizzazione del mercato del lavoro6: oggi la domanda di lavoro si concentra in 

ambiti che richiedono un elevato livello di competenza oppure in settori a bassa qualifica ma essenziali, 

soprattutto alla luce dei trend demografici in atto, quali i servizi alla persona.  

La sostituzione uomo-macchina nei termini suesposti non è l’unico effetto dell’introduzione di nuove 

tecnologie nel contesto lavorativo. Anche la modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro varia 

profondamente, ad esempio con la possibilità di lavorare da remoto, e ciò comporta una domanda di 

nuove competenze7 e di soft skill8. 

I cambiamenti relativi alle modalità di svolgimento e di organizzazione delle attività lavorative descrivono 

solo in parte le novità che caratterizzano ed hanno caratterizzato gli ultimi decenni. Infatti, anche a seguito 

di globalizzazione, mutamenti climatici e trend demografici che delineano un progressivo invecchiamento 

della popolazione, emergono con sempre più rilevanza le tematiche legate “alla conciliazione tra lavoro 

produttivo e lavoro di cura in seno alle famiglie, alla gestione della diversità nei luoghi di lavoro, alla 

necessità di un progressivo e reciproco adattamento tra organizzazioni di lavoro e persone con esigenze 

sempre più differenziate”9. 

Per questo motivo risultano rilevanti "la personalizzazione degli interventi a fronte del diversificarsi dei 

rischi di 'fragilizzazione' delle carriere e di esclusione, a maggior ragione per le fasce deboli, la 

valorizzazione delle attività fuori mercato in termini di transitional employments"10. Infatti, l’alternarsi delle 

varie fasi tra una transizione e l’altra fa sì che ognuno acquisisca competenze nei contesti più vari, 

introducendo una maggiore complessità nel riconoscimento, nella certificazione e nella raccolta delle 

competenze acquisite.  

In questo contesto risultano estremamente utili gli Open Badge, definiti come uno “strumento di 

attestazione digitale della propria identità professionale, cioè di presentazione del quadro di competenze 

che il titolare possiede e del supporto documentale che ne garantisce l’effettività”11, poiché applicabili 

 
6 D. H. AUTOR – D. DORN, The growth of low-skill service jobs and the polarization of the US labor market, American Economic 
Review, 2013, 103(5): 1553-1597; V. CIRILLO, Job polarization in European industries, International Labor Review, Vol. 157, 
2018, No. 1, p. 40; OECD (2020), OECD Employment Outlook 2020: Worker Security and the COVID-19 Crisis, OECD 
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1686c758-en. 
7 T. A. LEOPOLD – S. ZAHIDI – V. RATCHEVA, The future of jobs – employment, skills and workforce strategy for the Fourth 
Industrial Revolution, cit. 
8 M. M. ROBLES, Executive perception of the top 10 soft skills needed in today’s workplace, Business Communication Quarterly, 
75(4) 453-465, 2012. 
9 L. CASANO, Contributo all’analisi giuridica dei mercati transizionali del lavoro, in corso di pubblicazione. 
10 L. CASANO, La riforma del mercato del lavoro nel contesto della “nuova geografia del lavoro”, in Diritto delle Relazioni Industriali n. 
3/2017. 
11 M. PELLEREY et al., Progetto di ricerca-intervento sul ruolo del portfolio digitale. Strumento di Formazione Professionale iniziale e 
continua dei docenti del secondo ciclo del sistema istruttivo e formativo, in particolare dell’IeFP. Verifica della possibilità di estensione al caso 
degli allievi. Rapporto finale, CNOS-FAP, 2019. 
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indifferentemente a tutti i contesti di apprendimento, tanto da rendere ormai sempre più obsoleta la 

distinzione tra apprendimento formale, non formale ed informale12. 

Oggi la velocità delle transizioni dentro, fuori e all’interno del mercato del lavoro rende sostanzialmente 

inadeguate e poco responsive le attuali politiche di istruzione e formazione13, che rischiano di produrre i 

propri effetti in maniera tardiva e di non fotografare con adeguata precisione le caratteristiche dei singoli 

attori ed i trend in atto nel mercato del lavoro. 

Si renderà quindi sempre più necessario l’utilizzo di nuove tecnologie al fine di accelerare, ed in alcuni 

casi anticipare, i tempi di erogazione delle politiche attraverso l’utilizzo dei dati. In linea con questo punto 

di vista, il Consiglio Europeo ha evidenziato la rilevanza del potenziamento dei sistemi di c.d. skill 

intelligence, ovvero delle infrastrutture informatiche che, analizzando i dati in tempo reale, permettono di 

ottenere un quadro accurato dei fabbisogni delle competenze in un dato momento nonché ipotesi di 

sviluppo di nuovi trend in chiave futura14. Tra questi strumenti rientrano i sistemi di monitoraggio dei 

percorsi di carriera15, per cui gli Open Badge potrebbero giocare un ruolo centrale attraverso la garanzia 

di un equilibrio tra affidabilità del dato e velocità dei processi di riconoscimento, certificazione e 

descrizione delle competenze di conoscenze, abilità, competenze ed esperienze. 

 

2. Nuove frontiere della formazione 

In tale contesto è intervenuto il Consiglio Europeo, che, ponendo le basi per la definizione di una nuova 

politica europea in materia di Istruzione e Formazione Professionale, ha previsto la creazione di percorsi 

di formazione modulari e flessibili. Per favorire la personalizzazione e l’adattabilità nella progettazione 

delle attività formative sulla base della necessità dei discenti, il Consiglio propone la frammentazione delle 

qualifiche professionali in piccole parti. Questa caratteristica, oltre a favorire collegamenti tra discipline 

differenti finalizzate allo sviluppo di figure professionali ibride, tenderebbe a facilitare il riconoscimento 

delle competenze ai fini della riqualificazione e dell’arricchimento delle capacità dei destinatari16. 

Questa nuova caratterizzazione delle attività formative è oggi rafforzata dalla digitalizzazione dell’offerta 

formativa e dei metodi di apprendimento, principalmente attraverso la Formazione a Distanza, 

 
12 In questo senso v. L. INFELISE – L. FRANCESCHI, Open Badge e loro sviluppo a livello individuale. Discussion Paper, 2017; K. 
CLEMENTS et al., Getting Started with Open Badges and Open Microcredentials, in International Review of Research in Open and 
Distributed Learning, Vol. 21, n. 1, 2020. 
13 D. GAROFALO, Rivoluzione digitale e occupazione: politiche attive e passive, in Il lavoro nella giurisprudenza, 4/2019. 
14 A questo proposito v. anche ILO, A Skilled Workforce for Strong, Sustainable and Balanced Growth. A G20 Training strategy, 
2010 che già diversi anni fa sottolineava l’importanza di prevedere la domanda futura di competenze all’interno del 
mercato del lavoro. 
15 CONSIGLIO EUROPEO, Raccomandazione relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, 

l'equità sociale e la resilienza, 2020. 
16 Ibid. 
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largamente sperimentata durante il periodo di emergenza sanitaria. A ciò si aggiunge la diffusione di 

MOOC (Massive Open Online Courses), moduli online e materiale didattico pubblicato gratuitamente 

dalle università, che attraverso Internet ha garantito una maggiore accessibilità alle attività formative a 

distanza, sincrone o asincrone17. Le micro-attività ripetute e che necessitano di una cooperazione tra più 

soggetti sono il target migliore per l’utilizzo del protocollo blockchain e delle tecnologie basate su registri 

distribuiti (Distributed Ledger Technologies, DLT), di conseguenza gli Open Badge si innestano 

perfettamente in un sistema di percorsi brevi e modulari. 

 

3. Blockchain e fiducia 

In genere ogni rapporto giuridico di natura contrattuale è caratterizzato da due assunti: la presenza della 

c.d. razionalità limitata, che consiste nella limitazione della possibilità di compiere scelte razionali per via 

di mancanza di conoscenze, competenze, tempo o informazioni rilevanti, ed il rischio di incorrere nel 

comportamento opportunistico della controparte, che solitamente persegue esclusivamente il proprio 

interesse18. 

In tali situazioni si rende necessario sviluppare un rapporto di fiducia tra le parti19, al fine di evitare e 

limitare i c.d. costi di transazione20: i “costi di coordinamento delle attività economiche”21 che derivano 

dall’incertezza e dalla mancanza di fiducia tra le parti22. La blockchain, considerata sia come protocollo 

utile per la raccolta delle informazioni che come infrastruttura che fornisce capacità di calcolo (smart 

contract), può risolvere queste problematiche garantendo trasparenza23. 

Le politiche della formazione, in particolare, prevedono la cooperazione fra tre categorie di soggetti, enti 

formativi, discenti e datori di lavoro, che nei processi di creazione e gestione degli Open Badge 

rappresentano rispettivamente i soggetti che emettono i badge, coloro che li ottengono e gli utilizzatori 

finali24. La blockchain può risolvere le problematiche inerenti alla fiducia che emergono dalla 

cooperazione tra soggetti differenti e talvolta con interessi contrastanti garantendo trasparenza25 e 

 
17 K. CLEMENTS et al., Getting Started with Open Badges and Open Microcredentials, cit. 
18 C. BERG et al., Blockchains Industrialise Trust, 2017. 
19 M. TER HUURNE et al, Antecedents of trust in the sharing economy: a systematic review, J Consumer Behav. 2017:16:485-498, 
p. 485 
20 R. COASE, The nature of the firm, Economica, 4(16): 386–405, 1937; R. COASE, The problem of social cost, in Journal of Law 
and Economics, 3: 1–44, 1960. 
21 S. DAVIDSON et al, Disrupting governance: the new institutional economics of distributed ledger technology, 2016, p. 13. 
22 S. DAVIDSON et al., Blockchains and the economic institutions of capitalism, in Journal of institutional economics, 00: 0, 1-20, 2017, 
p. 13. 
23 A. WRIGHT – P. DE FILIPPI, Decentralized blockchain technology and the rise of lex cryptographia, 2015. 
24 C. LA ROCCA, Open Badge a scopo formativo: resoconto di una esperienza didattica in ambito universitario, in Journal of Educational, 
Cultural and Psychological Studies, 2020. 
25 A. WRIGHT – P. DE FILIPPI, Decentralized blockchain technology and the rise of lex cryptographia, cit. 
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diffondendo un elevato grado di fiducia tra le parti interessate. Il futuro degli Open Badge, infatti, 

dipenderà dal coinvolgimento di tutti gli interessati nella costruzione del valore e della fiducia26. 

 

4. Identità e competenze 

Dal punto di vista del singolo, nell’odierno assetto del mercato del lavoro, la principale tutela è la 

creazione di una “identità socio-professionale” che assista disoccupati, inoccupati e occupati durante le 

transizioni27. 

Ad oggi il compito di delineare l’identità del lavoratore è attribuito al Fascicolo Elettronico del Lavoratore 

regolato dall’art. 14, D.Lgs. 150/201528. Esso dovrebbe contenere “le informazioni relative ai percorsi 

educativi e formativi, ai percorsi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti 

contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali” provenienti dal Sistema Informativo Unitario 

delle Politiche del Lavoro (SIUPL) definito dall’art. 13, D.Lgs. 150/2015. La possibilità di confidare su 

dati non solo aggiornati ma anche affidabili ed accurati è sempre più importante per determinare i 

destinatari delle politiche pubbliche29 garantendo al tempo stesso un elevato livello di trasparenza e 

tracciabilità delle attività30 durante le fasi di transizione. Diverse resistenze e difficoltà tecnico-operative, 

tuttavia, hanno reso impossibile la confluenza delle singole banche dati in un unico sistema unitario ed 

hanno impedito, di conseguenza, l’attivazione del fascicolo elettronico31. Con l’attuale assetto, e 

soprattutto a causa della mancata realizzazione del SIUPL, esistono dunque diverse identità pubbliche 

per ogni singolo soggetto e non una singola identità32. 

È possibile che dall’identità dell’interessato, che può comprendere dati biografici, competenze acquisite 

attraverso percorsi di apprendimento formali, informali e non formali e precedenti esperienze lavorative, 

derivino delle obbligazioni giuridiche33. In questi casi risulta centrale il rispetto della normativa in materia 

di protezione dei dati personali, che non consiste nella mera limitazione alla diffusione delle informazioni, 

bensì in un vero e proprio diritto al controllo della diffusione dei propri dati personali34. Esiste infatti un 

nesso tra i diritti civili e l’utilizzo di determinate informazioni per compiere decisioni. Inoltre, in ottica di 

 
26 L. INFELISE – L. FRANCESCHI, Open Badge e loro sviluppo a livello individuale, cit. 
27 A. ACCORNERO, Il lavoro che cambia e la storicità dei diritti, in Lavoro e Diritto, a. XV, n. 2, primavera 2001, pp. 303-327. 
28 Per un’analisi più approfondita dell’infrastruttura tecnologica a supporto delle politiche del lavoro si veda D. 
GAROFALO, Rivoluzione digitale e occupazione: politiche attive e passive, cit. 
29 M. S. CARMONA, Biometric technology and beneficiary rights in social protection programmes, in International Social Security Review, 
Vol. 72, 4/2019. 
30 PEPLOW M., Distributed ledger technology: beyond blockchain, Government Office for Science, 2016. 
31 S. CIUCCIOVINO – M. FAIOLI, Blockchain e politiche del lavoro, in I Quaderni del CNEL, 2018. 
32 Per un approfondimento sulle implicazioni dell’esistenza di più identità v. C. BERG et al., The institutional economics of 
identity, 2018. 
33 A. THIRD et al., Government services and digital identity, Knowledge media institute of the open university, 2018. 
34 A. ACQUISTI et al., The economics of privacy, in Journal of Economic Literature, Vol. 52, No. 2, 2016. 
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bilanciamento è bene tenere in considerazione che diritti sociali e diritti umani sono aspetti inscindibili e 

che gli standard e i principi derivanti dai diritti umani devono essere sempre tenuti in considerazione 

anche a livello di policy-making35. 

 

5. Open Badge, blockchain e diritto alla protezione dei dati personali 

Gli Open Badge, gestiti tramite la Blockchain o le tecnologie basate su registri distribuiti, possono 

facilitare l’applicazione di alcuni dei principi relativi alla disciplina dettata dal Regolamento Generale in 

materia di Protezione dei Dati personali, sebbene sia stato ben argomentato che per determinati aspetti 

le misure che garantiscono il rispetto di alcuni principi e norme previste dalla disciplina in materia di dati 

personali possano entrare in contrasto36. Inoltre, essi garantiscono agli interessati la disponibilità dei 

propri dati personali, e dunque della propria identità: i possessori degli Open Badge possono infatti 

pubblicare le informazioni relative alle conoscenze, abilità, competenze ed esperienze acquisite sui propri 

social media e nei Curriculum Vitae elettronici, aumentando la propria visibilità e reputazione online ed 

offline37 nel pieno controllo dei propri dati personali. 

 

5.1. Minimizzazione ed esattezza dei dati 

Le caratteristiche essenziali del protocollo blockchain, come l’impossibilità di cancellare e modificare le 

informazioni già presenti all’interno della base dati, rischiano di sembrare prima facie incompatibili con la 

normativa europea in materia di tutela dei dati personali. Ciò dipende in parte dagli aspetti tecnici 

dell’infrastruttura di riferimento poiché è pacifico in dottrina che “it is easier to design private and permissioned 

blockchains in a manner that is compatible with EU data protection law than public and permissionless networks”38, 

tuttavia la compliance alla normativa in materia di data protection può essere garantita mediante l’utilizzo di 

alcuni espedienti informatici avallati da dottrina ed autorità garanti europee. 

L’art. 5, comma 1, lett. c) del Regolamento 679/2016 prevede il principio di minimizzazione dei dati, 

secondo cui essi devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per 

le quali sono trattati”. 

Il principio di minimizzazione dei dati ha un ruolo centrale nell’ambito della gestione del mercato del 

lavoro. Infatti, sebbene limitare il numero di informazioni in possesso del potenziale datore di lavoro, 

titolare del trattamento, non implica necessariamente una minor possibilità di comportamenti 

 
35 K. HUJO et al., Introduction: reflecting on the human right to social security, in International Social Security Review, Vol. 70, 4/2017. 
36 M. VEALE et al., When Data Protection by Design and Data Subject Rights Clash, in International data privacy law, 2018. 
37 M. PELLEREY et al., Progetto di ricerca-intervento sul ruolo del portfolio digitale, cit. 
38 M. FINCK, Blockchain and the General Data Protection Regulation. Can distributed ledgers be squared with European Data Protection 
law?, Panel for the Future of Science and Technology, European Parliamentary Research Service, 2019. 
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discriminatori quando le decisioni sono basate su algoritmi39, ciò è sicuramente più probabile laddove 

non venga utilizzato un processo automatizzato40. 

L’articolo 9, comma 1 del Regolamento prevede che “è vietato trattare dati personali che rivelino l'origine 

razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, 

nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati 

relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”, salvo poi introdurre al 

secondo comma delle eccezioni, tra cui, alla lettera e), “il trattamento riguarda dati personali resi 

manifestamente pubblici dall'interessato”. 

D’altra parte, la normativa nazionale, nello specifico l’art. 8 dello Statuto dei lavoratori, prevede un divieto 

per il datore di lavoro di effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, 

nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore. Restano 

comunque ferme alcune eccezioni molto specifiche che interessano, ad esempio, le organizzazioni di 

tendenza41 ed i rapporti fiduciari42. 

Per garantire il rispetto della normativa nazionale e del principio di Privacy by Design definito all’art. 25, 

GDPR, dunque, il controllo delle informazioni fornite tramite Open Badge dovrebbe essere costante, ed 

interessare anche i momenti successivi alla trasmissione degli stessi. Tale principio è stato ribadito anche 

dal Working Party ex art. 29, che ha affermato che le informazioni raccolte durante il processo di selezione 

del personale debbano in genere essere eliminate alla conclusione dell’iter43. 

Il principio di esattezza è invece delineato dall’art. 5, comma 1, lett. d) del Regolamento 679/2016 e 

prevede che i dati debbano essere “esatti e, se necessario, aggiornati”. Posto che le informazioni trasmesse 

per il tramite degli Open Badge possono generare, o concorrere a generare, obbligazioni giuridiche di 

vario genere44 tale principio assume una valenza ancora maggiore poiché il mancato rispetto dello stesso 

in un’ottica by design rischia di rendere nulla la tutela di alcuni diritti dell’interessato attraverso policy data-

driven45. 

 
39 P.T. KIM, Data-driven discrimination at work, 58 Wm. & Mary L. Rev. 857, 2017. 
40 Si veda A. ACQUISTI – C. FONG, An experiment in hiring discrimination, via online social networks, Management Science, Vol. 
66, n. 3, 2019. 
41 F. HENDRICKX, Protection of workers’ personal data in the European Union: general issues and sensitive data, 2002. 
42 In questo senso, la giurisprudenza ha più volte sottolineato la rilevanza della natura fiduciaria nel rapporto di lavoro 
soprattutto per figure apicali. Si veda, a titolo esemplificativo, C. Stato, sez. IV, n.1671/1999; Cass. n. 2683/1990 in 
Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1990, p. 446; Cass., sez. lav., n. 428/2019 in Giustizia Civile Massimario, 2019; Cass., 
sez. lav., n. 24941/2015; Cass., sez. lav., n. 17166/2016; Cass., sez. lav., n. 24023/2016 in Diritto & Giustizia, 2016. 
43 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Opinion 2/2017 cit., p. 11; EDPS, Guidelines concerning the processing 
operations in the field of staff recruitment, 2010, p. 5. 
44 Ad titolo di esempio, le informazioni possono essere utilizzate da un algoritmo di profilazione per l’attivazione di 
politiche attive del lavoro, ovvero per la valutazione di un candidato durante un iter di selezione 
45 K. HUJO et al., Introduction: reflecting on the human right to social security, in International Social Security Review, Vol. 70, 4/2017. 
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Essendo la blockchain una struttura dati c.d. append-only46, in cui le informazioni possono esclusivamente 

essere aggiunte e mai cancellate o modificate, il rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e di 

esattezza sembrerebbe di difficile attuazione. Tuttavia, sono state proposte diverse soluzioni tecniche per 

il superamento di tali problemi. Il garante francese, ad esempio, ha suggerito di simulare la cancellazione 

delle informazioni attraverso la criptazione delle informazioni e la seguente eliminazione della chiave 

privata che consentirebbe di decrittarle47. Per garantire il diritto all’esattezza dei dati, invece, si è proposto 

di agire dal punto di vista della data visualization, gestendo i permessi di accesso alle informazioni e 

rendendo visibili esclusivamente le informazioni più aggiornate48. 

 

5.2. Open Badge e smart contract 

La Blockchain rende inoltre possibile automatizzare il processo di attribuzione degli Open Badge 

attraverso degli smart contract, subordinando il rilascio degli stessi alla sussistenza di criteri predeterminati, 

quali la frequenza di un corso, il superamento di un esame, l’ottenimento di determinate competenze, 

conoscenze o abilità. 

Lo sviluppo di uno smart contract in tal senso, come la stessa attività di ricondurre le competenze 

riconosciute e validate agli standard nazionali, rientra, se automatizzata, sotto la definizione di 

profilazione di cui all’art. 4 del Regolamento Generale in materia di Protezione dei Dati personali49. A tali 

procedure, dunque, sarebbe applicabile la disciplina relativa alle decisioni automatizzate ex art. 22 del 

Regolamento che proibisce, salvo eccezioni, di compiere scelte basate unicamente sul trattamento 

automatizzato che producano effetti giuridici o che incidano in modo analogo sull’interessato50.  

Una decisione può essere considerata non basata esclusivamente su processi automatizzati quando è 

previsto un intervento umano che può modificare la stessa decisione algoritmica51. È dunque essenziale 

riservare dello spazio all'intervento umano per garantire la supervisione degli output da parte di un 

funzionario amministrativo persona fisica poiché, in particolare in ambito amministrativo, “l'algoritmo 

 
46 L. D. IBÁÑEZ et al., On Blockchains and the General Data Protection Regulation, 2018. 
47 CNIL, Blockchain solutions for a responsible use of the blockchain in the context of personal data, 2018. 
48 M. FINCK, Blockchains and Data Protection in the European Union, Max Planck Institute for Innovation and Competition, Research 
Paper No. 18-01, 2018. 
49 La profilazione viene definita come “qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente 
nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per 
analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze 
personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica”. 
50 È questa la lettura data dal Gruppo di lavoro ex art. 29 in ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Guidelines 
on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679, 2017 così come modificata nel 
2018. 
51 Ibid. 



 

 
138                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 2/2021 

 

 

 

  

non può in alcun modo sostituire competenze e responsabilità del funzionario responsabile del 

procedimento”52. 

L’art. 22, si innesta inoltre in un momento di difficoltà oggettiva a garantire la spiegabilità di algoritmi e 

procedure decisionali automatizzate53, soprattutto laddove la loro complessità rende sempre più difficile 

interpretare e comprendere ex post le decisioni prese sulla base dei dati analizzati54.  

 

6. Conclusioni 

Essendo in linea con la disciplina dettata dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 150/2015, gli Open Badge possono 

essere considerati un elemento utile per la creazione dell’identità univoca del lavoratore di cui al Fascicolo 

Elettronico anche in un contesto complesso e dinamico come quello dei mercati transizionali del lavoro 

con il plus che la disponibilità delle informazioni resta nelle mani dell’interessato. 

L'utilizzo di sistemi di nuove tecnologie nel contesto della gestione del mercato del lavoro, tuttavia, 

necessita di un adeguato livello di competenze sia dei funzionari che devono presidiare le attività che dei 

destinatari dei servizi55. Si rende dunque necessario istruire i funzionari affinché siano in grado di 

raccogliere correttamente le informazioni necessarie alla corretta esecuzione delle procedure56 e, più in 

generale, di gestire tutte le fasi dell’attività di trattamento. Dall’altra parte è rilevante avviare un processo 

di “’alfabetizzazione’ del cittadino" affinché anche gli interessati del trattamento abbiano l’effettiva 

possibilità di fruire dei servizi. Uno scarso livello di alfabetizzazione digitale rischia di causare due tipi di 

disuguaglianza che riguardano le nuove tecnologie: da una parte si incrementa il rischio di essere 

sottoposti a decisioni discriminatorie o errate, dall'altra è possibile che una scarsa conoscibilità dei 

processi limiti l'accessibilità dei servizi a soggetti che non sono in possesso di adeguate competenze o 

strumenti informatici57. 

La normativa nazionale già prevede degli strumenti in tal senso. In materia di certificazione delle 

competenze, ad esempio gli obblighi di informazione, anche relativi all’utilizzo di strumenti innovativi, 

 
52 C. BENETAZZO, Intelligenza artificiale e nuove forme di interazione tra cittadino e pubblica amministrazione, cit. 
53 In U. PAGALLO, Algoritmi e conoscibilità, in Rivista di filosofia del diritto, fasc. 1/2020 l’autore evidenzia la contrapposizione 
tra intelligenza artificiale spiegabile (explainable AI, XAI) ed il concetto di black box. 
54 Su questo tema v. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, Big Data discrimination in data supported 
decision making, 2018. In generale sulla trasparenza delle decisioni automatizzate si veda S. WACHTER et al., Why a right to 
explanation of automated decision-making does not exist in the General Data Protection Regulation, in International Data Privacy Law, 
2017, Vol. 7, No. 2; G. MALGIERI – G. COMANDÉ, Why a right to legibility of automated decision-making exists in the General 
Data Protection Regulation, in International Data Privacy Law, 2017, Vol. 7, No. 4; A. D. SELBST – J. POWLES, Meaningful 
information and the right to explanation, in International Data privacy law, 2017; F. ROMEO, Giustizia e predittività. Un percorso dal 
machine learning al concetto di diritto, in Rivista di filosofia del diritto, fasc. 1/2020. 
55 AGID, Libro bianco sull’Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino, 2018. 
56 M. S. CARMONA, Biometric technology and beneficiary rights in social protection programmes, cit. 
57 AGID, Libro bianco sull’Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino, cit. 
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sono infatti previsti dall’art. 4, cc. 64, ss, L. 92/2012, mutuati dall’art. 3, c. 4, lett. a) D.Lgs. 13/2013, che 

prevede il rispetto di diversi principi, tra cui i principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività, 

tracciabilità, nonché correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione. 

L’utilizzo degli Open Badge, infatti, non necessita ad oggi di specifici interventi normativi né dal punto 

di vista giuslavoristico né sul versante relativo alla protezione dei dati personali e per questo motivo 

potrebbe risultare un utile espediente per la gestione dell’identità, o di parte di essa, della popolazione 

attiva durante le transizioni dentro, fuori e all’interno del mercato del lavoro in maniera efficiente. 

 


