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Oltre il concetto di Blockchain: tecnica sociale 

di regolazione, fascicolo elettronico e nuovi 

diritti del lavoratore* 
 

di Silvia 
Ciucciovino 

Ordinario di Diritto del lavoro 
Università degli Studi Roma Tre 

 

Alessandro 
Toscano 

Ordinario di Campi elettromagnetici 
Università degli Studi Roma Tre 

 

e Michele 
Faioli 

Associato in Diritto del lavoro 
Università Cattolica del Sacro Cuore

 
Sommario: 1. Identità professionale digitale e nuovi diritti dei lavoratori. 2. Dal libretto formativo del cittadino al 
fascicolo elettronico del lavoratore: il lungo viaggio per la certificazione e la tracciabilità delle storie professionali. 
3. Semantica e nomenclature. Il problema della attuale incomunicabilità dei linguaggi pubblico/privato. 4. 
Blockchain, tecnologie dei registri distribuiti (DLT) e trasparenza del mercato del lavoro: problemi e prospettive. 
5. Il caso di studio. Oltre il concetto di Blockchain: Bigchain e Blockchain simbolica. 6. Blockchain. Da registro 
distribuito a tecnica sociale di regolazione. 7. Ambiguità giuridiche. Semantica digitale e interpretazione 
contrattuale. 8. Relazioni di lavoro, allocazione intelligente di dati e miglioramento dell’accesso alle informazioni. 

 

1. Identità professionale digitale e nuovi diritti dei lavoratori 

Le grandi trasformazioni che investono da tempo il mondo del lavoro rendono sempre più evidente che 

le tutele lavoristiche tradizionali non sono da sole sufficienti a rispondere oggi e in futuro ai bisogni 

emergenti dei lavoratori. Il percorso lavorativo delle persone, infatti, rispetto al passato appare sempre 

più mobile e dinamico. Un dinamismo che connota sia il contratto di lavoro, dal punto di vista dei percorsi 

di crescita e arricchimento professionale che interessano i lavoratori impiegati, sia la condizione del 

cittadino lavoratore nel mercato del lavoro. 

Per rispondere a questi mutamenti e apprestare tutele adeguate ai nuovi bisogni connessi alla 

transizionalità lavorativa, il legislatore e le parti sociali si sono da tempo attivati, dando corpo a diritti di 

nuova generazione che attendono ancora una sistematizzazione a livello dottrinale. Diritti che guardano, 

molto più del passato, all’identità professionale del lavoratore, come un bagaglio che accompagna la 

persona nel corso della sua intera vita e che vedono nella valorizzazione delle competenze e della 

professionalità una chiave di volta del nuovo statuto protettivo dei lavoratori. In tale contesto la 

formazione e l’apprendimento acquisiscono una valenza sempre maggiore in almeno tre prospettive 

distinte ma intrecciate tra loro: nel rapporto di lavoro; nel mercato del lavoro; nel sistema di sicurezza 

sociale. 

 
* Il presente lavoro e frutto della riflessione comune degli autori. Tuttavia, i paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono stati scritti da Silvia 
Ciucciovino; il paragrafo 5 è stato scritto da Alessandro Toscano; i paragrafi 6, 7, 8 sono stati scritti da Michele Faioli. 
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Dal punto di vista del rapporto di lavoro, emblematico è il diritto soggettivo alla formazione sancito dagli 

ultimi rinnovi di grandi contratti collettivi nazionali di categoria, come ad esempio nel settore 

metalmeccanico e nel settore elettrico. Molto significativo è poi il diritto alla formazione dei lavoratori 

nel contesto della mobilità professionale ridisegnata dal nuovo art. 2103, comma 3, c.c., troppo spesso 

sottovalutato nel quadro della promozione dinamica della professionalità inaugurata con la 

riformulazione della norma codicistica ad opera del Jobs Act. Un diritto soggettivo alla formazione che 

andrebbe letto non soltanto in una prospettiva pretensiva, ma piuttosto come diritto/dovere del 

lavoratore con riverberi immediati sulla valutazione della diligenza professionale di cui all’art. 2104, 

comma 2, c.c. e degli obblighi di collaborazione che incombono sul prestatore di lavoro ai sensi dell’art. 

2094 c.c., nonché sull’apprezzamento del corretto adempimento dell’obbligazione lavorativa. Da ultimo 

il Fondo nuove competenze, previsto dall’art. 88 D.L. n. 34/2020, destinato, con previsione inedita e 

promettente, a sostenere programmi aziendali di politica attiva nei confronti dei lavoratori occupati in 

un’ottica di adeguamento delle competenze e del loro profilo professionale ai nuovi fabbisogni aziendali, 

ma anche di accrescimento della loro occupabilità nel mercato del lavoro. 

Dal punto di vista del mercato del lavoro si deve ricordare, invece, il fondamentale - ma trascurato - 

diritto soggettivo all’apprendimento permanente introdotto dall’art. 4, comma 51, L. n. 92/2012 e il 

connesso diritto alla messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze apprese anche 

nei contesti informali e non formali, disciplinato dalla stessa norma nonché dal D. Lgs. n. 13/2013. Così 

come si deve ricordare il sistema delle politiche pubbliche attive del lavoro rivisto e riformato dal D. Lgs. 

n. 150/2015 che ruotano fondamentalmente attorno alle misure di orientamento e riqualificazione e 

sviluppo delle competenze e che pongono precisi obblighi di prestazione in capo ai servizi ed enti 

deputati, ma anche obblighi di attivazione e responsabilizzazione in capo ai soggetti beneficiari. 

Dal punto di vista del sistema previdenziale, nonostante qualche residua incrostazione concettuale del 

passato che porta a separare artificiosamente le c.d. politiche passive di ammortizzazione sociale e 

sostegno del reddito da un lato e dall’altro le politiche attive del lavoro, appare ormai incontrovertibile 

che la tutela previdenziale di contrasto alla disoccupazione involontaria, in attuazione dell’art. 38, comma 

2, Cost., abbia abbandonato da tempo l’impostazione esclusivamente risarcitorio/indennitaria delle 

origini, per articolarsi in un mix di tutele, di cui fanno parte a pieno titolo anche quelle prevenzionistiche 

realizzate mediante le politiche attive finanziate con risorse pubbliche sia statali sia regionali, ma anche 

mediante le azioni formative realizzate con i fondi interprofessionali grazie alla destinazione del 

contributo dello 0.30 %. L’istituto della condizionalità (artt. 21 e 22, D. Lgs. n. 150/2015) è l’emblema 

del principio di inscindibilità delle politiche passive e di quelle attive e il segno che le politiche attive sono 
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ormai da considerarsi come una delle condizioni stesse di maturazione dei diritti previdenziali di contrasto 

alla disoccupazione. 

Le politiche attive consistono dunque in un insieme articolato di azioni a cui bisogna riconoscere natura 

previdenziale, come manifestazione dello Stato sociale che eroga prestazioni in forma di servizi. 

All’erogazione di questi servizi sono chiamati a concorrere anche i privati (ad esempio mediante le risorse 

dei fondi interprofessionali e della bilateralità) per la realizzazione di interessi di rilevanza pubblicistica. 

I tre piani menzionati - rapporto di lavoro, mercato del lavoro, sicurezza sociale - si intrecciano e 

concorrono a delineare in capo al cittadino lavoratore la titolarità di un interesse, giuridicamente rilevante, 

a capitalizzare il proprio patrimonio professionale comunque maturato. Un interesse a valorizzare il 

capitale professionale che non è soltanto privato, cioè del lavoratore e del datore di lavoro, ma anche 

pubblico e dell’intera collettività, visti gli ingenti investimenti di risorse pubbliche implicate. 

Si potrebbe dire, alla luce di quanto detto, che le tutele lavoristiche hanno compiuto una traiettoria 

evolutiva che, partendo dalla normazione di tutele prevalentemente interne al rapporto di lavoro, è 

passata - già a partire dal primo decennio del nuovo secolo - al consolidamento delle tutele nel mercato 

del lavoro, per approdare soltanto da pochi anni alla predisposizione di tutele centrate sulla persona del 

lavoratore nel suo percorso di vita attiva, dove si alternano periodi di lavoro, periodi di non lavoro e 

periodi di formazione. Tutele che sono orientate a valorizzare l’identità professionale individuale come 

un diritto soggettivo di nuova generazione. 

In tale contesto le competenze professionali diventano sempre più centrali, non soltanto perché nel 

rapporto di lavoro si richiedono prestazioni lavorative sempre meno standardizzate e sempre più 

connotate da competenze specifiche e poliformiche, ma anche perché la crescita professionale delle 

persone e l’aggiornamento delle competenze si pone come indispensabile garanzia occupazionale e, con 

linguaggio ormai diffuso, di occupabilità della persona. 

L’insieme delle competenze, comunque maturate, descrive il bagaglio professionale, l’identità 

professionale di un lavoratore. L’identità professionale, come si è detto, non è un diritto statico, ma 

accompagna la persona nella vita attiva. Per essere capitalizzabile, cioè avere un valore spendibile nel 

rapporto di lavoro e nel mercato del lavoro, indispensabile anche all’esercizio del diritto alla libera 

circolazione di fonte europea, l’identità professionale deve quindi necessariamente essere evidente, 

affidabile, tracciabile, trasparente e intestata univocamente alla persona, che ne è titolare. In mancanza di 

queste qualità ne risulterebbe pregiudicata la portabilità, con compromissione della stessa titolarità e 

certezza del diritto. Appare chiaro allora come nella società attuale l’affermazione della identità 

professionale individuale non può che essere sorretta da mezzi di esternazione immateriale/digitale, i soli 
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in grado di garantire quelle indispensabili caratteristiche di integrità, trasparenza, dinamicità, portabilità 

appena menzionate. 

Sarebbe un errore guardare a questo avanzamento soltanto in una prospettiva burocratica o meramente 

amministrativa, perché rendere il lavoratore effettivamente titolare della propria identità professionale nel 

mercato del lavoro, oltre che nel rapporto del lavoro, si pone come diritto strumentale e preparatorio 

indispensabile al riconoscimento e sviluppo di ulteriori e più importanti tutele. Innanzitutto, ciò 

consentirebbe di disegnare in modo puntuale il profilo del lavoratore in una prospettiva di accrescimento 

dell’occupabilità e ricerca attiva del lavoro, di razionalizzazione delle misure di welfare, di potenziamento 

del matching con la domanda di lavoro espressa dalle imprese. Ma soprattutto consentirebbe anche una 

migliore visibilità dei bisogni individuali finalizzata alla più efficace modellizzazione degli interventi 

pubblici e privati di politica attiva nonché ad un effettivo sviluppo delle tutele di fonte sindacale. Non 

vanno sottovalutati, poi, i vantaggi in termini di valutazione ex post dell’efficacia delle misure adottate, in 

primis quelle formative che vedono come destinatario il lavoratore. 

Attualmente questa identità professionale individuale a formazione progressiva non trova un reale 

riconoscimento nel mercato del lavoro, eppure non mancano i fondamenti normativi. A partire dall’art. 

4 Cost. e dell’art. 35 Cost. (che impegnano la Repubblica a promuovere le condizioni che rendono 

effettivo il diritto al lavoro e a curare la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori), per passare 

all’art. 4, comma 51, della L. 92/2012 dove si sancisce il diritto all’apprendimento permanente. 

 

2. Dal libretto formativo del cittadino al fascicolo elettronico del lavoratore: il lungo viaggio per 

la certificazione e la tracciabilità delle storie professionali 

L’affermazione per via legislativa delle diverse ipotesi di diritto alla formazione dei lavoratori e, poi, in 

una versione più aggiornata, del diritto all’apprendimento permanente si è accompagnata alla previsione 

della necessità della relativa messa in trasparenza e documentazione delle competenze acquisite. 

A tale funzione ha assolto dapprima il libretto formativo del cittadino previsto dal D. Lgs. 273/2003 (art. 

2, comma 1, lett. i) definito come il “libretto personale del lavoratore … in cui vengono registrate le 

competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, 

la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata 

da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale 

secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute 

e certificate”. Il modello del libretto è stato adottato formalmente con D.M. 10 ottobre 2005. La norma 

sul libretto formativo però è rimasta del tutto ineffettiva e il libretto mai reso operativo. 
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Nonostante tale conclamata ineffettività, la normativa seguente ha continuato a fare riferimento ad 

obblighi di annotazione nel libretto formativo, ad esempio, per la formazione obbligatoria in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro (art. 37, comma 14, D. Lgs. n. 81/2008) prevedendo anche che “il contenuto 

del libretto formativo debba essere considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della 

formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al 

presente decreto”. Così come si è prevista la registrazione nel libretto della formazione impartita in 

apprendistato (art. 46, D. Lgs. n. 81/2015 e, già prima, l’art. 6, D. Lgs. n. 167/2011). 

Con l’affermazione legislativa del diritto all’apprendimento permanente il libretto formativo viene 

soppiantato dall’idea che la documentazione degli apprendimenti debba avvenire “attraverso la piena 

realizzazione di una dorsale informativa unica mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e 

territoriali esistenti” (art. 4, comma 51, L. n. 92/2012). 

Lo sviluppo ulteriore si è avuto con il D. Lgs. n. 150/2015 che ha introdotto il fascicolo elettronico del 

lavoratore. È previsto che “il fascicolo è liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di 

lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati”. 

Quest’ultimo viene alimentato da due fonti: dal sistema informativo unitario delle politiche del lavoro 

(art. 141) e dal sistema informativo unitario della formazione professionale che deve registrare i percorsi 

formativi svolti dai cittadini finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche (art. 15). In realtà il 

fascicolo elettronico dovrebbe essere alimentato anche da una terza fonte che fa capo ai datori di lavoro. 

Ed infatti con l’istituzione del fascicolo elettronico è stata disposta l’abrogazione delle norme sul libretto 

formativo del cittadino e contemporaneamente la confluenza nel fascicolo elettronico dei dati che in base 

alle disposizioni vigenti devono trovare annotazione nel libretto formativo (art. 35, comma 1, D. Lgs. 

150/2015). Ciò significa che anche la formazione di responsabilità del datore di lavoro deve ormai trovare 

evidenza nel fascicolo elettronico, anziché nel libretto formativo. 

Sono passati più di cinque anni dalla previsione del fascicolo elettronico del lavoratore e, come già 

avvenuto per il libretto formativo del cittadino, la disposizione è ancora in attesa di essere attuata e resa 

effettiva. Sono quindi complessivamente diciotto anni che le norme sulla registrazione dei percorsi 

formativi e delle competenze dei lavoratori attendono di ricevere attuazione in Italia. 

Un ritardo non più accettabile in un sistema come quello attuale dove appare chiaro che il fascicolo 

elettronico del lavoratore è lo strumento indispensabile per l’agibilità dei diritti di nuova generazione dei 

 
1 Il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro contiene “le informazioni relative ai percorsi educativi e 
formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione 
di ammortizzatori sociali” da alimentare grazie alla realizzazione della dorsale informativa unitaria delle politiche del 
lavoro e la interoperabilità delle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, 
dell'ISFOL (oggi INAPP), delle regioni e province autonome, nonché dei centri per l'impiego. 
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lavoratori ed in particolare per il riconoscimento della identità professionale digitale del lavoratore di cui 

si è detto. 

Ci si deve liberare dal diffuso preconcetto che la valenza di questo strumento sia confinata nell’ambito di 

un polveroso diritto amministrativo del mercato del lavoro, ai margini o addirittura estraneo al nucleo 

sostanziale del diritto del lavoro, perché il fascicolo elettronico del lavoratore rappresenta lo strumento 

concreto per ricomporre e dare evidenza al capitale professionale dei lavoratori nella società moderna; 

capitale che rischia, altrimenti, di rimanere muto e invisibile. Rischiano di rimanere compromessi beni e 

interessi di rilievo costituzionale, relativi allo stesso diritto al lavoro e alla crescita professionale (art. 4, 

art. 35 Cost.), nonché al diritto alla prevenzione e al contrasto della disoccupazione (art. 38 Cost.). 

Il fascicolo elettronico, peraltro, come si è detto non deve ospitare soltanto i dati amministrativi in 

possesso degli enti pubblici, che la dorsale informativa unitaria e il sistema informativo della formazione 

professionale (anch’esse del tutto inattuate) dovrebbero consentire di mettere a disposizione e rendere 

accessibili da parte dei singoli interessati, ma deve tenere traccia anche della formazione impartita sotto 

la responsabilità del datore di lavoro nel rapporto di lavoro in tutti i casi in cui è prevista l’annotazione 

nel libretto formativo. La carenza di un supporto adeguato all’adempimento di questi obblighi datoriali 

ha una incidenza anche nella prospettiva contrattuale del rapporto di lavoro. 

 

3. Semantica e nomenclature. Il problema della attuale incomunicabilità dei linguaggi 

pubblico/privato 

La piena realizzazione del fascicolo elettronico deve fare i conti con almeno quattro importanti ostacoli. 

Il primo attiene alla resistenza da parte dei soggetti pubblici detentori dei dati dei lavoratori (Ministero 

del lavoro, Inps, Anpal, Regioni, ecc…) a cedere parte della sovranità sui dati in loro possesso che si 

avrebbe con la condivisione o il conferimento al sistema informativo unitario. Il secondo ostacolo è 

chiaramente di natura tecnologica e riguarda, prima ancora della interoperabilità delle banche dati, la 

difficoltà di scambio comunicativo anche elementare tra sistemi informativi presenti nel mercato del 

lavoro del tutto balcanizzati e autoreferenziali. Il terzo ostacolo è rappresentato dalla esigenza di trovare 

soluzioni in grado di contemperare, da un lato, i fondamentali diritti dei lavoratori di rilievo costituzionale 

implicati cui si è fatto cenno e dall’altro lato, i principi di protezione dei dati personali (liceità, 

proporzionalità, correttezza, minimizzazione, portabilità, cancellazione). Il quarto ostacolo, non meno 

importante, riguarda la semantica e le nomenclature utilizzate dai diversi soggetti che, a vario titolo, 

devono concorrere ad alimentare il fascicolo. È chiaro che il potenziale informativo e la stessa fattibilità 

del fascicolo elettronico dipendono da una preventiva standardizzazione e normalizzazione dei criteri e 
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delle modalità di rappresentazione delle informazioni. Operazione non semplice che soltanto in parte 

può essere gestita a livello normativo e che richiede una forte cooperazione operativa interistituzionale. 

Una cooperazione che, se è già difficile da realizzare tra soggetti pubblici, lo è ancor di più quando si 

tratta di condividere e mettere in comunicazione i linguaggi utilizzati nel settore pubblico e quelli utilizzati 

nel settore privato. Eppure, questa comunicazione è indispensabile, sia perché il fascicolo non deve subire 

una deriva burocratica e deve essere utile e fruibile per più soggetti eterogenei: lavoratore, datore di lavoro, 

enti bilaterali, associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, enti pubblici, policy maker, 

autorità di vigilanza, ecc.; sia perché il fascicolo deve essere alimentato nel continuo e riportare 

informazioni provenienti da più parti. 

Se ad esempio guardiamo al tema degli standard professionali e di qualificazione presenti nel Repertorio 

nazionale e nell’Atlante del lavoro, ci si avvede di come le modalità in uso di descrizione delle competenze 

caratterizzanti i profili professionali repertoriati sia in larga misura anacronistica e inconferente con i reali 

fabbisogni di competenza del mondo produttivo. Un disallineamento questo, messo in evidenza in modo 

impietoso dalle modalità attuative del Fondo nuove competenze che richiedono all’autonomia collettiva 

di cimentarsi con un lavoro molto complicato di descrizione dei fabbisogni e di referenziazione ai 

Repertori, in larga misura percepito come inutilmente burocratico, formalistico e fuori fuoco rispetto alle 

reali esigenze produttive. 

Si vedono allora tutti i limiti della via italiana di attuazione della Raccomandazione del Consiglio europeo 

sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012 dove si valorizzava 

molto il contributo delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei singoli datori di lavoro, dei sindacati, 

delle camere di commercio, industria e artigianato, nel processo di riconoscimento delle qualifiche 

professionali e nella valutazione e certificazione dei risultati di apprendimento. Viceversa, gli atti 

normativi adottati dall’Italia in materia (D. Lgs. n. 13/2013; D.M. 30 giugno 2015) hanno relegato su un 

piano del tutto secondario le parti sociali, mentre hanno concentrato l’attenzione sul processo pubblico 

e burocratico di messa in trasparenza e validazione degli apprendimenti. 

Si tratta quindi di imboccare un percorso di maggiore cooperazione pubblico privato, e di maggiore 

contaminazione delle modalità descrittive dei fabbisogni e delle competenze professionali. 

 

4. Blockchain, tecnologie dei registri distribuiti (DLT) e trasparenza del mercato del lavoro: 

problemi e prospettive 

L’applicazione della Blockchain e delle tecnologie dei registri distribuiti nel campo del mercato del lavoro 

e della previdenza sociale potrebbe risultare molto promettente in termini di trasparenza, certezza dei 

diritti, sicurezza dei dati, tracciabilità delle storie individuali, efficienza ed efficacia dei servizi pubblici 
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deputati al funzionamento del mercato del lavoro. Grazie alla Blockchain è inoltre possibile realizzare 

una vera innovazione nel campo dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

Diverse sono le caratteristiche della Blockchain che appaiono di maggiore utilità nell’ottica del 

superamento delle criticità che affliggono il funzionamento dei servizi per l’impiego, delle politiche attive 

del lavoro e la valorizzazione del capitale professionale delle persone nei processi di incontro tra domanda 

e offerta di lavoro. La Blockchain è un sistema informativo digitale crittografico che realizza database 

decentralizzati e distribuiti in grado di rendere possibile il trasferimento digitale di dati, valori, diritti e 

informazioni, senza la presenza di terzi certificatori, garantendo allo stesso tempo la decentralizzazione, 

la trasparenza, la sicurezza e la reale immutabilità dei dati e della loro storia. L’opportuna configurazione 

della Blockchain può permettere di ricollegare alla persona del cittadino-lavoratore una serie di dati, titoli, 

qualità soggettive, in possesso di diverse banche dati che attualmente non comunicano tra di loro: 

ANPAL, Ministero del lavoro, INPS, INAIL, INAPP, regioni e province autonome, centri per l'impiego, 

MI e MUR. La Blockchain può costituire la risposta concreta per la messa in atto e l’alimentazione 

continua del fascicolo elettronico del lavoratore, facendovi confluire i dati riferiti al singolo individuo 

archiviati da diversi enti e tracciando i percorsi educativi e formativi, i periodi lavorativi, gli 

ammortizzatori sociali fruiti, i contributi, le competenze possedute, potendo contare sulla completezza, 

correttezza, immodificabilità, referenziazione temporale certa dei dati. 

Ciò significa effettivamente ricostruire, con trasparenza e sicurezza, le identità delle persone che si 

muovono nel mercato del lavoro, rendendole spendibili e massimizzando le opportunità di impiego, 

reimpiego e, più in generale, accesso ai servizi per il lavoro. Infatti, sarebbe possibile ancorare sull’identità 

del lavoratore tutte e sole le informazioni rilevanti che lo riguardano registrando, certificando e 

tracciando, secondo una logica di processo a formazione progressiva, i diversi stati e rapporti giuridici 

che lo vedono implicato. È, poi, la concatenazione dei blocchi a restituire la traccia della storia individuale 

nel mercato del lavoro. 

Ulteriori opportunità possono essere fornite dagli smart contracts resi possibili dalla Blockchain in 

termini di incontro tra chi offre e chi cerca lavoro, di profilazione del disoccupato, di efficace attuazione 

della condizionalità e remunerazione degli operatori accreditati delle politiche attive. Così sarebbe 

possibile altresì monitorare la performance dei soggetti accreditati per l’erogazione delle politiche attive, 

creando le condizioni per immettere principi di efficienza e competizione virtuosa nel sistema. 

 

5. Il caso di studio. Oltre il concetto di Blockchain: Bigchain e Blockchain simbolica 

Ovviamente, la realizzazione pratica del fascicolo elettronico del lavoratore è impegnativa perché implica 

un’innovazione profonda che va oltre il profilo tecnologico e investe la stessa generazione dei dati da 
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mettere in condivisione e i rapporti tra i soggetti della Blockchain. Ma forse proprio l’esigenza di 

condivisione e trasparenza indotta dalla Blockchain deve essere colta come un’occasione storica di 

razionalizzazione e verifica della coerenza semantica dei dati e delle informazioni rilasciate dai diversi 

soggetti, pubblici e privati, che compongono la rete nazionale delle politiche del lavoro. 

In questo paragrafo presentiamo una opportuna generalizzazione del concetto di Blockchain in grado di 

fornire una soluzione innovativa a sostegno delle politiche del lavoro e, in particolare, al problema della 

mancata interconnessione delle banche dati, della mancata attuazione del sistema informativo unitario e 

della realizzazione del fascicolo formativo del lavoratore, agendo sui presupposti essenziali del loro 

funzionamento. La nostra idea è quella di operare una rivoluzione copernicana applicando una opportuna 

generalizzazione della Blockchain alla costruzione e alimentazione del Fascicolo formativo del lavoratore, 

inteso come strumento trasparente posto al centro di tutte le politiche attive di tutela del lavoro e di 

proprietà del lavoratore. La nostra soluzione presenta, infatti, caratteristiche che si prestano a gestire in 

modo efficace ed efficiente alcuni snodi fondamentali delle politiche attive del lavoro, offrendo soluzioni 

innovative e concrete per il superamento dei limiti che attualmente di fatto impediscono il pieno decollo 

della riforma del mercato del lavoro varata nel 2015. Si fonda su una nuova tipologia di Blockchain 

(Blockchain simbolica) che consente l'archiviazione immediata di dati eterogenei, non solo stringhe di 

testo e numeri ma anche immagini, simboli, suoni, file binari e istruzioni funzionali, su di un database 

non relazionale e non semantico e che può sia inviare che recuperare informazioni dettagliate da altre 

Blockchain come, ad esempio, Bitcoin ed Ethereum. Il sistema informativo che abbiamo progettato e 

realizzato in forma prototipale funzionante si comporta in ultima analisi come un database 

decentralizzato che archivia informazioni e rapporti giuridici (transazioni) in blocchi (vale a dire tramite 

collegamento diretto, non supervisionato) in grado di garantire la reale immutabilità dei dati e della loro 

storia ma superando i limiti intrinseci delle Blockchain tradizionali, quali i tempi di aggiornamento molto 

lunghi e il grande dispendio di energia per l’aggiornamento delle catene. 

I blocchi della nostra Blockchain registrano ogni tipo di informazioni, non solo rapporti giuridici 

(transazioni) validi ma anche immagini e file binari di codici di calcolo eseguibili direttamente. È questo 

un punto estremamente qualificante della nostra soluzione. Ogni blocco è identificato da un Marcatore 

Temporale ed è logicamente collegato al blocco precedente mediante un hash (una funzione algoritmica 

informatica non invertibile). I blocchi collegati formano una catena, con ogni blocco addizionale che 

rinforza quelli precedenti. La presenza di un database non relazionale e non semantico consente, poi, di 

realizzare efficacemente gli obiettivi di coordinamento dei sistemi informativi di tutti gli attori della rete 

nazionale delle politiche del lavoro senza necessità di creare nuove banche dati e dunque senza necessità 

né di trasferimento né di duplicazione di banche dati, e inoltre senza necessità di trasferimento di dati tra 
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soggetti e istituzioni, preservando così l’autonoma generazione e gestione delle rispettive fonti 

informative da parte dei diversi soggetti che concorrono alla rete. In questo modo è così possibile 

superare gran parte delle resistenze e delle difficoltà che hanno fino ad oggi rallentato la messa in atto del 

fascicolo elettronico del lavoratore e del sistema informativo unitario, in quanto si andrebbe a realizzare 

un vero e proprio data management condiviso tra istituzioni, pubbliche e private, che accedono alla rete 

nazionale. 

Instaurando la nostra Blockchain tra i soggetti della rete nazionale, i diversi attori abilitati a partecipare 

(ANPAL, Ministero del lavoro, Regioni, centri per l’impiego, INPS, INAIL, MI e MUR, ecc.) rimangono 

nella piena titolarità ed esclusiva gestione delle rispettive basi dati e concorrono alla costruzione dei singoli 

blocchi della catena, inserendo ciascuno per la parte di propria competenza i dati e le registrazioni 

riguardanti il singolo lavoratore nel singolo blocco con evidenti ricadute positive sulla verifica della 

completezza, correttezza e coerenza semantica dei dati. In più si ha il grande vantaggio di ancorare 

sull’identità del lavoratore tutte e sole le informazioni rilevanti che lo riguardano registrando, certificando 

e tracciando, secondo una logica di processo a formazione progressiva, i diversi stati e rapporti giuridici 

che vedono implicato il singolo lavoratore, grazie all’intervento per la parte di propria pertinenza dei 

soggetti della rete; è, poi, la concatenazione di più blocchi che restituisce la traccia della storia individuale 

nel mercato del lavoro. La minimizzazione delle informazioni registrate nel fascicolo elettronico del 

lavoratore ha anche ovvie ricadute positive dal punto di vista del trattamento dei dati sensibili e della 

privacy. Si deve evidenziare che ulteriori opportunità in termini di profilazione, efficace attuazione della 

condizionalità e remunerazione degli operatori accreditati delle politiche attive, possono essere fornite 

dai cosiddetti “smart contracts” resi possibili nativamente nel nostro sistema. Gli smart contracts 

consistono nella “traduzione” o “trasposizione” in codice eseguibile autonomamente da un computer di 

un contratto, in modo da verificare in automatico l’avverarsi di determinate condizioni (controllo di dati 

di base del contratto) e di auto-eseguire in automatico azioni (o dare disposizione affinché si possano 

eseguire determinate azioni) nel momento in cui le condizioni determinate tra le parti sono raggiunte e 

verificate. La logica degli smart contracts bene si presta, ad esempio, alla gestione della storia formativa 

del lavoratore nonché all’aggiornamento periodico della classe di profilazione del soggetto in cerca di 

occupazione e delle sue competenze. L’applicazione di opportune tecniche di “machine learning” e di 

trattamento efficiente dei “big data” può concorrere a delineare un’offerta formativa. Può, anche, servire 

a monitorare la performance dei soggetti accreditati per l’erogazione delle politiche attive. 

Abbiamo, quindi, realizzato un sistema avanzato di Machine learning perfettamente integrato nel sistema 

informativo e relativamente semplice da utilizzare, in grado di imparare rapidamente da grandi moli di 

dati e di fare classificazioni, predizioni e raggruppamenti di elementi omogenei. 
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Il fascicolo elettronico così realizzato raccoglie, centrandole sulla persona del lavoratore, informazioni e 

dati che lo riguardano. Il titolare del fascicolo è il lavoratore che potrebbe così in ogni momento 

verificarne la corretta popolazione. 

Non va trascurata la valenza di sistema che una simile innovazione potrebbe avere nel senso della 

valorizzazione della identità professionale del singolo e di più agevole gestione anche di tutele e diritti. 

Certo è che la realizzazione di una simile innovazione è molto ambiziosa e impegnativa. Non si deve 

escludere, allora, che la sperimentazione della soluzione possa essere operata in modo progressivo e in 

una logica bottom up, partendo anche da segmenti o laboratori applicativi che vedano la partecipazione di 

alcuni e non tutti i soggetti potenzialmente interessati, in modo da procedere per passi successivi. Si 

potrebbero allora esaminare più concretamente le criticità e le prospettive di avanzamento della soluzione. 

Una grande riforma, come quella che si propone, non può che essere realizzata in modo graduale e con 

spirito partecipativo. 

 

6. Blockchain. Da registro distribuito a tecnica sociale di regolazione 

È stata elaborata, all’inizio di questo ventennio, da alcuni giuristi nordamericani una teoria molto acuta 

sul collegamento tra tecnologia e regolazione2. Ci sono almeno quattro forze che vincolano i 

comportamenti umani: la norma di legge o di contratto, le norme sociali, il mercato e l’architettura. 

Nell’ultima forza (architettura), quei giuristi inseriscono anche la tecnologia in senso ampio, oltre alla 

biologia, alla geografia e altre discipline tecnico-scientifiche, tenendo in considerazione che ciò che è 

natura e ciò che noi assumiamo essere tecnologia sono forme di architettura che limitano le azioni umane 

o, per alcuni versi, orientano i comportamenti verso alcune azioni e non altre. Nei sistemi digitali, non 

solo in quelli più evoluti, è l’architettura informatica/telematica che regola comportamenti e azioni degli 

utenti. Tale architettura, però, è uno specchio della comunità scientifica di riferimento (sviluppatori, 

tecnici, etc.) e dell’insieme dei soggetti per cui essa è pensata e con cui si interagisce. Il che significa creare 

una specie di osmosi tra comunità umana e tecnologia riferita ai valori da assorbire, ai fini, ai mezzi e alle 

regole che quella tecnologia segue o si obbliga a seguire. 

La Blockchain rappresenta, al momento, la fase più evoluta di questa dinamica. Piattaforme, security 

tokens e adattabilità industriale sono i punti da cui muovere l’analisi della regolazione che permette di 

impostare e, poi, gestire tecnologie basate su registri distribuiti di cui all’art. 8 ter d.l. 14 dicembre 2018, 

n. 135, l. conv. 11 febbraio 2019, n. 12, (“Blockchain”). Le piattaforme sono sinonimo, nell’attuale 

 
2 Si v., in particolare, gli studi di L. LESSIG, Code and other laws of cyberspace, New York, 1999. e B. JEORGES, Do Politics 
Have Artifacts?, in Social Studies of Science, n. 29/1999. 
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dibattito scientifico3 e industriale4, di scalabilità, interoperabilità, smart contracts, sicurezza dei protocolli. 

Security tokens significa anche identità digitale, STO, infrastrutture, criptovalute. Adattabilità industriale 

coincide con la progettazione pubblica delle misure di sostegno economico alla digitalizzazione e 

interventi dei privati nel libero mercato di riorganizzazione aziendale, produttiva e organizzativa5. 

In questo complesso scenario si pone la regolazione, attuale e quella futura, la quale può essere fissata da 

norma di legge (v. d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, l. conv. 11 febbraio 2019, n. 12) o derivante da autonomia 

privata6. La regolazione di cui all’art. 8 ter d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, l. conv. 11 febbraio 2019, n. 12, 

da una parte, definisce la Blockchain come l’insieme delle tecnologie e dei protocolli informatici che 

usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente 

decentralizzato su basi crittografiche, che permettono la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e 

l'archiviazione di dati (in chiaro e protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante), non 

alterabili, non modificabili e, dall’altra, qualifica gli smart contracts in termini di programma che 

l’elaboratore, operante su tecnologie basate su registri distribuiti, esegue, vincolando le parti della 

Blockchain sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. La regolazione derivante da autonomia privata si 

basa, invece, sull’idea che i soggetti che partecipano alla Blockchain, riconoscendosi ex ante mutualmente, 

definiscono regole, limiti e scopi dell’attività da svolgere. A tal fine, in altri miei scritti, ho proposto di 

assimilare la Blockchain all’istituto del contratto plurilaterale/associativo con scopo comune e, quindi, in 

definitiva, al regime che deriva dall’associazione ex art. 14 ss. del codice civile7. 

Ma tutto ciò non è, in ogni caso, sufficiente per dirimere i problemi che Blockchain e smart contracts 

pongono. Tali problemi sono generalmente affrontati secondo le linee che ciascuna disciplina giuridica 

elabora (tra cui, proprietà intellettuale, privacy, concorrenza, etc.)8, con l’effetto di creare spesso una 

specie di separatezza argomentativa che non ha certamente effetti positivi sullo sviluppo del fenomeno. 

L’interdisciplinarietà, in questo caso, non è solo un metodo. Essa è anche contenuto giuridico e, dunque, 

presupposto di una serie di conseguenze. In questa ottica la linea argomentativa che si intende sviluppare 

 
3 Si v. le costruzioni concettuali di L. HYMAN, Temp. The Real Story of What Happened to Your Salary, Benefits, Job 
Security, New York, 2018 e A. SUNDARARAJAN, The Sharing Economy. The END of Employment and the Rise of 
Crowd-Based Capitalism, Cambridge, 2016. 
4 OECD, An Introduction to Online Platforms and Their Role in the Digital Transformation, 2019, in 
https://www.oecd.org/innovation/an-introduction-to-online-platforms-and-their-role-in-the-digital-transformation-
53e5f593-en.htm 
5 Sul quadro complessivo dello sviluppo della blockchain in ambito industriale e nel settore pubblico si v. i risultati del 
forum internazionale OECD in v. https://www.oecd.org/finance/oecd-blockchain-policy-forum.htm. 
6 M. FAIOLI, Sistemi di «social blockchain", previdenza pubblica e "smart contracts", in Rivista di diritto della sicurezza sociale, n. 
3/2018. 
7 M. FAIOLI, cit., 2018. Sulla nozione si contratto plurilaterale si rinvia agli studi di T. ASCARELLI, Il contratto 
plurilaterale, in Studi in tema di contratti, Milano, 1952; B. FERRO LUZZI, I contratti associativi, Milano, 1971; B. INZITARI, 
Riflessioni sul contratto plurilaterale, in Rivista trimestrale di diritto processuale civile, n. 2/1973. 
8 Si v. esemplificativamente la bibliografia citata nei saggi qui, di seguito, raccolti. 

https://www.oecd.org/innovation/an-introduction-to-online-platforms-and-their-role-in-the-digital-transformation-53e5f593-en.htm
https://www.oecd.org/innovation/an-introduction-to-online-platforms-and-their-role-in-the-digital-transformation-53e5f593-en.htm
https://www.oecd.org/finance/oecd-blockchain-policy-forum.htm
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necessita di un presupposto stabile. Tale presupposto, nella mia indagine scientifica, pone la Blockchain 

nella nozione costituzionale di formazione sociale ex art. 2 Cost. Con essa, infatti, si realizza una forma 

di pluralismo e di sussidiarietà istituzionale che può determinare la gestione di attività pubbliche sociali 

(politiche attive, previdenza, fisco, etc.) mediante un sistema privatistico (Blockchain), a cui possono 

partecipare soggetti pubblici e privati, secondo le regole di un contratto associativo. A tal fine, 

concentrandosi su Blockchain con finalità sociale (social Blockchain), di cui nel paragrafo 5 è stato 

descritto un primo prototipo funzionante, si deve tenere in considerazione che essa non può non essere 

una Blockchain chiusa, con una rete di nodi e soggetti pre-autorizzati. Tale social Blockchain viene a 

costituirsi nella forma di un’associazione, seguendo le regole privatistiche che sovraintendono tali 

fenomeni. I soggetti autorizzati (di natura pubblica o privata) sono associati della Blockchain chiusa, i 

quali accettano le regole del modello associativo, lo statuto, i fini, gli effetti della Blockchain/associazione. 

Tali soggetti associati della Blockchain realizzano mediante gli smart contracts l’esecuzione di alcune 

obbligazioni. Di qui, si può affermare che la regola privatistica è alla base di una Blockchain a uso 

pubblico, la quale, nel nostro caso di studio, riguarda le politiche attive del lavoro, altrove e nel futuro 

potrebbe attenere a altre ipotesi (Blockchain previdenziale, fiscale, collegata all’istruzione, etc.). Nella 

previdenza sociale, facendo leva sull’art. 38, co. 4, Cost. ove si stabilisce che la garanzia dei diritti 

previdenziali deve essere assicurata da «organi o istituti predisposti o integrati dallo Stato», si potrebbe 

persino sussumere la Blockchain tra gli istituti «integrati» dallo Stato, a beneficio di chi intende 

partecipare, con lo scambio di dati e di documenti, avendo come fine la trasparenza, l’immodificabilità e 

la contestualità dei dati e dei documenti di natura previdenziale e contributiva. Per collegare 

interdisciplinarmente questa intuizione si potrebbe aggiungere che, anche in conformità al Reg. UE 27 

aprile 2016, n. 2016/679, il contratto associativo/Blockchain potrebbe regolare il trattamento e l’accesso 

ai dati che vengono movimentati dalla rete dei nodi, disponendo i principi del procedimento di tutela dei 

partecipanti alla rete. Il contratto associativo plurilaterale potrebbe disporre altresì un codice di 

autoregolamentazione, in cui definire condotte, sanzioni, norme prudenziali sulla gestione di dati e di 

documenti, norme contabili, norme sulla garanzia dei dati sensibili, norme sul diritto di autore, norme 

sulla concorrenza e sulle misure anti-corruzione. La Blockchain, dunque, può essere altresì considerata 

una tecnica sociale di regolazione che permette di realizzare, anche alla luce degli artt. 2, 114 e 118 Cost., 

un policentrismo contestualmente giuridico e digitale, riferito ai soggetti coinvolti e sostenuto dal patto 

associativo che favorisce, di fatto, un’architettura che è alla base del pluralismo sociale, economico e 

istituzionale del nostro ordinamento. 
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7. Ambiguità giuridiche. Semantica digitale e interpretazione contrattuale 

Blockchain e smart contracts, nell’architettura giuridica proposta, sono mezzi mediante cui si rende 

esplicito il consenso in operazioni giuridiche. Anzi, nella Blockchain il passaggio da un blocco all’altro 

non può avvenire se non mediante consenso. Blockchain è, infatti, in sé un procedimento che si basa sul 

consenso (comunicato e certificato) a muoversi verso il successivo blocco: consenso significa, nella 

pratica, che tutte le parti autorizzate e, nel nostro senso, associate alla Blockchain, possedendo una copia 

del registro, sincronicamente dichiarano il proprio consenso (o dissenso), con l’effetto di far trasferire 

dati da un blocco all’altro in modo trasparente e noto a tutti. Il che, con altre parole, significa inserire 

Blockchain e smart contract in una visione istituzionale, la quale nella mia indagine scientifica è il 

contratto plurilaterale/associativo, da cui dipende l’insieme delle regole che si intendono definire per il 

funzionamento di tali sistemi. Qualora la governance istituzionale della Blockchain implodesse, perché 

non efficientemente costruita o regolata, o perché amministrata malamente, anche gli smart contracts 

seguirebbero la medesima sorte. Ciò che rende la Blockchain quello che è/potrebbe essere, in ogni caso, 

l’istituzione sociale che sottende la costruzione giuridica e tecnologica di essa. Blockchain è fatta da e per 

le istituzioni sociali a cui essa si riferisce: per istituzioni sociali possiamo qui intendere i soggetti privati, 

le imprese, la pubblica amministrazione, coloro che la sviluppano tecnicamente, coloro che la 

promuovono, gli utenti finali, e, dunque, tutti coloro che sono portatori di interessi giuridicamente 

rilevanti. 

Sono, pertanto, le istituzioni sociali a definire i contenuti degli smart contracts, i quali sono forme a-

contrattuali di relazione, volte a rafforzare l’adempimento delle obbligazioni che il contratto 

plurilaterale/associativo, alla base della Blockchain, ha definito ex ante in relazione alle situazioni 

giuridiche da amministrare. Se con essi si è capaci di trasferire risorse economiche, si è altresì capaci di 

amministrare obbligazioni contrattuali. L’adempimento dell’obbligazione, disposta mediante Blockchain, 

è correlato, in questo senso, a uno strumento digitale (smart contract) che controlla una serie di fattori (il 

pagamento in sé o il verificarsi della prestazione oggetto della obbligazione, il termine dell’adempimento, 

il luogo dell’adempimento, l’imputazione dell’adempimento, etc.). Tutto ciò, però, non elimina in alcun 

modo le ambiguità che generalmente caratterizzano la struttura contrattuale e delle relative obbligazioni. 

Cioè, smart contracts non significa né automatismo digitale né certezza interpretativa incontestabile delle 

clausole contrattuali che stanno alla base della Blockchain e su cui si muovono gli smart contracts. Questo 

discorso è reso ancor più complicato quando entriamo nelle ipotesi di social Blockchain, come quella del 

nostro caso di studio sulle politiche attive o le altre segnalate in materia previdenziale, sanitaria, etc., 

perché in essa si combinano gli elementi tipici della pubblica amministrazione (registri pubblici, dati, 



 

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

 

 

 

  

certificazioni di titoli, etc.) con alcuni schemi privatistici (proposta, accettazione, stipulazione di un patto, 

obbligazioni, termini, condizioni, etc.). 

L’ambiguità che caratterizza generalmente un contratto di diritto privato allo stesso modo caratterizza lo 

smart contract perché entrambi, come tutti i fatti rilevanti che possono essere anche fatti efficaci, sono 

costruiti da clausole, regole, condizioni che sono interpretabili. Anzi, questa ovvietà permette di 

sottolineare che sarebbe un grave errore ritenere che lo smart contract non abbia, o non possieda, o, 

peggio ancora, non determini ambiguità di sorta. Il vincolo che deriva dallo smart contract è il vincolo 

che il diritto privato conferisce al contratto plurilaterale/associativo che sta alla base della Blockchain. Le 

obbligazioni che sono amministrate dallo smart contract sono giuridicamente riferibili al linguaggio di 

quel contratto plurilaterale/associativo, ma tecnicamente introdotte da un linguaggio informatico-digitale: 

se è ambiguo il primo, il secondo non potrà non essere altresì ambiguo. 

Per tornare al nostro caso di studio, tale ambiguità si rileva, ad esempio, nella nota discrasia esistente tra 

inquadramenti professionali, definiti dalla contrattazione collettiva, con le relative declaratorie sulle figure 

professionali, e sistema di classificazione che i servizi di politiche attive normalmente utilizzano o le 

istituzioni di formazione secondaria/terziaria introducono nei propri programmi scolastici/universitari. 

Il che determina una quasi totale incomprensibilità semantica che nessuna macchina intelligente, 

Blockchain o smart contracts potrebbe risolvere ex post e del tutto. 

Per superare il rischio dell’ambiguità interpretativa la semantica dei contratti collettivi dovrebbe essere 

aggiornata ex ante tenendo presente la semantica delle professionalità richieste normalmente dai datori 

di lavoro nel mercato e, di conseguenza, scuola/università dovrebbero allineare le proprie attività rispetto 

a tali figure. Il tutto, così aggiornato, rifluirebbe nel libretto elettronico del lavoratore con enormi vantaggi 

per tutti perché, successivamente, verrebbe a crearsi quella circolarità di dati (corretti) che permette a un 

sistema digitale, basato anche su Blockchain e smart contracts, di funzionare più efficacemente. In termini 

più diretti, il significato del concetto giuridico che è alla base del programma/smart contracts ha la 

necessità di un momento fondazionale che deve tradursi in linguaggio informatico e deve 

contemporaneamente soddisfare il livello minimo di comprensione di tutti gli operatori del settore che 

accederanno a quella Blockchain. Semantica giuridica, semantica digitale, specificazioni concettuali sono 

munite di autorità perché a monte qualcuno (cioè, tutti gli associati della Blockchain) decidono che ciò 

sia: variare gli effetti che possono derivare dalla Blockchain e dagli smart contracts significa variare la 

semantica digitale che, in ultima analisi, significa variare la semantica giuridica decisa a monte dagli 
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associati alla Blockchain. Ciò che gli associati desiderano dal funzionamento degli smart contracts su 

quella Blockchain potrebbe non verificarsi se la semantica giuridica a monte non è ben confezionata9. 

Scrivere codici è complicato, ma fare debugging è ancor più complicato. Il vantaggio di scrivere codici 

con un linguaggio flessibile, vago e ambiguo sta nel costo delle operazioni e nella velocità spesso richiesta 

dal committente. Il che spesso accade anche nel linguaggio che i giuristi adoperano per scrivere contratti 

o norme di legge. Nel diritto del lavoro quella tendenza alla semplificazione muove anche da ragioni di 

ordine strutturale della materia: essa è prevalentemente nelle mani delle parti sociali, le quali negoziano 

contratti collettivi, nazionali o decentrati, facendo riferimento a concetti vetusti, ampi, vaghi, aperti a una 

serie di interpretazioni che persino il giudice o l’ispettorato del lavoro non riesce, in alcuni casi, a riempire 

di contenuti protettivi adeguati agli scopi per cui quella norma contrattuale è stata costruita. È un modo 

di regolare le relazioni industriali che si apre a circostanze nuove, non preventivabili del tutto al momento 

del negoziato, crea una certa continuità operativa che resta nelle mani delle organizzazioni sindacali e 

datoriali stipulanti. Il medesimo discorso potrebbe essere applicato anche al parlamento o al governo 

quando legifera nelle materie giuslavoristiche: le tensioni da cui nasce una norma di legge sono ben 

maggiori perché esse attengono a una serie di variabili ideologiche non facilmente superabili o a rigorosi 

limiti di equilibrio di bilancio pubblico. 

C’è, da ultimo, una parte del discorso appena svolto che deve essere meglio evidenziata. Ci si riferisce al 

supporto che la Blockchain e gli smart contracts possono offrire, nell’attuazione di politiche pubbliche, 

per superare le normali difficoltà che il linguaggio giuridico deve affrontare. Tra queste difficoltà, oltre 

all’ambiguità, di cui abbiamo già segnalato qualche conseguenza, c’è anche il rischio di corruzione e il 

rischio dell’impossibilità di sanzionare l’inadempimento. Sul rischio di corruzione, in particolare, si può 

sottolineare che la Blockchain ha un potenziale nuovo: essa è un registro distribuito che organizza e 

registra dati e fatti (cd. transazioni) in blocchi che mantengono un certo ordine cronologico (catena di 

blocchi). Le transazioni sono più sicure da un punto di vista criptografico (si accede e si svolge l’attività 

solo se c’è l’autorizzazione a monte), da un punto di vista storico-cronologico (la conformità è richiesta 

da blocco a blocco), e da un punto di vista gestionale (un registro distribuito, cioè non centralizzato, è 

molto più resistente ai tentativi di possibile manomissione e, dunque, di corruzioni varie). 

 

 

 
9 Secondo alcuni studiosi gli smart contracts anche quando sono ben fondati sulla semantica giuridica allineata a quella 
digitale possono non realizzare quanto le parti/associati desiderano dal sistema. Si v. in particolare K.E.C. LEVY, Book-
Smart, Not Street-Smart: Blockchain-Based Smart Contracts and The Social Workings of Law, in Engaging Science, Technology, and 
Society, n. 3, 2017 e K. WERBACH, N. CORNELL, Contracts Ex Machina, in Duke Law Journal, n. 67/2017. 
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8. Relazioni di lavoro, allocazione intelligente di dati e miglioramento dell’accesso alle 

informazioni 

Il mercato del lavoro non può essere ricompreso tra i cd. radical markets10. Quando si cerca un lavoratore 

da assumere, si sta cercando un tempo e una professionalità nel mercato del lavoro. Si sta cercando ciò 

che è, ciò che sa fare, ciò che potrebbe fare una persona umana, che, con altre parole, è il potenziale della 

relativa professionalità. Non si sta cercando una commodity (un bene). Questo significa che una qualsiasi 

piattaforma di matchmaking nel mercato del lavoro non potrebbe limitarsi a una mera asta di posti di 

lavoro. C’è, invece, bisogno di selezionare le professionalità più adeguate, certificare, registrare, rendere 

trasparente, monitorare le competenze, formare, monitorare i miglioramenti di competenza, comunicare 

efficacemente e trasparentemente tali situazioni giuridiche a chi è portatore di un interesse a conoscere 

tali situazioni. Orbene, la Blockchain è un metodo che può permettere tutto ciò in modo più efficiente: 

la Blockchain organizza dall’interno la piattaforma che viene utilizzata da chi è interessato e ciò significa 

che la piattaforma senza Blockchain è uno strumento che può rendere il mercato del lavoro simile a un 

radical market, cioè a un mercato che mette all’asta posti del lavoro. E ciò non andrebbe bene per una 

serie di ragioni giuridiche che attengono alla tutela della dignità della persona. La regolazione del mercato 

del lavoro, mediante servizi pubblici e privati, è frutto di tale centenaria impostazione che muove dalle 

prime convenzioni OIL (lavoro è più che una merce) e giunge sino alla nostra legislazione regionale11. 

A questo punto si deve entrare nel vivo di alcuni problemi che derivano dalle osservazioni condotte 

nell’ambito del nostro progetto di ricerca. Se la Blockchain può permettere un migliore e più efficiente 

processo di matchmaking nel mercato del lavoro, allora si deve muovere qualsiasi costruzione del modello 

teorico che qui si propone mediante il caso di studio sulle politiche attive del lavoro da due elementi: da 

una parte, c’è l’allocazione intelligente di dati e, dall’altra, c’è il miglioramento dell’accesso alle 

informazioni. 

Con altre parole, la Blockchain non solo può permettere di superare forme di svantaggio nell’accesso al 

mercato del lavoro, ma è persino uno strumento che può determinare il tanto atteso – almeno nel contesto 

italiano - cambiamento ammnistrativo-burocratico delle politiche attive del lavoro. 

 
10 Per radical markets si intende un sistema che permette la combinazione tra domanda e offerta secondo i principi della 
libera concorrenza, i quali sono pienamente applicati perché alla base di essi c’è un meccanismo di funzionamento basato 
su asta (auction). Per una ricostruzione giuridica del tema si v. E. A. POSNER, E. GLEN WEYL, Radical Markets. 
Uprooting Capitalism and Democracy for a Just Society, Princeton, 2018. Ai temi sociali non si può applicare facilmente la logica 
di un radical market. Per individuare il collegamento tra gestione di temi sociali complessi e meccanismo delle aste 
(auction) si v. gli studi importanti di W.S. VICKREY, Counter speculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders, in The 
Journal of Finance, n. 16/1961. 
11 P.A. VARESI, Il contributo di Mario Napoli agli studi sul mercato del lavoro, in Jus, n. 2/2016; T. TREU, Una seconda fase della 
"flexicurity" per l'occupabilità, in Diritto delle relazioni industriali, n. 3/2017. 
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Ci sono almeno due riflessioni sul contesto giuridico in cui inserire la progettazione dell’allocazione 

intelligente di dati e il miglioramento dell’accesso alle informazioni mediante Blockchain. 

Prima riflessione. Il codice sorgente, da cui dipende l’algoritmo di un programma informatico, è anche 

norma, secondo alcuni studiosi nordamericani12. È un’intuizione che trova il proprio fondamento nel 

fatto che il codice sorgente è, nel tempo, diventato un modo per orientare i comportamenti degli utenti 

di un certo contesto informatico. Tali utenti possono essere portatori di situazioni soggettive 

giuridicamente rilevanti. Tale codice sorgente, come abbiamo dimostrato, può avere una serie di problemi 

nella fase esecutiva se il linguaggio che descrive i fatti giuridici da cui esso muove è ambiguo a monte. La 

Blockchain e gli smart contracts permettono di fare un passo avanti: dal codice sorgente inteso come 

norma si va verso la norma intesa come codice sorgente. Nel primo caso il codice sorgente può 

determinare anche effetti giuridici (codice = norma). Nel secondo caso la norma viene strutturata come 

un codice sorgente (norma = codice). 

Seconda riflessione. Le caratteristiche di tale norma strutturata come codice sorgente sono 

particolarmente evidenziate dall’introduzione della Blockchain. Sappiamo già che siamo di fronte a un 

sistema regolato dal diritto pubblico (eteronomia) o, in alternativa, come si propone in queste pagine, dal 

diritto privato, il quale, date alcune circostanze (il nostro caso di studio) potrebbe avere anche funzioni 

di rilievo pubblicistico. Tuttavia, il sillogismo spiegato sopra (norma giuridica = codice sorgente) significa 

anche altro: c’è un innovativo approccio alla codificazione delle norme di legge o di contratto che deriva 

dalla codificazione informatica. Tale approccio potrebbe originare proprio dall’occasione di tradurre le 

potenziali politiche normative mediante Blockchain e smart contracts: legislatore e operatori del diritto, 

nell’ambito delle proprie competenze, possono iniziare a scrivere norme di legge o di contratto con la 

medesima tecnica che Blockchain e smart contracts richiedono al tecnico per l’elaborazione del codice 

sottostante. Il che non è assolutamente semplice, ma è possibile nella misura in cui, in modo 

interdisciplinare, si lavori sul medesimo oggetto o sulla medesima vicenda giuridica. Il passaggio culturale 

da fare è il seguente: si passa dall’attuale fase, in cui Blockchain/smart contracts sono intesi come meri 

strumenti per rendere più vincolanti le obbligazioni derivanti da un certo contratto (v. sopra), a una 

successiva fase in cui Blockchain/smart contracts diventano strumenti per scrivere interdisciplinarmente 

norma giuridica e codice sorgente, anche per definire il contenuto giuridico-digitale delle obbligazioni e 

delle relative misure di reazione all’inadempimento. 

In questa prospettiva, le politiche attive del lavoro, con la relativa strumentazione (libretto elettronico, 

patto di servizio, condizionamento, etc., si v. il disegno normativo che deriva dal d.lgs. 148/2015), 

 
12 L. LESSIG, cit., 1999. 
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sarebbero oggetto, pressoché nel medesimo contesto, di una regolazione compiuta da un legislatore che 

permette all’ingegneria digitale di rendere la norma di legge anche codice informatico.  

Di qui potrebbe dischiudersi una nuova e certamente più concreta sfida per le future politiche che 

riguardano il diritto del lavoro e delle relazioni industriali.  
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Abstract [It]: Il contributo indaga le potenzialità dell’impiego della tecnologia blockchain per facilitare 
l’applicazione in concreto della regola legale della responsabilità solidale tra imprenditori per l’adempimento dei 
crediti di lavoro nel settore degli appalti, delle catene di subfornitura e del trasporto. 
 
Abstract [En]: The essay investigates the potential of blockchain technology to implement the application of joint 
and several liability between undertakings for the labour credits in supply chains. 
 
Sommario: 1. Premessa. 2. La responsabilità solidale negli appalti: vantaggi e criticità. 3. La forza espansiva della 
responsabilità solidale oltre i confini dell’appalto. 4. Il modello della responsabilità solidale per i crediti fiscali e 
della responsabilità solidale nel contratto di trasporto. 5. La sperimentazione della Banca dati appalti avviata 
dall’INPS. 6. Le potenzialità e i possibili ostacoli all’implementazione della tecnologia blockchain per la tutela dei 
crediti di lavoro, oltre l’appalto. 

 

1. Premessa 

Gli studi dedicati, nel corso dell’ultima decade, ai possibili ambiti di impiego della blockchain (il cui 

numero è cresciuto esponenzialmente da quando quest’ultima è stata per la prima volta utilizzata nel 

settore delle criptovalute1) e le molteplici applicazioni pratiche (alcune ancora a livello sperimentale) che 

di essa sono già state avviate hanno posto in rilievo le grandissime potenzialità di questa tecnologia. 

Per venire immediatamente ai profili che si vogliono trattare in questa sede, si può partire dalla 

constatazione che il tratto peculiare di questa tecnologia - che ne costituisce al contempo la ragione del 

grande successo e delle numerose applicazioni che se ne stanno realizzando e ipotizzando - è costituita, 

per dirla in maniera sintetica e con una dose di inevitabile approssimazione, dalla certezza e 

immodificabilità delle informazioni che vengono processate all’interno del registro condiviso in cui 

consiste la blockchain2. 

 
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Sull’utilizzazione della blockchain per sviluppare le criptovalute v. S. NAKAMOTO, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic 
Cash System, disponibile al link http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf. 
2 Per una descrizione delle caratteristiche e del funzionamento della blockchain v., tra gli altri: OECD Blockchain Primer, 
in http://www.oecd.org/finance/blockchain; S. CIUCCIOVINO – M. FAIOLI (a cura di), Blockchain e politiche del lavoro, 
in I quaderni del CNEL, p. 8. 

http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf
http://www.oecd.org/finance/blockchain
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Certezza e immodificabilità che vengono assicurate attraverso un meccanismo di celere riconoscimento 

e validazione, da parte di tutti nodi che ne fanno parte, delle informazioni che siano immesse da ciascuno 

di tali nodi. 

La blockchain permette così di fare a meno di intermediari ai fini della condivisione delle informazioni 

che la stessa è destinata a processare, a prescindere dal grado di fiducia che intercorre tra gli attori che 

costituiscono i nodi della struttura reticolare, assicurando al contempo un elevatissimo grado di sicurezza 

sul piano della conservazione e affidabilità delle medesime informazioni registrate. Ogni modifica 

apportata ai dati presenti sul registro da uno degli attori della rete è infatti, quasi istantaneamente, validato 

e riconosciuto da tutti gli altri attori, divenendo immodificabile e inalterabile. Al contempo, il sistema dà 

adeguata certezza della conservazione del registro grazie al fatto che le informazioni non sono 

centralizzate in un unico database, ma vengono contestualmente riconosciute e conservate presso tutti i 

nodi della rete. 

Anche nell’ambito del mercato del lavoro e della gestione dei rapporti di lavoro sono già state ipotizzate 

(e in alcuni casi sperimentate) possibili impieghi della blockchain3. 

La riflessione che segue è dedicata a valutare, ovviamente sul piano teorico (prescindendo dai profili 

tecnici legati alla realizzabilità in concreto di quanto ipotizzato, attenendo ad aspetti che esulano dalle 

competenze di chi scrive) e con specifico riferimento alle regole del diritto del lavoro, se sia possibile 

immaginare un utilizzo della tecnologia blockchain nel settore degli appalti allo scopo di gestire lo 

specifico tema della responsabilità solidale di committente e appaltatori e subappaltatori posta dall’art. 

29, d.lgs. 276/2003, per l’adempimento dei crediti retributivi e contributivi maturati dai lavoratori 

impiegati nelle attività funzionali a realizzare l’opera o il servizio commissionato. 

Una riflessione che, anticipando gli esiti dell’indagine, permetterà di dimostrare come la costruzione di 

un protocollo blockchain destinato a certificare, in tempo quasi reale, il corretto adempimento degli 

obblighi retributivi e contributivi gravanti sui datori di lavoro, possa rivelarsi utile in tutti i contesti di 

collaborazione inter-imprenditoriale (filiere, reti di imprese, logistica, catene di subfornitura e 

distribuzione, ecc.), quale che sia la tipologia contrattuale prescelta per regolare tale collaborazione.  

L’impiego della blockchain con le finalità appena indicate può invero costituire uno strumento 

formidabile per assicurare la gestione regolare e trasparente delle obbligazioni datoriali e quindi 

permettere di realizzare i due principali obiettivi alla base della tecnica della responsabilità solidale: la 

 
3 Cfr. S. CIUCCIOVINO – M. FAIOLI (a cura di), Blockchain e politiche del lavoro, in I quaderni del CNEL. V. anche F. 
MATTIUZZO, Blockchain e smart contract: nuove prospettive per il rapporto di lavoro, in Il lavoro nella giurisprudenza, 2019, pp. 
236 ss. 
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soddisfazione dei crediti generati dalla prestazione di lavoro e la selezione di imprenditori affidabili da 

inserire nella rete di collaborazione inter-imprenditoriale. 

 

2. La responsabilità solidale negli appalti: vantaggi e criticità 

La scelta di valutare le potenzialità dell’applicazione della tecnologia blockchain alla tutela dei crediti 

generati dall’attività lavorativa prestata nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di appalto deriva 

principalmente dalla constatazione che, con riferimento a questo ambito, si è in presenza di una rete di 

soggetti che necessitano di conoscere l’avvenuta soddisfazione di crediti a cui sono tutti interessati per 

finalità differenti.  

In virtù del regime della responsabilità solidale instaurato dall’art. 29, co. 1, d.lgs. 276/2003, il 

committente è interessato ad accertarsi che l’appaltatore e tutti gli eventuali subappaltatori abbiano 

correttamente corrisposto la retribuzione ai dipendenti impiegati nell’attività appaltata e correttamente 

versato i contributi previdenziali. Alle medesime informazioni sono interessati anche gli enti previdenziali, 

per poter contrastare le eventuali omissioni contributive dell’appaltatore e agire anche nei confronti del 

committente azionando, appunto, l’obbligo solidale su di lui gravante4. 

Eventuali asimmetrie informative relative all’effettivo e corretto adempimento delle obbligazioni 

retributive e contributive possono generare rilevanti effetti distorsivi che finiscono, per un verso, per 

indebolire i vantaggi in termini di tutela dei lavoratori che il meccanismo della responsabilità solidale 

sarebbe teoricamente in grado di assicurare e, per l’altro, per gravare i committenti di una responsabilità 

(e dei relativi costi) che appare sovrabbondante rispetto agli effettivi poteri di controllo che gli stessi 

posseggono in concreto.  

Per giustificare questa premessa e rendere più chiaro il discorso che segue, appare utile ricordare 

brevemente l’attuale configurazione del regime della responsabilità solidale per i crediti di lavoro negli 

appalti. Appare, in altri termini, opportuno riepilogare la ratio fondo di tale regime e le criticità che la sua 

applicazione pratica ultra-quindicennale ha messo in evidenza, allo scopo di valutare se la blockchain 

possa fornire un apporto per valorizzare i benefici della responsabilità solidale, da un lato, e eliminarne o 

almeno ridimensionarne le criticità, per l’altro. 

Com’è noto, il legislatore del 2003, nell’ambito della più ampia riforma delle regole in materia di 

interposizione di manodopera, ha introdotto la regola secondo la quale “in caso di appalto di opere o di servizi, 

 
4 Per una ricostruzione della disciplina della responsabilità solidale in materia di appalto e delle problematiche 
interpretative ed applicative ad essa connesse si vedano, tra i più recenti: E. VILLA, La responsabilità solidale come tecnica di 
tutela del lavoratore, Bologna, 2017; D. IZZI, Appalti e responsabilità solidale, in M. AIMO – D. IZZI, Esternalizzazioni e tutela 
dei lavoratori, Torino, 2014, p. 52. Sia consentito anche il rinvio anche a I. ALVINO, La tutela del lavoro nell’appalto, in G. 
AMOROSO - V. DI CERBO - A. MARESCA (a cura di), Diritto del lavoro, Vol. I, Milano, 2017, p. 1740. 
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il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali 

subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, 

comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione 

al periodo di esecuzione del contratto di appalto”5.  

Come evidenziato da larga parte della dottrina, la responsabilità solidale piena così posta in capo al 

committente ha lo scopo di indurre comportamenti virtuosi nel mercato degli appalti, stimolando gli 

imprenditori committenti a selezionare appaltatori affidabili e a vigilare, per tutta la durata del contratto, 

sull’adempimento da parte di questi ultimi degli obblighi collegati alla posizione datoriale6. 

Il legislatore ha così realizzato una esternalizzazione delle funzioni ispettive, riversando sui committenti l’onere 

di svolgere quei controlli sul corretto adempimento degli obblighi datoriali che competerebbero al sistema 

ispettivo (facente capo agli ispettorati del lavoro e agli enti previdenziali). Ed invero, è evidente come la 

solidarietà per l’adempimento delle obbligazioni datoriali solleciti il committente a controllare l’operato 

dell’appaltatore allo scopo di non subirne le conseguenze economiche.  

Il meccanismo così ideato ha però presto dimostrato di non essere privo di difetti. Difetti di carattere 

strutturale, che derivano principalmente dal fatto che nell’ambito di un contratto di appalto che si svolga 

in maniera regolare il committente non ha (e non potrebbe avere) alcun potere di ingerenza (e quindi di 

ispezione diretta) sulla gestione dei rapporti di lavoro dei lavoratori impiegati alle dipendenze 

dell’appaltatore.  

L’imprenditore committente dell’opera o del servizio non ha, detto altrimenti, alcun potere di controllo 

diretto sulle scelte relative al personale impiegato dall’affidatario, né ha il potere di controllare 

direttamente se la retribuzione dovuta al personale sia stata correttamente calcolata e sia stata 

effettivamente erogata. Analogamente non ha alcuna possibilità di accesso diretto alle posizioni 

previdenziali dei singoli lavoratori, allo scopo di appurare se i versamenti connessi a tali posizioni 

contributive siano stati effettivamente eseguiti.  

La capacità che il committente possiede di esercitare quel controllo che la responsabilità solidale vorrebbe 

indurre è dunque integralmente rimessa alla costruzione di clausole del contratto di appalto, che, lungi 

dal poter escludere la responsabilità solidale, non possono far altro che condizionare l’erogazione del 

 
5 La formulazione dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 riportata nel testo, corrispondente a quella attualmente vigente, 
è, com’è noto, l’esito di una lunga evoluzione che ha visto il succedersi di numerose modifiche, motivate dal tentativo 
di individuare il miglior punto di equilibrio tra le ragioni dei lavoratori e quelle delle imprese committenti, oltre che 
dall’obiettivo di risolvere i dubbi interpretativi emersi nell’applicazione pratica della responsabilità solidale. Per una 
ricostruzione dell’evoluzione subita dalla formulazione dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 v. I. ALVINO, La tutela 
del lavoro nell’appalto, cit., pp. 1756 e ss 
6 V., per tutti: L. CORAZZA, Contractual integration e rapporti di lavoro, Padova, 2004; F. SCARPELLI, Regolarità del 
lavoro e regole della concorrenza: il caso degli appalti pubblici, in Rivista giuridica del lavoro, 2006, p. 753. 
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corrispettivo dovuto per l’opera o servizio realizzato alla produzione della documentazione attestante il 

pagamento della retribuzione e il versamento dei contributi. Il che però, per un verso, non libera il 

committente dalla responsabilità per l’eventuale impiego da parte dell’appaltatore e dei subappaltatori di 

lavoratori in nero o per l’errata quantificazione della retribuzione (dovuta per esempio alla scelta di un 

contratto collettivo ritenuto non rispettoso dell’art. 36 Cost., oppure ad un sottoinquadramento del 

lavoratore) e dei contributi (dovuta, per esempio, alla scelta di un contratto collettivo che non poteva 

essere assunto come parametro), e, per l’altro, è suscettibile di indurre condotte inadempienti da parte di 

parte degli appaltatori nelle fasi, ad esempio, delle trattative per il rinnovo del contratto di appalto in 

scadenza. 

La migliore conferma della evidente sproporzione intercorrente tra l’ampiezza delle responsabilità poste 

in capo al committente e la carenza di effettivi poteri di controllo e vigilanza sull’effettivo adempimento 

degli obblighi datoriali da parte degli appaltatori e subappaltatori è data dall’elevatissimo numero di 

modifiche, a cui si è più sopra fatto cenno, che la disciplina della responsabilità solidale ha subito dal 2003 

ad oggi. Modifiche che pongono in evidenza la difficoltà di definire in maniera efficace e soddisfacente 

un ragionevole punto di equilibrio tra la condivisibile ratio alla base della disposizione in esame e le 

effettive possibilità di controllo che il committente può esercitare nell’esecuzione dell’appalto. 

 

3. La forza espansiva della responsabilità solidale oltre i confini dell’appalto 

Nell’ultimo decennio, il meccanismo della responsabilità solidale per i crediti retributivi e contributivi ha 

peraltro mostrato di possedere una notevole forza espansiva.  

Essa è stata infatti estesa dal legislatore dapprima ai crediti fiscali (sulla responsabilità solidale fiscale v. 

infra) e successivamente al contratto di trasporto (sulla responsabilità solidale nel contratto di trasporto 

v. infra). 

Ma l’effetto espansivo più rilevante – dal punto di vista della capacità dello stesso di suscitare un 

ampliamento potenzialmente incontrollabile dell’area di applicazione della responsabilità solidale – è 

quello prodotto dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 254/20177, tramite la quale il Giudice 

delle Leggi ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, secondo comma, d.lgs. 

276/2003 affermando che lo stesso deve essere interpretato nel senso che “il committente è obbligato in solido 

(anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi”. Non è 

evidentemente questa la sede per approfondire i contenuti di tale sentenza8. È qui sufficiente ricordare 

 
7 Corte cost. 6 dicembre 2017, n. 254, in: Il lavoro nella giurisprudenza, 2018, 259, con nota di A. SITZIA; Argomenti di 
diriritto del lavoro, 2018, 582, con nota di A. TAGLIENTE. 
8 Per tali approfondimenti sia consentito rinviare a I. ALVINO, Appalto, subfornitura, lavoro indiretto: la Corte costituzionale 
amplia l’ambito di applicazione della responsabilità solidale, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2018, II, 242.  
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che la Corte costituzionale è pervenuta a tale conclusione affermando che “l'eccezionalità della responsabilità 

del committente è tale rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile — che esige di correlarsi alla condotta di 

un soggetto determinato — ma non lo è più se riferita all'ambito, ove pur distinto, ma comunque omogeneo in termini di 

lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura. Ciò in quanto la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del 

committente — che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del 

contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto 

commerciale — non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della 

predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un'attività 

lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”. 

È sufficiente la lettura di questo passaggio della sentenza per avvedersi di come il principio espresso dalla 

Consulta abbia attribuito alla responsabilità solidale una fortissima capacità espansiva, rendendola 

potenzialmente applicabile, ben oltre il significato evincibile dall’art. 29 d.lgs. 276/2003, a tutti i contratti 

commerciali nei quali un’impresa, ricevendo da un’altra una qualche utilità, possa dirsi indirettamente 

avvantaggiata dalla prestazione resa dai dipendenti per realizzare quella utilità. 

In altri termini, la scelta di far coincidere l’area di applicazione della responsabilità solidale con il concetto 

di “lavoro indiretto” – che lungi dall’identificare una fattispecie normativa ha storicamente assunto nel 

dibattito dottrinale un valore puramente descrittivo ed evocativo di alcuni fenomeni economici ed 

organizzativi – pone di fatto il dubbio che la solidarietà sia invocabile in qualunque rapporto commerciale 

tra imprese. Il che, al contempo e come è facilmente prevedibile, potrà favorire un incremento del 

contenzioso generato dalle pretese dei lavoratori volte a sostenere la sussistenza di una responsabilità 

solidale a loro favore in capo alle imprese che siano legate al loro datore di lavoro da una relazione 

commerciale.  

  

4. Il modello della responsabilità solidale per i crediti fiscali e della responsabilità solidale nel 

contratto di trasporto 

Come anticipato, l’espansione dell’ambito di applicazione della tecnica della responsabilità solidale è 

avvenuta, non solo per effetto dell’interpretazione giurisprudenziale, ma anche per una precisa scelta del 

legislatore. 

Un primo ampliamento si è verificato per effetto dell’inclusione dei debiti fiscali nell’area dei debiti 

garantiti dalla solidarietà, ad opera dell’art. 1, commi 28, 28 bis e 28 ter, d.l. 223/2006 (convertito in l. 

223/2006), poi successivamente abrogato9. La responsabilità solidale per crediti tributari è stata, da 

 
9 Cfr. I. ALVINO, La tutela del lavoro nell’appalto, cit., p. 1769. 
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ultimo, reinserita tramite la modifica apportata all’art. 17 bis, d.lgs. 241/1997, dall’ art. 4, comma 1, d.l. 

124/2019, convertito in l. 157/2019 (a decorrere dal 1° gennaio 2020). La disposizione appena richiamata 

ha posto in capo al committente alcuni rilevanti obblighi di verifica circa il corretto adempimento degli 

obblighi fiscali propri del sostituto di imposta da parte dell’impresa a cui il medesimo committente abbia 

affidato “il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 

[…] tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati 

caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali 

di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.  

Senza entrare nel merito nel meccanismo regolato dalla disposizione, è utile osservare come la 

responsabilità posta in capo al committente sia destinata ad operare solo nel caso in cui questi non si sia 

fatto parte attiva nell’acquisire la documentazione, indicata analiticamente dalla medesima disposizione, 

utile ad appurare il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie gravanti sul partner commerciale. 

Un meccanismo analogo a quello appena richiamato è stato introdotto, come anticipato, con riferimento 

al rapporto tra committente e vettore di un contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi (art. 1, 

comma 248, lett. b, l. 190/2014). 

Analogamente a quanto previsto in materia di appalto dall’art. 29 d.lgs. 276/2003, la legge del 2014, 

modificando l’art. 83 bis, comma 4 ter, d.l. 112/2008 (convertito in l. 133/2008), ha infatti prescritto 

l’obbligo del committente “in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un 

anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi 

previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata 

del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile 

dell'inadempimento”. 

Come previsto espressamente dall’incipit del comma 4 bis del medesimo articolo 83 bis, il regime della 

responsabilità solidale istituito dalla disposizione, mira a incentivare la regolarità del mercato del trasporto 

merci per conto terzi, tramite l’affidamento delle attività a vettori in regola con l’adempimento degli 

obblighi datoriali. 

Anche in questo caso senza entrare nel merito delle problematiche interpretative e applicative poste dalla 

disposizione10, ai fini delle riflessioni oggetto del presente contributo è sufficiente osservare che il regime 

di responsabilità solidale previsto dalla norma richiamata prevede, a differenza di quanto disciplinato 

 
10 Per questi approfondimenti v.: E. VILLA, La responsabilità solidale come tecnica di tutela del lavoratore, cit., pp. 169 ss.; G. 
CAROSIELLI, La responsabilità solidale nell’autotrasporto merci per conto terzi, in Diritto delle relazioni industriali, 2015, p. 251; 
M. MOLLO, Art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 e contratto di trasporto: una deroga discutibile, in Argomenti di diritto del lavoro, 
2015, I, p. 115; G. GAMBERINI – D. VENTURI, La responsabilità solidale nel settore dei trasporti: commento alla circolare del 
Ministero del lavoro n. 17/2012, in Diritto delle relazioni industriali, 2012, p. 859.  
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dall’art. 29 d.lgs. 276/2003, un interessante meccanismo tramite il quale il committente è liberato della 

responsabilità solidale laddove verifichi preliminarmente alla stipulazione del contratto la regolarità 

nell’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi tramite l’acquisizione di 

un'attestazione “rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in 

regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali” (cfr. art. 83 bis, commi 4 bis e 4 sexies, d.l. 

112/2008). 

Questo meccanismo di esclusione della responsabilità solidale si rivela, invero, molto più coerente con 

gli effettivi poteri di controllo sull’operato dell’appaltatore di cui può disporre il committente in base alla 

disciplina del contratto di appalto di quanto non sia il regime di regime della responsabilità piena e senza 

eccezioni regolato dall’art. 29 d.lgs. 276/2003.  

Esso infatti limita la responsabilità del committente all’ipotesi in cui questi non abbia fatto quanto 

necessario per appurare la serietà e solvibilità dell’appaltatore, interagendo con gli enti dotati dei necessari 

poteri ispettivi, escludendo così che il committente medesimo possa essere chiamato a rispondere per 

inadempimenti che fuoriescono dalla sua sfera di controllo. 

In conclusione, le disposizioni appena richiamate confermano come sia possibile valorizzare il ruolo di 

controllo del committente a vantaggio di tutti gli interessi coinvolti in una situazione di decentramento 

produttivo (lavoratori, enti previdenziali, agenzia delle entrate), senza che ciò si traduca di una 

responsabilità senza limiti, che, come già messo in luce, si rivela poco coerente con la mancata titolarità 

di adeguati poteri di ingerenza sulla gestione del personale impiegato dai partner commerciali.  

Ne risulta altresì confermata l’importanza della condivisione delle informazioni relative al corretto 

adempimento degli obblighi datoriali da parte di tutti i soggetti che ne sono in possesso. La condivisione 

delle informazioni è, a ben vedere, l’unico vero strumento capace di incidere in maniera efficace sul 

mercato degli appalti e in generale nelle situazioni di interazione tra imprese diverse, nel senso di una 

maggiore trasparenza e al fine della piena soddisfazione dei crediti retributivi e contributivi dei lavoratori. 

 

5. La sperimentazione della Banca dati appalti avviata dall’INPS 

Un’ulteriore conferma della prospettiva appena offerta proviene dalla sperimentazione avviata negli anni 

recenti dall’INPS con alcune grandi imprese italiane. 

L’INPS ha infatti tentato di sopperire ai limitati strumenti a disposizione del committente per l’esercizio 

della funzione di controllo sull’operato dell’appaltatore e dei subappaltatori indotta dal regime della 

responsabilità solidale di cui all’art. 29 d.lgs. 276/2003, predisponendo una Banca dati appalti (di seguito 

BDA) finalizzata a consentire mensilmente un riscontro sull’avvenuto adempimento degli obblighi 

contributivi connessi alla posizione dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. 
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Il sistema richiede una partecipazione attiva di committente e appaltatore che sono tenuti ad alimentare 

la banca dati. 

In particolare, l’appaltatore, dopo essersi registrato nella BDA, si impegna ad inserire, aggiornandole 

mensilmente, le informazioni relative al numero dei lavoratori impiegati nell’appalto e alla percentuale di 

impiego degli stessi, procedendo poi ad un aggiornamento mensile di tali dati. Al contempo l’appaltatore 

dovrà inserire il codice identificativo del contratto di appalto nella comunicazione relativa ai versamenti 

contributivi operati relativamente per il personale dallo stesso impiegato (c.d. flusso UniEmens), in modo 

da permettere di incrociare tale dato con quelli risultanti dalla BDA e riscontrare l’eventualità in cui i 

contributi effettivamente versati siano inferiori a quelli dichiarati. 

Tale esito viene così messo a disposizione del committente a cui è data la possibilità, a seguito di una 

specifica delega concessa dall’appaltatore, di visionare all’interno della banca dati: i contributi dichiarati; 

il saldo versato; il numero dei lavoratori registrati in banca dati; il numero dei lavoratori denunciati in 

UniEmens come impiegati in quello specifico appalto; le eventuali divergenze tra i codici fiscali dei 

lavoratori registrati nella BDA e quelli denunciati nel flusso UniEmens; il quadro complessivo dell’eventuale 

situazione debitoria del codice fiscale dell’appaltatore e subappaltatore.  

Il meccanismo sommariamente richiamato non consente ovviamente al committente di liberarsi della 

responsabilità solidale su lui posta dal più volte citato art. 29.  

Quel meccanismo conferma, però, che è possibile esercitare il controllo sull’operato dell’appaltatore – 

che l’art. 29 ha l’obiettivo di stimolare – se non se ne riversa l’onere integralmente sul committente, ma 

si permette la condivisione in maniera efficace ed efficiente delle informazioni tra tutti i soggetti 

interessati. Permettendo al committente l’accesso alle informazioni che le istituzioni e i soggetti investiti 

di specifiche funzioni già posseggono. 

 

6. Le potenzialità e i possibili ostacoli all’implementazione della tecnologia blockchain per la 

tutela dei crediti di lavoro, oltre l’appalto 

Il ragionamento sin qui sviluppato ha permesso di porre in evidenza come un contributo formidabile alla 

trasparenza del mercato degli appalti – incentivando il coinvolgimento di operatori seri e affidabili – possa 

essere realizzato attraverso la condivisione delle informazioni relative alla gestione dei rapporti di lavoro 

dei lavoratori che siano impiegati dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici nelle attività funzionali alla 

realizzazione dell’opera o del servizio oggetto del contratto. 

La conoscenza dell’avvenuto versamento della retribuzione, così come del corretto versamento dei 

contributi previdenziali e dei premi assicurativi, permette al committente di accertare il comportamento 

tenuto dalle imprese senza necessità di mettere in piedi complesse procedure, che in ogni caso 
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presuppongono una partecipazione attiva delle imprese affidatarie. La condivisione di queste 

informazioni potrebbe peraltro essere funzionale alla conoscenza della condotta tenuta dalle diverse 

imprese nell’ambito di diversi rapporti commerciali, incentivando condotte virtuose attraverso la 

creazione di una “reputazione” nel mercato degli appalti, che premi gli imprenditori che adempiano 

correttamente e tempestivamente agli obblighi datoriali. 

La creazione di un flusso efficace di informazioni certe relative all’adempimento degli obblighi datoriali 

potrebbe peraltro avvantaggiare anche le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione nel controllo 

sui soggetti affidatari imposto dall’art. 105 d.lgs. 50/2016.  

Ne deriverebbe un alleggerimento dei costi per le imprese appaltatrici, le quali potrebbero essere esentate 

dall’accensione di polizze fideiussorie o comunque queste ultime potrebbero essere emesse a costi molto 

più contenuti grazie alla “credibilità” acquisita dagli operatori economici all’interno del mercato per 

effetto della condivisione delle informazioni utili ad attestarne la serietà e solvibilità. 

Nel quadro sin qui illustrato, emergono allora in tutta la loro evidenza le potenzialità che possiede la 

tecnologia blockchain come strumento adatto a realizzare in maniera certa e in tempo reale la predetta 

condivisione.  

Tale implementazione passa, però ed evidentemente, tramite il coinvolgimento, quali nodi della rete, di 

tutti i soggetti, pubblici e privati, che sono chiamati a pagare o a riscuotere i crediti connessi allo 

svolgimento della prestazione lavorativa o a vigilare sull’effettivo adempimento dei rispettivi obblighi. 

Il dato relativo all’avvenuto versamento della retribuzione al singolo lavoratore, potrebbe infatti essere 

istantaneamente fatto interagire con l’informazione relativa al versamento dei corrispondenti oneri 

previdenziali e assicurativi e successivamente confermati dagli organi chiamati a vigilare sul rispetto delle 

regole sulla base delle quali devono essere quantificati quei medesimi oneri.  

La prospettiva appena indicata manifesta peraltro tutte le sue potenzialità al di là del contratto di appalto, 

essendo di fatto ipotizzabile una sua realizzazione nell’ambito dei rapporti tra imprese, quale che sia la 

natura giuridica della relazione contrattuale. Esso sarebbe sicuramente utile nell’ambito di tutte le 

operazioni negoziali alle quali il legislatore e la giurisprudenza costituzionale hanno di fatto esteso 

l’ambito di applicazione della responsabilità solidale negli anni recenti. 

La realizzazione e implementazione in concreto di un protocollo blockchain che sia funzionale a 

realizzare quanto appena ipotizzato richiede, però, che si attui la effettiva condivisione, tra tutti i soggetti 

sopra richiamati, delle informazioni relative alla quantificazione e alla conferma dell’effettivo 

adempimento delle obbligazioni retributive, contributive e fiscali connesse alla posizione dei singoli 

lavoratori impiegati nell’esecuzione delle attività. 
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Una condivisione che richiede non solo una messa a fattor comune dei dati, ma anche un adattamento 

dei contenuti delle rispettive comunicazioni. È noto, per esempio, come la comunicazione dei dati relativi 

al versamento dei premi assicurativi avvenga per posizione aggregate, senza quindi ancorare in maniera 

esplicita il pagamento del singolo premio alla posizione del singolo lavoratore11. 

La possibilità di implementare il meccanismo ipotizzato in queste pagine richiederebbe dunque 

indubbiamente uno sforzo notevole da parte di tutti i soggetti che andrebbero coinvolti.  

Uno sforzo però che, per un verso, come dimostrato dalla sperimentazione realizzata con la Banca Dati 

Appalti dell’INPS, è praticabile e, per l’altro, è fortemente auspicabile per realizzare un giusto equilibrio, 

che tuttora manca, tra la tutela dei crediti di lavoro e le responsabilità poste in capo agli imprenditori 

committenti.  

Tutto ciò con l’obiettivo di assicurare un più elevato grado di trasparenza e tutela del lavoro, non solo 

nel mercato degli appalti, ma in tutti i processi e contesti produttivi e organizzativi che si sviluppano 

attraverso la collaborazione tra imprese differenti. 

 

 
11 Per le modalità di calcolo e pagamento dei premi assicurativi v. S. GIUBBONI – G. LUDOVICO – A. ROSSI, 
Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Padova, 2020, pp. 219 e ss. 
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1. Le PMI in Italia 

La spina dorsale del tessuto imprenditoriale italiano è rappresentata dalle piccole e medie imprese, 

strategiche per una pluralità di settori produttivi e per la riconoscibilità del Made in Italy all’estero, da 

sempre trainante per l’economia 1.  

In particolare, nel corso degli ultimi anni, il panorama nazionale ha visto un rapido incremento del 

numero di PMI a vocazione tecnologica attive nel Paese, crescita che rappresenta un segnale incoraggiante 

per la fase di ripartenza post COVID-19. La digitalizzazione dei processi, infatti, potrebbe incidere in 

maniera importante sulla produttività e a tutela dell’innovatività dei prodotti, innescando un circolo 

virtuoso per imprese e consumatori.  

In linea con quanto già sperimentato a livello comunitario ed in altre realtà nazionali, anche il panorama 

italiano ha visto un progressivo e costante incremento dell’interesse posto dal legislatore nei confronti 

delle PMI cd “innovative”, naturale evoluzione delle startup innovative la cui prima fase di crescita risulta 

consolidata2.  

 
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Per un’analisi più approfondita del ruolo delle PMI nel mercato italiano si veda European Commission (2019), 2019 
SBA Fact Sheet: Italy, consultabile al sito 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38662/attachments/16/translations/en/renditions/native. 
2 Sono da considerarsi PMI le imprese che impiegano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni 
di euro e il bilancio i 43 milioni. Tali requisiti sono stabiliti dalla Commissione delle Comunità Europee mediante la 
raccomandazione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Il testo è 
consultabile al sito https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:it:PDF 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:it:PDF
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Un primo intervento normativo rilevante in materia è contenuto nel d.l. 179/2012 (cd. Decreto 

“Crescita”3) che intendeva favorire la nascita e la crescita di nuove imprese attraverso misure a sostegno 

di startup e PMI innovative. Si è introdotto in questo modo nell’ordinamento giuridico italiano la 

definizione di “nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico”, la startup innovativa, e un 

sostanzioso corpus normativo (artt. 25-32) volto a disciplinare nuovi strumenti e misure di vantaggio 

rilevanti per l’intero ciclo di vita dell’impresa. 

Per il riconoscimento giuridico delle PMI innovative si dovrà invece attendere il d.l. 3/2015 4 (cd. 

“Investment Compact”) che amplia il bacino di beneficiari delle misure indirizzate alle startup innovative 

alle PMI cd “innovative”, attive cioè nel campo dell’innovazione tecnologica. 

Oltre alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 comma 1, lett. a) – d),5 si parlerà di impresa innovativa 

in presenza di almeno due dei requisiti così come specificati dall’art. 4, comma 1, lett. e):  

- volume di spesa in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 3% della entità fra costo e valore totale della 

produzione; 

- impiego di personale altamente qualificato (laureati magistrali, dottorandi, dottori di ricerca); 

- titolarità, anche in qualità di depositaria o licenziataria, di almeno un brevetto o di un software registrato.  

Il possesso di almeno due dei menzionati requisiti sarà da confermare su base annuale presso la Camera 

di Commercio territorialmente competente.  

In presenza di tutte le caratteristiche necessarie, qualsiasi PMI potrà registrarsi in un’apposita sezione 

speciale del Registro delle imprese e acquisire lo status di “PMI innovativa” (d.l. 3/2015, art. 4, comma 

2). 

Appare il caso di sottolineare la trasversalità di requisiti e definizioni, in linea con la volontà del legislatore 

di promuovere l’innovazione in tutti i settori produttivi e a prescindere dallo stadio di maturazione 

dell’impresa. 

 
3 Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, noto anche come “Decreto Crescita 2.0”, recante “Ulteriori misure urgenti per 
la crescita del Paese”, convertito con Legge del 18 dicembre 2012 n. 221. 
4 Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, noto come “Investment Compact”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
marzo 2015 n. 33. 
5 Nel dettaglio, le PMI innovative sono imprese costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa, in 
possesso dei seguenti requisiti: 
- hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio 
economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia (comma 1, lett. a); 
- dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore 
contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili (lett. b); 
- non risulta quotata in un mercato regolamentato (lett. c); 
- non sono già iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle startup innovative e agli incubatori 
certificati (lett. d). 
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A rimodulare l’erogazione degli incentivi in favore delle PMI è intervenuta poi la Legge di Bilancio 20186 

che, a potenziamento della “nuova Sabatini” 20177 ha previsto, tra le altre misure, la proroga di iper e 

super ammortamento per un ammontare complessivo di circa 7,8 miliardi, con l’obiettivo di supportare 

le imprese italiane negli investimenti innovativi.  

Lo stesso intervento normativo ha inoltre predisposto lo stanziamento di 250 milioni per il credito di 

imposta per la formazione su tecnologie 4.0 e di 830 milioni poi confluiti nel Fondo di garanzia per le 

PMI 8. Infine, l’introduzione del Piano straordinario “Made in Italy” ha inteso sostenere, con 230 milioni, 

le aziende per renderle più competitive sui mercati esteri.  

L’ancor più recente piano “Transizione 4.0”, lanciato dal MISE nel 2019 e inserito nella Legge di Bilancio 

2020, ha inteso inaugurare una nuova fase per la politica industriale del Paese, più inclusiva e attenta alla 

sostenibilità. 

Il Piano, con un budget iniziale di circa sette miliardi di euro, ha inteso sostenere le imprese intenzionate 

a investire nell’innovazione, nel green e nelle attività di design e ideazione estetica. 

 

2. La tecnologia blockchain e le PMI  

Il consolidamento della tecnologia blockchain9, ed in generale delle tecnologie fondate su registri 

distribuiti, ha rappresentato un importante elemento di frattura rispetto alle tecnologie del passato e la 

base di partenza per la creazione dell’infrastruttura tecnologica necessaria al successo della quarta 

rivoluzione industriale. Consentendo infatti la progressiva sostituzione dei sistemi di certificazione e di 

scambio, questa tecnologia permette di validare un determinato stato di fatto o un particolare scambio, 

fornendo al contempo garanzie di:  

 
6 Legge 27 dicembre 2017, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2018-2020.  
7 La misura Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) è l’agevolazione messa a disposizione dal MISE che intende facilitare 
l’accesso al credito delle PMI e accrescerne il livello di competitività. Più nel dettaglio, sono sostenuti gli investimenti 
per l’acquisto o l’acquisto in leasing di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, 
nonché software e tecnologie digitali. 
8 Il Fondo di garanzia è un’agevolazione del MISE, sostenuta anche da risorse europee, che affianca imprese e 
professionisti per facilitarne l’accesso al credito bancario in assenza di sufficienti garanzie. Le modalità operative del 
Fondo sono state profondamente modificate dal d.l. “Liquidità”, convertito con legge 40/2020 che ha aumentato le 
coperture e ampliato la platea dei beneficiari. Maggiori informazioni sono disponibili consultando il sito 
www.fondidigaranzia.it 
9 Con il termine “Blockchain” con la “B” maiuscola, si fa riferimento alla Blockchain Bitcoin, “blockchain”, con la “b” 
minuscola, si utilizzerà in riferimento alla tecnologia e al fenomeno nel suo insieme. Le soluzioni tecnologiche definite 
“blockchain” rientrano nel più ampio ambito delle Distributed Ledger Technologies (DLT), soluzioni basate sui Registri 
distribuiti la cui lettura e modifica è consentita a più soggetti che partecipano alla Rete.  
Le molteplici tipologie di DLT si differenziano in base alla struttura del Registro, alle modalità di controllo e verifica 
delle azioni di scrittura e al tipo di consenso necessario per la validazione delle diverse azioni. 

http://www.fondidigaranzia.it/
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- affidabilità, data da un lato dai controlli esercitabili da ciascun componente della rete decentralizzata, 

dall’altro dall’impossibilità per gli stessi di modificare le informazioni contenute in ciascun blocco, 

- trasparenza degli scambi, visibili contemporaneamente a tutti i partecipanti alla rete, seppur in maniera 

anonima,  

- immutabilità delle transazioni,  

- carattere dematerializzato delle informazioni in esse contenute.  

Per tutte queste caratteristiche, a distanza di un decennio dalla sua nascita 10, la blockchain rappresenta 

oggi uno strumento versatile e in grado di fornire risposte concrete a imprese, pubbliche amministrazioni 

e cittadini. 

Garantendo in particolare la standardizzazione dei processi accanto all’immutabilità e all’autenticità delle 

informazioni e dei documenti è potenzialmente in grado di ridurre i contenziosi sulle transazioni e 

innalzare l’automazione dei processi, elementi che possono tradursi agevolmente nell’incremento della 

produttività. 

Le prime sperimentazioni di regolazione di questa tecnologia e dei suoi molteplici usi sono state avviate 

nel corso degli ultimi anni negli Stati Uniti 11.  

Il vivace dibattito statunitense ha promosso quello europeo 12, che ha visto la nascita dell’EU Blockchain 

Observatory and Forum, che promuove analisi su un’ampia gamma di temi legati alla blockchain, in linea con 

quanto considerato prioritario dalla Commissione europea e sulla base del contributo dei suoi gruppi di 

lavoro e di altri stakeholder, e dell’European Blockchain Partnership (EBP) 13, che vede i Paesi dell’Unione e 

la Norvegia cooperare alla creazione di un’European Blockchain Services Infrastructure (EBSI).  

 
10 La nascita del Bitcoin si fa risalire alla fine del 2008, in piena crisi finanziaria, quando Satoshi Nakamoto - una persona 
o un gruppo di persone la cui identità risulta ancora avvolta dal mistero - pubblica un white paper esponendo la sua idea 
in merito alla creazione di una nuova moneta virtuale crittografica peer-to-peer che non preveda la presenza di 
intermediari e di fatto risulti completamente governata da algoritmi. Nel 2009 la rete di questa nuova moneta virtuale 
inizia ad essere operativa e nel 2012 il Bitcoin raggiunge la capitalizzazione di 1 miliardo di dollari. 
11 Per una disamina esaustiva dei diversi tentativi di regolazione negli Stati Uniti si veda F. SARZANA, Diritto della 
Blockchain, Intelligenza Artificiale e IoT, Milano, 2018. Particolarmente rilevanti risultano i “Blockchain Bill” approvati in 
Delaware, Arizona e Vermont che, oltre a fornire una preliminare definizione della tecnologia in esame, ne legittima di 
fatto l’utilizzo in alcuni settori strategici. 
12 Si segnala in particolare la risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito 
e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione in cui si sottolinea la volontà dell’Unione di “eliminare gli 
attuali ostacoli all'attuazione di blockchain; accoglie con favore l'approccio della Commissione che consiste nel seguire un metodo basato su 
casi d'uso nell'esame del contesto normativo riguardante il ricorso alle DLT e dei soggetti che ne fanno uso nei vari settori e invita la 
Commissione e gli Stati membri a promuovere la convergenza e l'armonizzazione degli approcci normativi”, e la risoluzione del 
Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 sulla blockchain: una politica commerciale lungimirante Piccole e medie 
imprese (PMI) in cui si riconosce come “l’innovazione e la promozione della blockchain possano creare opportunità economiche per 
l'internazionalizzazione delle PMI e per superare i costi legati all'esportazione, facilitando l'interazione con i consumatori, le autorità 
doganali, organismi di regolamentazione nazionali e internazionali e altre imprese coinvolte nella catena di approvvigionamento; aggiunge che 
l'infrastruttura della blockchain può contribuire a immettere sul mercato prodotti e servizi in modo rapido ed economico […]. 
13 Nel 2018 il Ministero dello sviluppo economico è diventato il ventisettesimo membro del Partenariato europeo per la 
blockchain (EBP). L’Italia ha assunto la co-presidenza del partenariato nel 2019. 
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In Italia, un primo tentativo di regolazione dei Registri distribuiti si deve al d.l. 135/2018 (cd Decreto 

“Semplificazioni”) 14, in cui, all’art. 8 ter il legislatore, oltre a fornire le definizioni di “tecnologie basate su 

registri distribuiti” 15“e “smart contract” 16, statuisce che “La memorizzazione di un documento informatico  attraverso  

l'uso di tecnologie basate su  registri  distribuiti  produce  gli  effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui 

all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 […]”(Art. 8 ter, comma 3) e che “Entro novanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale individua gli standard 

tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli  effetti di cui al comma 

3.” (Art. 8 ter, comma 4) 17. 

Tale iniziativa normativa ha contribuito al rafforzamento dell’attenzione posta al tema dagli stakeholders 

nazionali operanti in materia o che iniziano a intravedere in questa tecnologia una grande occasione per 

il futuro. 

Anche il contesto italiano ha visto così crescere il numero di imprese interessate alla sua implementazione 

in settori produttivi che, come quello manifatturiero, risultano strategici per l’economia nazionale. 

Secondo quanto recentemente emerso, infatti, sono in rapida crescita le startup basate in Italia che hanno 

deciso di condurre progetti innovativi nel settore della blockchain. Da una recente rilevazione è emerso 

che nel 2019 sono state 67 le startup impegnate in attività di questo genere, con un sostanziale incremento 

rispetto agli anni precedenti. I settori nei quali risultano maggiormente attive sono i servizi di consulenza 

alle imprese, relativi all’approvvigionamento e alla proprietà intellettuale 18.   

 
14 Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con Legge del 11 febbraio 2019, n. 12 recante Disposizioni urgenti 
in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. 
15 Si definiscono “tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, 
distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi  crittografiche, tali da consentire la registrazione, 
la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, 
non alterabili e non modificabili. (art. 8 ter, comma 1).  
16 Si definisce «smart contract» un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione 
vincola automaticamente due o piu' parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma 
scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale 
con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (art. 8 ter, 
comma 2).  
17 Per un’analisi critica della disciplina in commento cfr G. FINOCCHIARO, Intelligenza artificiale e diritto – intelligenza 
artificiale e protezione dei dati personali, in Giurisprudenza Italiana, n. 7, 2019, p. 1670. 
18 Queste aziende sono state identificate incrociando i dati forniti dall’Osservatorio Blockchain and Distributed Ledger 
Technology del Politecnico di Milano con quelli relativi alle PMI e startup innovative disponibili nel database creato dal 
Mise in cooperazione con Infocamere e le Camere di Commercio d’Italia. Per un approfondimento si veda Registro 
Imprese (2019), Startup and innovative SMEs, http://startup.registroimprese.it/isin/home ; Politecnico di Milano 
(2020), Blockchain & Distributed Ledger Observatory, 
https://www.osservatori.net/ww_en/observatories/blockchain-distributed-ledger; M. BIANCHINI, I. KWON, 
Blockchain per Start-up e PMI in Italia, OECD Blockchain Policy Series, 2020.  

http://startup.registroimprese.it/isin/home
https://www.osservatori.net/ww_en/observatories/blockchain-distributed-ledger
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La blockchain è inoltre in grado di giocare un ruolo decisivo nel sostegno al Made in Italy al di fuori dei 

confini nazionali: favorendo in particolare la trasparenza delle transazioni e la tracciabilità dei prodotti, 

questa tecnologia può facilmente porsi a sostegno del processo di export dei prodotti italiani all’estero.  

Le prime a beneficiarne potrebbero essere proprio le PMI, spesso caratterizzate da un elevato livello di 

innovatività dei prodotti ma la cui permanenza su mercati altamente competitivi può risultare difficile.  

Le istituzioni hanno posto un’attenzione sempre maggiore anche a questo tema. Ne è una dimostrazione 

il primo caso di studio sulla tracciabilità del Made in Italy che ha visto il Ministero dello Sviluppo 

Economico, con il supporto di IBM, associazioni e aziende della filiera del tessile italiano, lavorare a 

difesa dei nostri prodotti sui mercati internazionali. 

La sperimentazione si è sviluppata in quattro fasi che hanno visto aziende ed associazioni lavorare insieme 

alla valutazione delle problematiche più importanti per la filiera prima, poi delle esigenze più significative 

emerse, fino ad arrivare alla sperimentazione di possibili soluzioni. Il risultato è stato lo sviluppo di un 

prototipo basato su piattaforma Blockchain, resa disponibile alle aziende interessate via Cloud. Più nel 

dettaglio, la sperimentazione ha interessato un’azienda per l’emissione di un ordine di un lotto di lino al 

suo fornitore, la fibra è stata poi verificata e certificata come biologica prima di procedere con la 

realizzazione di alcune camicie.  

I risultati di questo progetto pilota appaiono incoraggianti: sono emerse infatti le potenzialità che l’utilizzo 

della tecnologia blockchain potrebbe sviluppare, garantendo al contempo una gestione efficiente della 

catena di approvvigionamento delle PMI e l’autenticità e la qualità dei prodotti finali. 

Si è trattato di un esperimento rilevante e potenzialmente replicabile in altri settori produttivi. 

L’iniziativa si pone in linea di continuità con la volontà di sostenere le PMI in modo sistemico al fine di 

migliorare la trasparenza e la tutela dei marchi lungo tutta la filiera produttiva.  

Al fine di favorire la nascita di un dibattito più strutturato in materia, nel 2018 il MISE ha inoltre 

selezionato un gruppo di trenta esperti che hanno elaborato le “Proposte per una strategia italiana in 

materia di tecnologie basate su registri condivisi e Blockchain”, vere e proprie linee guida che, oltre a 

meglio specificare il contesto di riferimento nazionale, intendono incentivare il dibattito europeo in 

materia. Tra gli obiettivi da perseguire nei prossimi anni è inclusa la predisposizione di un quadro 

regolamentare competitivo a livello internazionale in materia di Blockchain e l’incoraggiamento di nuovi 

investimenti in questa tecnologia e in quelle correlate (i.e. IoT, 5G). 

La sintesi del documento prodotto dagli esperti è stata oggetto di consultazione pubblica dal 18 giugno 

al 20 luglio 2020 e fungerà da base per la redazione della strategia italiana per Blockchain e registri 

distribuiti. 
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3. Le nuove politiche pubbliche a sostegno delle imprese innovative 

Come appare chiaro da quanto sin qui esposto, in considerazione del loro ruolo preponderante in termini 

occupazionali e di valore aggiunto, gli interventi volti a favorire e sostenere l’innovazione delle PMI hanno 

progressivamente assunto un’importanza strategica per il sistema produttivo nazionale.  

Un momento di frattura rispetto al passato è rappresentato dal varo del Piano Nazionale Industria 4.0 19 

che ha inaugurato, in linea con quanto già sperimentato in altre realtà europee 20, una nuova stagione della 

politica industriale italiana, più attenta all’innovazione e all’integrazione delle nuove tecnologie nei 

processi produttivi.  

Questo intervento ha reso possibile l’elaborazione di nuovi incentivi per gli investimenti produttivi in 

ricerca, sviluppo e innovazione e ha coinciso con il consolidamento di alcune agevolazioni indirizzate 

esclusivamente alle PMI che intendano investire in nuove tecnologie.  

Ad oggi, lo spettro delle misure volte a favorire il proliferare di queste imprese spazia dagli incentivi fiscali 

indirizzati agli investitori che intendano investire nel capitale di PMI innovative 21 al supporto specialistico 

erogato dall’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui le 

PMI innovative possono beneficiare secondo modalità agevolate 22.  

Nel 2019 il MISE e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno lanciato “CDP Venture Capital Sgr - Fondo 

Nazionale Innovazione” con l’obiettivo di accelerare la crescita del mercato del Venture Capital in Italia 

e favorire l'innovazione, anche grazie all’utilizzo della tecnologia blockchain.  

Il Fondo, la cui dotazione finanziaria di partenza è pari a 1 miliardo di euro, intende offrire alle startup e 

alle PMI innovative italiane opportunità di finanziamento attraverso la leva del Venture Capital, con 

l’obiettivo di sostenere lo sviluppo del mercato del capitale di rischio in Italia mediante l’utilizzo anche di 

fondi pubblici idonei ad attirare investimenti privati. 

 
19 La quota di aziende che investe in tecnologie avanzate è in constante crescita. Da quanto emerge dall’ “Indagine sulle 
imprese industriali e dei servizi” della Banca d’Italia, nel 2018, il 20% delle imprese italiane ha beneficiato 
dell’ammortamento introdotto dal Piano nazionale “Impresa 4.0” volto a sostenere gli investimenti in tecnologie 
avanzate.  
Per un’analisi dettagliata si rimanda allo studio della Banca d’Italia, Indagine sulle imprese industriali e dei servizi 2019, 
consultabile al sito www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-imprese/2019-indagine-
imprese/statistiche_IIS_01072019.pdf  
20 Sono innumerevoli gli Stati europei che, nell’ultimo decennio, hanno deciso di elaborare programmi o progetti 
nazionali focalizzati sull’introduzione di tecnologie innovative nei processi industriali. Ad oggi, il programma più 
organico appare quello tedesco, “Industrie 4.0”, avviato nel 2011. 
21 Misura introdotta con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
22 Per una disamina completa delle misure a sostegno delle PMI innovative si rimanda al prospetto del MISE disponibile 
al sito www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/piccole-e-medie-imprese/pmi-innovative, data di ultima consultazione: 
ottobre 2020.  

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-imprese/2019-indagine-imprese/statistiche_IIS_01072019.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-imprese/2019-indagine-imprese/statistiche_IIS_01072019.pdf
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CDP Venture Capital Sgr effettua investimenti attraverso Fondi diretti e Fondi di Fondi 23 in settori 

strategici come Digital, Healthcare e Deeptech. Gli interventi conclusi 24 nel 2020 sono 35, mentre altri 

23 sono in fase di valutazione.  

In linea di continuità con il nuovo corso inaugurato dal Piano nazionale “Impresa 4.0” si pone anche la 

misura “Voucher per consulenza in innovazione” l’intervento indirizzato a micro, piccole, medie e reti di 

imprese italiane per incentivarle a inserire nella compagine aziendale figure manageriali in possesso delle 

competenze tecnologiche di cui al Piano nazionale “Impresa 4.0” 25 per una durata non inferiore a nove 

mesi e che siano in grado di introdurle nella gestione e nell’organizzazione di impresa. Per il triennio 2019 

– 2021 la dotazione finanziaria per l’attuazione della misura ammonta a 75 milioni di euro 26. Il Governo 

ha inoltre inteso fornire un aiuto concreto alle PMI innovative in un periodo di grande incertezza e 

difficoltà per il tessuto produttivo nazionale introducendo ulteriori misure in risposta all’emergenza 

Covid-19 attraverso il già menzionato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto “Rilancio”)27. 

Più nel dettaglio, il decreto attuativo dell’art. 38, comma 3 del d.l. Rilancio, ha stanziato ulteriori 200 

milioni di euro per sostenere e rafforzare su tutto il territorio nazionale startup e PMI innovative. Le 

risorse sono affidate al Fondo Nazionale Innovazione per sostenere investimenti nel capitale di startup e 

PMI innovative che stiano effettuando un round d’investimento o che l’abbiano già effettuato al massimo 

nei sei mesi antecedenti l’entrata in vigore del d.l. Rilancio 28. Le PMI potranno quindi ricevere un ulteriore 

sostegno per aggiornare o espandere la propria capacità digitale.  

L’introduzione di incentivi in «de minimis» all’investimento in startup e PMI innovative per le persone 

fisiche completano una cornice che si sta rendendo progressivamente più robusta e più strutturata, anche 

in risposta alle esigenze recentemente emerse.  

 
23 Ad oggi, i Fondi attivi sono: Fondo Italia Venture I, che, insieme ad attori privati nazionali e internazionali, investe 
nelle startup più promettenti e nelle PMI innovative attive sul territorio nazionale; il Fondo Italia Venture II – Fondo 
imprese Sud, che punta ad accrescere la competitività e favorire lo sviluppo di startup e PMI innovative nel Mezzogiorno; 
il FoF Venturitaly – Fondo di Fondi di Venture Capital che investe in fondi di venture capital attivi in tutta la filiera per 
sviluppare il mercato del venture capital in Italia; il Fondo Acceleratori che si pone l’obiettivo di sviluppare una rete di 
acceleratori di nuova generazione e finanziare poi le migliori startup nelle fasi successive. Accanto a questi operano 
anche il Fondo Tech transfer, il Corporate Venture Capital, il Fondo Boost Innovation e il Fondo Rilancio.  
24 Dato aggiornato a ottobre 2020.  
25 Le tecnologie “abilitanti” così come individuate nel Piano sono: Advanced manufacturing solutions, Additive 
manufacturing, Augmented reality, Simulation, Horizontal/Vertical integration, Industrial Internet, Cloud, 
Cybersecurity, Big Data e Analytics.   
26 A seguito dell’interesse riscontrato, con il decreto ministeriale 14 gennaio 2020 il MISE ha ampliato di circa 46 milioni 
di euro la dotazione finanziaria per il progetto: le richieste pervenute, pari a 3.615, hanno infatti reso necessario un 
ammontare complessivo di finanziamenti pari a circa 95 milioni di euro, cifra ben superiore all’ammontare previsto 
inizialmente. 
27 Convertito in legge dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77. 
28 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 38, comma 6. 
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Appare il caso di segnalare il proliferare di poli tecnologici che rendono possibile uno scambio proficuo 

di informazioni e il trasferimento di conoscenze digitali alle PMI.  

La creazione di Digital Innovation Hubs e centri di competenza, specializzati in un settore e appartenenti 

a una più ampia rete europea, ha reso possibile il rafforzamento delle competenze che le PMI possiedono 

e il consolidamento del dialogo fra istituzioni e mondo imprenditoriale sulle tematiche legate alla 

digitalizzazione. 

Nella stessa direzione va anche la nascita della prima “Casa delle tecnologie emergenti” che intende 

promuovere l’adozione delle nuove tecnologie, tra cui quella blockchain, all’interno dei processi 

produttivi delle PMI. Una prima sperimentazione è stata avviata a Matera, con l’obiettivo di rendere la 

città lucana un centro di riferimento internazionale per l’applicazione di Intelligenza Artificiale, 

Blockchain, Internet delle Cose e 5G. In considerazione delle specificità territoriali, i progetti da 

implementare interesseranno la filiera del settore culturale e creativo, la gestione del patrimonio culturale 

e ambientale e i servizi per la sostenibilità, compreso il turismo sostenibile. Grazie a interventi coordinati 

29, si intende realizzare in città un sistema integrato in cui l’open innovation si ponga al servizio dell’intera 

comunità e che funga da catalizzatore delle potenzialità territoriali, primo fra tutti del patrimonio 

culturale. 

 

4. Scenari futuri e possibili evoluzioni 

Il percorso sin qui condotto dimostra la rinnovata attenzione posta dalle istituzioni nazionali alle PMI 

innovative, tradotta in politiche pubbliche volte a sostenerne competitività e visione strategica.  

In particolare, come anche emerso in sede europea 30, l’innovazione abbinata alla promozione della 

blockchain sono in grado di creare opportunità economiche per le PMI, sostenendole nei loro processi 

di internazionalizzazione e aiutandole a superare i costi legati all’esportazione.  

Grazie a questa tecnologia, infatti, le imprese possono immettere sul mercato prodotti e servizi in modo 

rapido ed economico, interagire più agevolmente con consumatori, organismi di regolamentazione 

nazionali e internazionali e consolidare le interazioni peer-to-peer. Promuovendo inoltre i pagamenti 

 
29 Più nel dettaglio, il primo gruppo di attività intende realizzare il “Gemello Digitale” di Matera, mediante interventi 
focalizzati sulle infrastrutture tecnologiche e la gestione dei dati, a disposizione delle startup per le loro attività 
innovative. Il secondo prevede la realizzazione della “casa” vera e propria, in cui i laboratori di innovazione sono a 
disposizione di startup, sviluppatori e imprese innovative. Il terzo filone di intervento si concentra sullo sviluppo di 
nuove competenze attraverso programmi formativi specifici. Infine, sarà cruciale un adeguato programma di 
comunicazione e promozione delle attività messe in atto che potrebbero in breve periodo diventare dei punti di 
riferimento per il contesto nazionale e internazionale.  
30 Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 sulla blockchain: una politica commerciale lungimirante 
(2018/2085(INI)) 
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sicuri, minimizzando il rischio di mancato pagamento e grazie all’utilizzo dei cd “smart contract” si è in 

grado di abbattere i costi connessi alle procedure giuridiche per l’adempimento dei contratti. 

La tecnologia blockchain potrebbe infine rappresentare un valido strumento in grado di imprimere un 

nuovo impulso alla politica commerciale dell’UE, comportando costi più contenuti per le transazioni, 

maggiore efficienza e, se correttamente applicata e accompagnata da una maggiore condivisione delle 

informazioni circa il suo funzionamento e potenzialità, un incremento della fiducia da parte di imprese e 

consumatori. 

Per ciò che concerne in particolare le PMI impegnate nell’export e nella promozione del Made in Italy nei 

mercati esteri, la tecnologia basata sui registri distribuiti potrebbe rappresentare un valido ausilio nelle 

necessarie interazioni con autorità di certificazione, enti di controllo, clienti e produttori e infine risultare 

un potente strumento per la tutela e la promozione dei marchi italiani. 

Garantendo la tracciabilità di tutte le fasi della catena di distribuzione, infatti, la tecnologia agevola le 

imprese, e in particolare alle PMI, nel monitoraggio e nei controlli sulla qualità del prodotto finale, 

rendendo possibile, ove necessario, l’introduzione di correttivi.  

Le resistenze ancora da vincere sembrano legate allo scarso livello di penetrazione di questa tecnologia 

nei processi produttivi: la carenza di informazioni circa il suo funzionamento e le possibilità di impiego 

all’interno dei processi produttivi rende gli imprenditori poco inclini a considerarne l’introduzione nelle 

proprie realtà produttive, pur in presenza di importanti incentivi statali 31. La condivisione di best practices 

a livello nazionale e internazionale renderebbe le PMI meno scettiche e maggiormente predisposte a 

considerarne i benefici in termini di produttività e tracciabilità delle varie fasi. In tal senso è da considerarsi 

auspicabile uno sforzo più puntuale delle istituzioni per incrementare la consapevolezza fra le imprese, 

soprattutto di piccole dimensioni. Occorre superare l’approccio settoriale e di “nicchia”, secondo cui 

l’utilizzo della tecnologia blockchain è ancora da considerarsi legato prevalentemente al mondo della 

finanza, per abbracciarne uno nuovo, più moderno e sistemico, che consenta un suo reale impiego in più 

settori, in risposta ai più diversi bisogni che possono emergere nelle imprese, nelle pubbliche 

amministrazioni o nell’erogazione dei servizi al cittadino. 

Per vincere la diffidenza occorre puntare sulle competenze: i processi di infrastrutturazione e 

l’introduzione di nuove tecnologie possono concretamente rendersi utili, in modo trasversale e 

indipendentemente dalle dimensioni delle imprese, solo in presenza di professionisti in possesso delle 

giuste competenze che ne consentano l’implementazione secondo le più opportune modalità. Figure 

professionali come quella dell’Innovation Manager, iscritti a uno specifico elenco istituito presso il MISE, 

 
31 Osservatorio Blockchain and Distributed Ledger POLIMI (2020), Unlocking the Potential of the Internet of Value. 



 

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

 

 

 

  

e che seguono le PMI nei loro processi di implementazione di nuove tecnologie, o del più recente Digital 

Export Manager 32 risultano quanto mai cruciali per la diffusione di questa tecnologia e per la nascita di 

un ecosistema realmente favorevole al suo proliferare.  

 

 
32 L’ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – su impulso del MAECI 
- ha lanciato un bando per consentire a cento professionisti di acquisire le competenze manageriali nel settore digitale, 
con particolare focus su digital marketing e digital strategy, e diventare così Digital Temporary Export Manager (D- 
TEM) mediante la partecipazione a un percorso formativo totalmente gratuito. Maggiori informazioni sono disponibili 
collegandosi al sito: ww.esteri.it/mae/it/politica_estera/diplomaziaeconomica/patto-per-l-export/pilastro-formazione-
informazione.html  
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Blockchain for education come certificazione 
robusta dei curriculum rispetto alle crisi* 
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e Mauro Iacono 
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Abstract [It]: La blockchain offre la possibilità di tenere traccia multilateralmente di informazioni certificate in 
forma distribuita, replicata e resistente agli attacchi informatici e di verificare tali informazioni in maniera 
economica, garantita e ubiqua. Una opportuna applicazione transnazionale della stessa alle certificazioni può 
permettere di garantire dovunque il riconoscimento di titoli di studio, formazione e professionali a soggetti colpiti 
da crisi umanitarie o politiche. 
 
Abstract [En]: Blockchain allows a multilateral tracking of certified information in a distributed, replicated and 
secure form, and a cost-effective, verified and ubiquitous verification of such information. A proper transnational 
application of blockchain may allow to guarantee the recognition of education and professional achievements 
everywhere to subjects that suffered humanitarian or political crises. 
 
Sommario: 1. Introduzione. 2. La blockchain come strumento di certificazione. 3. Certificare oltre i titoli di studio 
e formazione. 4. Linee guida per una possibile implementazione. 

 

1. Introduzione 

La verificabilità dell’effettiva esistenza e validità dei titoli di istruzione e formazione è un fattore cruciale 

da una parte per assicurare la regolarità di procedure quali quelle concorsuali, dall’altra per permettere di 

godere dei benefici connessi all’esibizione di certificazioni professionali o di settore emesse da privati 

all’uopo titolati in tutti i casi in cui questo possa rivelarsi necessario. Per quanto riguarda l’Istruzione, il 

panorama italiano vede prevalentemente istituzioni statali come soggetti che erogano titoli di studio con 

valore legale, affiancati da una minoranza di istituti gestiti da privati, per cui il problema della verificabilità 

può sembrare di importanza secondaria; tuttavia è cifra della contemporaneità la libera circolazione di 

studenti e lavoratori ben oltre le frontiere dell’Unione Europea, ed altre realtà nazionali adottano sistemi 

diversi, in alcuni casi delegando ampiamente all’iniziativa privata l’erogazione di servizi comparabili a 

quanto fatto in Italia dall’istruzione statale e pubblica, prospettando quindi un’esigenza più forte, in 

presenza o in assenza di accordi di mutuo riconoscimento dei titoli, di concretizzare il diritto alla 

circolazione dei lavoratori, minimizzando la burocrazia relativa all’esibizione ed alla verifica dei titoli di 

studio. Discorso diverso vale per la formazione, dove esiste una pluralità di soggetti titolati ad erogare 

servizi di formazione formale, informale e non formale prevalentemente di natura privata, con una 

 
* Articolo sottoposto a referaggio. Lo scritto è risultato di lavoro e riflessioni comuni: i paragrafi 1 e 4 sono da attribuire 
a M. Iacono, i 2 e 3 a M. Campagnano. 
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crescente complessità di verifica anche in assenza di dimensioni internazionali: tale settore è però 

caratterizzato da una grande disomogeneità di titoli e dalla sostanziale libertà, vedendo una ricchezza che 

va da corsi di formazione erogati in collaborazione con o su mandato di Enti, quali Regioni e Province a 

certificazioni professionali a validità limitata nel tempo e formate da una complessità di moduli e 

competenze, come ad esempio quelle legate alle multinazionali dell’informatica. 

Gli autori vedono nell’attuale regime basato essenzialmente sulla multilateralità e sul documento cartaceo, 

o suoi analoghi informatici, due criticità: in primis, la verifica è attualmente complessa e potenzialmente 

costosa (anche in termini di tempo), e soggetta alla conservazione dei registri nel caso in cui l’ente che ha 

emesso la certificazione abbia cessato di esistere; in secundis, in epoca di circolazione delle persone, la 

verifica potrebbe essere ostacolata, o resa impossibile, dalle condizioni sociopolitiche del Paese in cui 

l’ente risieda o abbia risieduto e nel caso in cui il titolare delle certificazioni, per cause diverse, ivi incluse 

guerre o gravi crisi nei Paesi di origine, non sia più in possesso dei documenti comprovanti. 

Nell’opinione degli autori, la blockchain ha le caratteristiche per essere una tecnologia abilitante per 

realizzare servizi distribuiti tramite i quali è possibile registrare, attraverso opportuni sistemi informatici 

gestiti dallo Stato o altre istituzioni, in registri affidabili e condivisi, quanto necessario alla registrazione e 

alla verifica dei titoli di istruzione e formazione, anche in forma federata e transnazionale e anche per 

iniziativa individuale del singolo ente emittente. Alle particolari caratteristiche tecniche della blockchain 

si affiancano anche vantaggi accessori in termini di affidabilità ed estensibilità del sistema a fronte di costi 

complessivi paragonabili a quelli di gestione a livello di sistema ma potenzialmente minori per i singoli 

partecipanti alla blockchain. Un sistema di registrazione e verifica basato su blockchain permetterebbe 

inoltre, pur mantenendo traccia delle diverse specificità dei differenti titoli e della natura eterogenea degli 

emittenti, di tracciare ogni risultato della formazione formale, non formale e informale in piena armonia 

con le esigenze delle iniziative di formazione permanente. 

 

2. La blockchain come strumento di certificazione 

La tecnologia sottostante il fenomeno digitale conosciuto come blockchain non è completamente nuova: 

essa è una nuova trasposizione, ormai tecnologicamente matura, del modello applicativo peer-to-peer, 

ovvero una architettura alla quale tutti i partecipanti collaborano su base paritaria e la logica applicativa è 

completamente distribuita. La sua natura distribuita e decentralizzata crea opportunità che vanno oltre i 

prodotti e i servizi dell’ambito in cui tale tecnologia è nata ed ha trovato le sue prime applicazioni, ovvero 

le criptovalute oggi inquadrate nell’ambito di interesse detto Fintech, sostanziate nel suo ruolo di 

distributed ledger, ovvero di registro distribuito. Il debutto della tecnologia blockchain è infatti avvenuto nel 

2008 con la pubblicazione della descrizione di Bitcoin in “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash 
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System”1, un articolo pubblicato sul World Wide Web sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto che ha 

praticamente rivoluzionato il mercato degli scambi di valore e ha creato un intero settore di applicazione 

delle tecnologie informatiche. 

La blockchain è una tecnologia utilizzata per condividere informazioni all’interno di una comunità. Tali 

informazioni viaggiano in rete sotto forma di transazioni e vengono memorizzate all’interno di registri 

distribuiti. Tali registri sono condivisi tra più soggetti in modo da certificare in maniera inalterabile e 

verificabile la validità di ogni transazione. L’informazione può essere una transazione economica, un 

contratto, un trasferimento di un diritto relativo a un bene, un costrutto correlato ad una identità digitale 

e, in generale, qualsiasi oggetto che possa essere rappresentato in forma dematerializzata. La modalità di 

accesso alla blockchain è continua, trasparente e consultabile e ciò permette ai membri della comunità di 

visionare la storia delle transazioni nella sua totalità. Ogni aggiornamento è un nuovo blocco (block), che 

si aggiunge al termine di una catena (chain). Esistono vari protocolli per implementare una blockchain e 

in ognuno di essi la crittografia è un requisito fondamentale.  

Anche l’ordinamento italiano ha avviato il recepimento delle innovazioni tecnologiche legate alla 

blockchain2: il d.l. n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito con la l. n. 12 dell’11 febbraio 2019, dove 

all’art. 8-ter ha definito le “tecnologie basate su registri distribuiti", gli "smart contract" e ha incaricato 

l'Agenzia per l'Italia digitale di individuare gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti 

debbono possedere ai fini della produzione degli effetti giuridici della validazione temporale elettronica 

di cui all'art. 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 

2014 (eIDAS). Attualmente, novembre 2020, la pubblicazione delle linee guida relative agli standard 

appena menzionate è rallentata sia dall’emergenza epidemiologica, sia dalla scarna normazione 

internazionale e nazionale e inoltre sono in fase di recepimento le “Proposte per la Strategia italiana in 

materia di tecnologie basate su registri condivisi e Blockchain: Sintesi per la consultazione pubblica”3 del 

Ministero dello Sviluppo Economico in seguito a una consultazione pubblica attuata fra giugno e luglio 

2020. 

 

 

 

 
1 S. NAKAMOTO Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, 2008. 
2 V. C. PERNICE, Distributed ledger technology, blockchain e smart contracts: prime regolazioni, in Innovazione e diritto, suppl. 
1/2020, Napoli, 2020, pp. 86-102. 
3 AA.VV., “Strategia nazionale in materia di tecnologie basate su registri condivisi e Blockchain”, 
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Proposte_registri_condivisi_e_Blockchain_-
_Sintesi_per_consultazione_pubblica.pdf, 2020, p. 28 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Proposte_registri_condivisi_e_Blockchain_-_Sintesi_per_consultazione_pubblica.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Proposte_registri_condivisi_e_Blockchain_-_Sintesi_per_consultazione_pubblica.pdf
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3. Certificare oltre i titoli di studio e formazione 

Il concetto di certificazione dipende dal contesto nazionale e/o di riferimento. Nel d.p.r. 445 del 28 

dicembre 2000, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, all’art. 1 comma 

1 lett. f) un certificato è definito come “il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente 

funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti 

in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”; tuttavia, 

nell’ambito di interesse della formazione si moltiplicano le situazioni in cui privati rilasciano titoli che 

riconoscono gli effetti del completamento di percorsi di formazione, spesso con validità internazionale e 

con scadenza temporale (si pensi ad esempio ad alcune certificazioni informatiche rilasciate dalle grandi 

multinazionali), spesso molto rilevanti per accertare che un ente o una persona possano eseguire specifici 

compiti e operare in determinati settori. Tra i fatti di cui rileva dare testimonianza possono però ricadere 

anche altre attività svolte, ad esempio rapporti di lavoro, encomi, riconoscimenti, esperienze 

professionali, incarichi ricoperti che nel complesso costituiscono tradizionalmente ciò che è oggetto di 

valutazione ed accertamento in sede concorsuale o di reclutamento o di selezione di interlocutori 

professionali. L’Unione Europea4 ha individuato, nell’ambito delle iniziative su blockchain for education, 

un’ontologia che individua come una certificazione sia descritta completamente da: un claim, ovvero 

l'affermazione della veridicità di un fatto, relativo all'acquisizione di una competenza o la conclusione di 

un percorso di istruzione; un issuer, ovvero una autorità che attesta il fatto e testimonia la veridicità del 

claim; una evidence, ovvero una prova che generalmente include informazioni sulla procedura utilizzata per 

la verifica, un recipient; ovvero colui riguardo il quale il claim è vero; un certificate, ovvero un documento che 

attesta le identità dell'issuer e del recipient e il claim indicando l'evidence; e una signature che convalida il certificate. 

La proposta è quella di riuscire a riconoscere un insieme di conoscenze, abilità e competenze in modalità 

organica e strutturata in maniera generalizzata e isolata dall’inquadramento in un classico percorso di 

istruzione o formativo. D’altra parte, la Strategia Nazionale per le Competenze Digitali5, nell’asse di 

intervento A2, “Forza di lavoro attiva” individua delle linee di intervento che avrebbero bisogno di 

strumenti per avvicinare il mondo del lavoro alla formazione creando le necessarie sinergie in tema di 

innovazione, sostenere la domanda di soluzioni tecnologiche innovative (domanda pubblica intelligente), 

 
4 A. GRECH - A. F. CAMILLERY (2017) Blockchain in Education, a cura di A. INAMORATO DOS SANTOS in Joint 
Research Centre (JRC), 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108255/jrc108255_blockchain_in_education(1).pdf 
2017, p. 25. 
5 “Strategia Nazionale per le Competenze Digitali” approvata il 21 luglio 2020 dal Ministero per l’Innovazione Digitale,  
https://innovazione.gov.it/assets/docs/DTD-1277-A-ALL1.pdf pp. 23-32. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108255/jrc108255_blockchain_in_education(1).pdf
https://innovazione.gov.it/assets/docs/DTD-1277-A-ALL1.pdf
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puntare allo sviluppo di centri di ricerca sulle tecnologie emergenti (AI, IoT, Blockchain - Casa delle 

tecnologie emergenti). 

L’Unione Europea, nello stesso documento6, indica che la gestione delle certificazioni si articola in tre 

distinti processi: l’issuing, la verification e lo sharing. L’issuing è il processo in cui claim, issuer, evidence, recipient, 

certificate e signature vengono istanziati a proposito di un singolo fatto, dando luogo a una memorizzazione 

dell’evento in un registro centralizzato, eventualmente su supporto informatico, o su un supporto 

rilasciato al beneficiario. La verification è il processo con cui, quando il destinatario presenta il certificato 

(inteso come definito nella ontologia) a un terzo al fine di esibire i titoli relativi quando necessario, il terzo 

può verificare l’autenticità e la veridicità del certificato: normalmente questo avviene con procedure che 

prevedono una interazione con l’issuer, che possono essere onerose e che richiedono che l’issuer sia 

effettivamente ancora attivo e ancora titolato ad attestare la veridicità del certificato, o con una verifica 

formale del supporto rilasciato al recipient, eventualmente grazie a meccanismi anticontraffazione, o a 

mezzo verifica automatica, semiautomatica o manuale del registro centralizzato, eventualmente 

elettronico che mantiene le informazioni; lo sharing è il processo con cui il recipient esibisce la certificazione 

a terzi. 

Sia le certificazioni così descritte sia i processi individuati possono essere realizzati attraverso un sistema 

basato su blockchain7. La soluzione blockchain permette di superare gran parte dei problemi attualmente 

legati ai certificati, che tuttora utilizzano prevalentemente una forma materiale o una copia o registrazione 

digitale, non necessariamente coerente con quanto stabilito dalla normativa vigente (ad esempio, il Codice 

dell’Amministrazione Digitale): i certificati tradizionali in forma materiale, infatti, possono essere 

falsificati, a volte facilmente, e prevedono controlli onerosi o comunque impegnativi perché legati a 

controlli non automatici, ancorché parzialmente automatizzabili in linea di principio, e richiedono un 

registro come entità separata per consentire la verifica, comportando anche spesso la necessità di 

personale dedicato ed appositamente formato per la tenuta; questo può portare a disallineamenti, 

all’omissione di controlli accurati, alla possibilità di alterare quanto riportato sulla certificazione 

mantenendo la regolarità a fronte di controlli superficiali. Peraltro, una criticità importante 

dell’equivalente in forma dematerializzata, che in quanto tale rende più facile la copia e potenzialmente la 

manipolazione, è appunto l’inalterabilità, che può essere ottenuta solo a fronte dell’adozione di sistemi a 

chiave asimmetrica, come nel caso della firma digitale così come prevista dal Codice dell’Amministrazione 

Digitale; l’operazione di firma, però, comporta la dipendenza da provider di servizi, che assumono un ruolo 

cruciale e possono rappresentare un punto di vulnerabilità del meccanismo di certificazione, in quanto 

 
6 A. GRECH - A. F. CAMILLERY (2017) Blockchain, op.cit., p. 25. 
7 A. GRECH - A. F. CAMILLERY (2017) Blockchain, op.ult.cit., p. 25.  
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potenziali, ancorché parziali, single point of failure che espongono superfici di attacco note e di grande valore, 

oppure in quanto, in scenari sociopolitici problematici, essi possono subire influenze, possono assumere 

posizioni polarizzate, possono negare il servizio ad alcune categorie di utenti o in determinate condizioni, 

di fatto negando la possibilità di usufruire di diritti o creando disparità o introducendo distorsioni; 

peraltro, non tutti i Paesi sono dotati di normative che avvalorino specifici meccanismi analoghi alla firma 

digitale, per cui simili servizi possono essere integralmente commerciali e quindi privi delle garanzie 

offerte dallo stato di diritto. 

I registri basati su blockchain risolvono queste criticità in quanto la blockchain esiste in maniera 

indipendente dal singolo certificatore ed è persistente finché almeno un nodo di essa è attivo8,  issuer e 

recipient sono sempre pubblicamente verificabili e senza intermediari.  

 

4. Linee guida per una possibile implementazione 

Il problema presentato può essere affrontato con successo a livello sovranazionale individuando soluzioni 

condivise basate su standard opportunamente basati sulla blockchain; peraltro la proposta per superare il 

digital divide fra gli enti responsabili di guidare questa evoluzione e la natura distribuita, aperta e 

permission-less della blockchain è quella di avvalersi di operatori economici che stanno implementando 

“Blockchain As A Service”9. Tuttavia, la soluzione individuata dall’Unione Europea può essere 

significativamente estesa, poiché un sistema di certificazione basato su blockchain può rappresentare una 

soluzione robusta per creare un elemento di stabilizzazione che superi i confini nazionali e fornisca servizi 

anche a enti di Paesi non aderenti o che risiedano in Paesi al di fuori delle convenzioni internazionali in 

merito, costituendo un sistema a due livelli articolato in: 

- un ambito internazionale, in cui la blockchain sia formata da nodi base tramite le istituzioni 

nazionali, che sia l’infrastruttura fondamentale e garantisca il nucleo minimo della blockchain, 

regolando le norme generali per l’accesso alla stessa in termini di partecipazione e consultazione; 

- un ambito nazionale, in cui una autorità nazionale sia investita della funzione di riconoscere i 

singoli enti, di natura pubblica o privata, che siano riconosciuti come soggetti che possono entrare 

a fare parte della blockchain in qualità di certificatori di prima istanza (ad esempio, nel caso 

italiano, Scuole, Università, società di formazione, ITS, privati che rilascino certificazioni 

professionalmente riconosciute ed altri soggetti analoghi) o di seconda istanza, ovvero come 

 
8 Si noti che sarebbe un funzionamento degenere del sistema. 
9 J. FRANKENFIELD  Blockchain-as-a-Service (BaaS) https://www.investopedia.com/terms/b/blockchainasaservice-
baas.asp#:~:text=Blockchain%2Das%2Da%2Dservice%20(BaaS)%20refers%20to,chain%20based%20app%20or%2
0platform, 2020. 

https://www.investopedia.com/terms/b/blockchainasaservice-baas.asp#:~:text=Blockchain%2Das%2Da%2Dservice%20(BaaS)%20refers%20to,chain%20based%20app%20or%20platform
https://www.investopedia.com/terms/b/blockchainasaservice-baas.asp#:~:text=Blockchain%2Das%2Da%2Dservice%20(BaaS)%20refers%20to,chain%20based%20app%20or%20platform
https://www.investopedia.com/terms/b/blockchainasaservice-baas.asp#:~:text=Blockchain%2Das%2Da%2Dservice%20(BaaS)%20refers%20to,chain%20based%20app%20or%20platform
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fornitori di servizi tecnologici nei confronti di soggetti riconosciuti non in possesso delle 

necessarie infrastrutture10, anche a soggetti titolati che risiedano in Paesi terzi.  

La logica organizzativa proposta coniuga i benefici della blockchain con le necessarie garanzie a tutela 

della salvaguardia del valore dei titoli e delle certificazioni ed assicura la tenuta in forma nativamente 

dematerializzata dei registri relativi in una dimensione internazionale e tale da tutelare particolarmente i 

soggetti deboli e da ridurre gli oneri in capo ai soggetti che debbano effettuare le necessarie verifiche. 

L’utilizzo in congiunzione con sistemi di firma digitale e di una opportuna strutturazione dei blocchi 

permette una grande flessibilità e una ampia applicabilità11, e l’apertura a soggetti che non risiedano e non 

operino nel territorio del Paese che offre il servizio permetterebbe di garantire efficacemente tutti i diritti 

connessi, anche a recipient che non ne godano in forza della propria normativa nazionale, di fatto 

assicurando una garanzia, considerabile come una forma di copertura umanitaria, in qualsiasi condizione 

ed in maniera ineluttabile, al di fuori di ogni possibilità di influenza, anche diplomatica. 

A parere degli autori, esiste quindi un problema reale inerente alla tenuta delle informazioni relative ai 

titoli di istruzione e formazione, che è particolarmente rilevante in quanto può condizionare fortemente 

l’accesso a posizioni di lavoro e introdurre discriminazioni. L’utilizzo di apposite soluzioni basate su 

blockchain garantirebbe registri aperti, mantenibili su base internazionale, robusti rispetto alle crisi 

internazionali ed alle crisi umanitarie, tecnicamente non alterabili, non censurabili e resistenti ai guasti ed 

alle aggressioni. 

 

 
10 Per una architettura similare, V. L. CAMPANILE – M. IACONO – A. H. LEVIS – F. MARULLI – M. 
MASTROIANNI, On privacy regulations, smart roads, blockchain and liability insurance: putting technologies at work, in IEEE 
Security & Privacy, IEEE, doi: 10.1109/MSEC.2020.3012059 /2020. 
11 V. L. CAMPANILE et al., On privacy, op.cit.. 
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Abstract [It]: Affinché il mercato del lavoro italiano possa sfruttare le potenzialità di una social blockain, è 
necessario gestire i database pubblici attraverso un approccio non relazionale. Nell’articolo verranno dunque 
mostrate le potenzialità di questo approccio rispetto a quello classico relazionale – o tabellare – prendendo ad 
esempio un campione delle comunicazioni obbligatorie. 
 
Abstract [En]: In order for the Italian labor market to exploit the potential of a social blockain, it is necessary to 
manage public databases through a non-relational approach. The article will therefore show the potential of this 
approach compared to the classic relational – or tabular one –, using a sample from the labor market’s mandatory 
communications. 
 
Sommario: 1. Introduzione. 2. La blockchain e l’avvento degli smart contract. 3. La blockchain nel mercato del lavoro. 
3.1. Una struttura non relazionale. 3.2. BigchainDB. 4. Considerazioni finali. 

 

1. Introduzione 

La tecnologia della blockchain sta conoscendo una sempre più rapida diffusione e applicazione in ambiti 

decisamente differenti da quelli che ne hanno caratterizzato l’iniziale diffusione, ovvero quello delle 

criptovalute. Alcuni ipotizzano che l’impatto della blockchain sulla società potrà essere pari a quello avuto 

dall’internet negli anni Novanta.1 Altre posizioni, più caute, pur riconoscendo l’importanza di questa 

nuova tecnologia, ritengono che ci vorranno ancora anni prima che essa possa dispiegare il suo 

potenziale.2 Seppur la blockchain affondi le sue radici negli anni Novanta, la sua concettualizzazione è 

avvenuta solo a partire dalla crisi del 2008 ad opera di Satoshi Nakamoto3 attraverso la realizzazione della 

famosa criptovaluta del bitcoin. L’innovazione è stata quella di sfruttare la tecnologia della blockchain, ossia 

una distributed ledger tecnology (DLT) composta da blocchi concatenati, per la realizzazione di un sistema 

 
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Cfr. L.W. CONG – Z. HE, Blockchain disruption and smart contracts, in The Review of Financial Studies, 32(5), 2019, pp. 1754-
1797. 
2 Cfr. MCKINSEY & COMPANY, Blockchain Technology in the Insurance Sector, in Proceedings of the Quarterly Meeting of the 
Federal Advisory Committee on Insurance (FACI), 2017. 
3 Cfr. S. NAKAMOTO, Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system in Manubot, 2009. 
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peer-to-peer4 decentralizzato, trasparente, sicuro ed immutabile. Un sistema, dunque, trust-less poiché privo 

di un soggetto controllore centrale, che ha così permesso la circolazione di una criptovaluta de facto 

sovranazionale.  

La blockchain non è però un mero strumento finalizzato allo scambio di valute virtuali non soggette alle 

regolamentazioni statali. Infatti, così come vengono registrate le transazioni di criptovalute sui blocchi di 

una blockchain, così vi possono essere inscritti codici informatici capaci di dar “forma” ai cosiddetti smart 

contract. Una nuova fattispecie contrattuale che espleta le tue finalità al verificarsi di determinate condizioni 

senza la necessità di un intervento da parte di terzi soggetti tra le parti coinvolte. Sono proprio gli smart 

contract a rappresentare una delle più importanti innovazioni sfruttabili attraverso la blockchain.  

Le applicazioni della blockchain e degli smart contract sono potenzialmente illimitate. I settori che ne 

potrebbero beneficiare, in termini di maggiore efficienza, trasparenza e sicurezza, spaziano dalla finanza 

alla logistica, dall’agrifood ai diritti di proprietà, dall’ambito sanitario fino a quello della Pubblica 

Amministrazione (PA).5 Anche i sistemi previdenziali potrebbero beneficiare di queste nuove tecnologie 

e, contestualmente, lo stesso mercato del lavoro. Pertanto, il presente saggio, si prefigge di evidenziare 

quelle che sono le potenzialità dell’applicazione della blockchain nell’ambito del mercato del lavoro. 

L’analisi prenderà ad esempio un campione delle Comunicazioni Obbligatorie (CO) per il quale verrà 

effettuata una comparazione circa l’attuale gestione e struttura dei dati con una soluzione alternativa più 

confacente ai fini di una strutturazione di tipo blockchain dei dati amministrativi. 

 

2. La blockchain e l’avvento degli smart contract   

Dall’esperienza Bitcoin6 sono nate dal 2008 ad oggi numerose altre criptovalute e relative blockchain. Tra 

le più famose, vi è certamente Ethereum, nata nel 2015, anch’essa di tipo pubblico come Bitcoin, ossia 

unpermissioned, e con una propria criptovaluta denominata ether. Tuttavia, mentre Bitcoin è finalizzata alle 

sole transazioni di bitcoin, Ethereum è stata concepita come una piattaforma per lo sviluppo di software 

decentralizzati su una struttura blockchain e ciò ha premesso un contestuale sviluppo degli smart contract, 

dove attualmente sono maggiormente sviluppati. Come per la stessa tecnologia DLT, anche il concetto 

 
4 Si definisce come peer-to-peer (abbreviata anche come P2P) una rete in cui ciascun soggetto partecipante, collegato per 
mezzo del proprio computer, ha gli stessi diritti di accesso alle risorse degli altri partecipanti. 
5 Cfr. S. CIUCCIOVINO – M. FAIOLI, Blockchain e politiche del lavoro, in I quaderni del CNEL, 2018, pp. 1-49.   
6M. FAIOLI – E. PETRILLI – D. FAIOLI, Blockchain, contratti e lavoro. La ri-rivoluzione del digitale nel mondo produttivo e nella 
PA., in Economia & Lavoro, 50(2), 2016, pp. 139-158 effettuano una sottile ma necessaria distinzione tra il termine Bitcoin 
(con la ‘B’ maiuscola), che identifica il sistema blockchain creato da Satoshi Nakamoto nel 2008 per scambiare criptovaluta, 
e il termine bitcoin (con la ‘b’ minuscola), che rappresenta, invece, il nome della criptovaluta scambiata su tale blockchain. 
In questo lavoro è stata utilizzata la medesima distinzione. 
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di smart contract affonda le sue radici negli anni Novanta, introdotti per la prima volta da Nick Szabo7 il 

quale ne sottolineava la semplice assonanza con i distributori automatici, identificabili come la prima 

tipologia di smart contract.   

Uno smart contract si configura come un protocollo informatico che digitalmente facilita, verifica e attua 

contratti sottoscritti da due o più parti all’interno di una blockchain.8 La loro attivazione è automatica a 

seconda del verificarsi o meno di specifiche condizioni, pertanto, il codice informatico da cui si 

sostanziano risponde alla condizione if-then. Basandosi su di un consenso decentralizzato, non necessitano 

della presenza di terze parti perché possano espletare i loro effetti e la sicurezza è data dai sistemi 

crittografati di cui si compongono.9 Un esempio di smart contract può essere quello di un’assicurazione 

automobilistica la quale, al verificarsi di un sinistro – ossia la condizione if, immediatamente versa il 

capitale sul conto corrente dell’assicurato – l’attuarsi della condizione then. Un sistema, questo, che 

potrebbe essere velocizzato dall’introduzione di oggetti proprie dell’Internet of Things (IoT), come ad 

esempio dei sensori all’interno di smart card capaci di comunicare immediatamente al sistema di blockchain 

l’entità del sinistro.  

Affinché gli smart contract possano effettivamente operare, devono essere però acquisite informazioni fuori 

dalla struttura blockchain su cui sono inscritti, ossia nel mondo reale. Ciò avviene attraverso un sistema di 

servizi chiamato oracle.10 Gli oracle possono essere sia software che hardware, suddivisi poi tra inbound e 

outbound a seconda delle loro specifiche funzioni. Quelli software solitamente estraggono dati presenti sulla 

rete mentre quelli hardware dal mondo fisico (ad esempio, i sensori IoT). Gli oracle inbound inseriscono 

informazioni nella blockchain mentre quelli outbound consentono agli smart contract di trasmettere 

informazioni al mondo esterno (ad esempio, lo sblocco di un’autovettura in car-sharing una volta verificate 

le credenziali del soggetto).11 

Tuttavia, bisogna sottolineare come gli smart contract non siano a tutti gli effetti né dei veri e propri contratti 

né tantomeno definibili intelligenti. Essi sono infatti ascrivibili come forme a-contrattuali poiché privi 

 
7 Cfr. N. SZABO, Smart contracts: building blocks for digital markets, in EXTROPY: The Journal of Transhumanist Thought, 16, 
1996. 
8 Cfr. S. WANG – L. OUYANG – Y. YUAN – X. NI – X. HAN – F.Y. WANG, Blockchain-enabled smart contracts: 
architecture, applications, and future trends, in IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 49(11), 2019, pp. 2266-
2277. 
9 Agli smart contract si aggiungono i data feeds, ovvero contratti che permettono la circolazione di informazioni tra gli smart 
contract di una blockchain. La metafora di M. FAIOLI – E. PETRILLI – D. FAIOLI, Blockchain, cit., p. 140 a tal riguardo 
è particolarmente efficace: “la blockchain è il binario, gli smart contracts sono i vagoni, i data feeds sono i beni/servizi che 
circolano.”  
10 Cfr. http://www.oraclize.it/  
11 Cfr. J. NAJERA, Blockchain Oracles: What They Are & Why They’re Necessary, in Medium, 13 ottobre 2018. 

http://www.oraclize.it/
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delle caratteristiche tipiche di un negozio giuridico.12 Inoltre, questi si concretizzano al verificarsi di 

determinate condizione rispondendo unicamente alla condizione if-then, indubbiamente non sufficiente 

perché possano essere ascrivibili come intelligenti. Tuttavia, è lecito attendersi che in futuro essi possano 

effettivamente acquisire una propria intelligenza tale da poter rispondere anche alla condizione what-if,13 

ciò attraverso lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale (IA), del cognitive computing14 e del reinforment learnign.15 

L’avvento degli smart contract potrà indubbiamente rivoluzionare l’attività quotidiana dei cittadini. 

Attraverso la tracciabilità delle operazioni avvenute sui registri preposti si garantirà un’elevata trasparenza 

e fiducia con operazioni automatizzate che potranno rendere molto più efficienti i settori sia pubblici che 

privati. Sono numerose le possibili applicazioni della tecnologia della blockchain assieme a quella degli smart 

contract. L’ambito finanziario è certamente quello che maggiormente sta sperimentando queste nuove 

tecnologie. Le imprese assicurative, infatti, possono velocizzare la loro intera catena operativa e ridurre i 

sinistri fraudolenti con una contestuale riduzione dei costi. La compagnia francese AXA, ad esempio, 

utilizza smart contract per rimborsare i voli dei propri clienti.16 Anche il settore bancario sta investendo in 

queste tecnologie. Barclays è stata la prima banca a fare una start-up Fintech chiamata Wave nonché la 

prima ad aver effettuato transazioni utilizzando una DLT di tipo blockchain.17 In ambito di proprietà 

intellettuali, si possono realizzare piattaforme dove verificare l’esistenza e la titolarità di determinati 

prodotti, oppure scambiare proprietà immobiliari e intellettuali,18 come su Propy.19 L’IoT indubbiamente 

avrà un ruolo fondamentale nello sviluppo e nell’applicazione di blockcahin e smart contract per la 

realizzazione di smart home e smart city20 ma anche per il potenziamento dei sistemi logistici. La stessa filiera 

del prodotto segue questa scia innovativa, con possibilità di tracciabilità sicure e immediate lungo tutto il 

ciclo di vita dei prodotti, quindi sposando anche i concetti di sostenibilità ed economia circolare. Ad 

esempio, Walmart, assieme con JD.com e IBM hanno sviluppato un sistema di blockchain per il 

 
12 Cfr. M. FAIOLI, Sistemi di «social» blockchain, previdenza pubblica e smart contracts, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 
18(3), 2018, pp. 489-506. 
13 Pertanto, non risponderebbero più unicamente alla condizione “se si verifica X allora Y” ma saprebbero rispondere 
anche a situazioni come “cosa accade se effettuo Z.” Ciò porterebbe indubbiamente gli smart contract a modificarsi, 
evolversi e migliorarsi a seconda delle condizioni esterne nelle quali si trovano ad operare.   
14 Cfr. D.S. MODHA – R. ANANTHANARAYANAN – S.K. ESSER – A. NDIRANGO – A.J. SHERBONDY – R. 
SINGH, Cognitive computing, in Communications of the ACM, 54(8), 2011, pp. 62-71. 
15 Cfr. L.P. KAELBLING – M.L. LITTMAN – A.W. MOORE, Reinforcement learning: A survey, in Journal of artificial 
intelligence research, 4, 1996, pp. 237-285. 
16 Cfr. S. WANG – L. OUYANG – Y. YUAN – X. NI – X. HAN – F.Y. WANG, Blockchain-enabled, cit., pp. 2266-2277. 
17 Cfr. L.W. CONG – Z. HE, Blockchain, cit., pp. 1754-1797. 
18 Cfr. J.L. DE LA ROSA – D. GIBOVIC – V. TORRES – L. MAICHER – F. MIRALLES – A. EL-FAKDI – A. 
BIKFALVI, On intellectual property in online open innovation for SME by means of blockchain and smart contracts, in 3rd Annual 
World Open Innovation Conf. WOIC, dicembre 2016. 
19 Cfr. https://propy.com/browse/ 
20 Cfr. A. DORRI – S.S. KANHERE – R. JURDAK, Towards an optimized blockchain for IoT, in 2017 IEEE/ACM Second 
International Conference on Internet-of-Things Design and Implementation (IoTDI), 2017, pp. 173-178. 

https://propy.com/browse/
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tracciamento e la distribuzione di cibo.21 L’ambito energetico è un altro dei potenziali settori interessati, 

con la possibilità di ottimizzare ed efficientare l’utilizzo delle risorse. Sulla piattaforma Exergy22 le imprese 

di consorzio possono scambiare attraverso smart contract l’energia elettrica da loro prodotta. Simile, ma 

con una prospettiva più ampia, è il progetto europeo di Enerchain,23 che vede coinvolto anche Enel, che 

punta allo scambio peer-to-peer di energia tra utenti. Ancora, con Sun Exchange,24 gli utenti possono 

acquistare e dare in leasing pannelli solari guadagnare in base all’energia ricavata. Infine, anche per l’e-

government le potenzialità sono elevate, come miglioramenti nel pagamento delle pensioni o sistemi di voto 

digitalizzati. A tal riguardo, l’Estonia è certamente uno dei paesi più avveniristici, dove troviamo, ad 

esempio, i programmi e-Residency e Public Notary, i quali permettono, rispettivamente, di divenire 

cittadini “digitali” estoni e di certificare contratti, sia pubblici che privati, su di una blockchain.25  

Per quanto l’entusiasmo che circonda gli smart contract sia alquanto elevato, questi sono caratterizzati anche 

da varie debolezze. Nel giugno 2016, ad esempio, su Ethereum sono stati sottratti 50 milioni di dollari 

(in ether) da una organizzazione decentralizzata chiamata “The DAO” sfruttando una falla nei loro smart 

contract.26 Pertanto, per quanto la blockchain rappresenti una struttura affidabile, quella della sicurezza è una 

delle principali problematiche inerenti agli smart contract. All’epoca di tale attacco circa il 45% degli smart 

contract presenti su Ethereum presentava infatti problemi di vulnerabilità.27 Una vulnerabilità che può 

verificarsi anche sul fronte “esterno”, quello degli oracle. Problema, questo, che potrebbe essere 

affrontando facendo ricorso a più oracle contemporaneamente.28 Altre problematiche sono inerenti alla 

performance, dovute ad una limitata scalabilità e latenza proprie della struttura blockchain. A ciò si aggiunge 

l’irreversibilità degli errori: un contratto sbagliato non può essere modificato – se non in casi particolari 

e su blockchain di tipo privato – e può solamente essere aggiornato successivamente o rimpiazzato da un 

nuovo contratto. Anche la privacy rappresenta una questione importante negli smart contract. Non a caso è 

stato realizzato un sistema decentralizzato di smart contract denominato Hawk che non rende le transazioni 

 
21 Cfr. L.W. CONG – Z. HE, Blockchain, op.cit., pp. 1754-1797. 
22 Cfr. https://exergy.energy/  
23 Cfr. https://www.ponton.de/enerchain-p2p-trading-project/  
24 Cfr. https://thesunexchange.com/  
25 Cfr. https://tse.bitnation.co/  
26 Il bug era quello delle cosiddette recursive call. Cfr. O.G. GÜÇLÜTÜRK, The DAO Hack Explained: Unfortunate Take-off 
of Smart Contracts, in Medium, 1 agosto 2018. 
27 Cfr. L. LUU – D.H. CHU – H. OLICKEL – P. SAXENA – A. HOBOR, Making smart contracts smarter, in Proceedings 
of the 2016 ACM SIGSAC conference on computer and communications security, ottobre 2016, pp. 254-269. 
28 Poiché attraverso gli oracle vengono immesse informazioni esterne all’interno della blockchain, manomettendo 
quest’ultimi si potrebbero far arrivare informazione mendaci capaci di influenzare l’operato degli smart contract. 
Utilizzando un solo oracle, ad esempio, si incorrerebbe in un single-point failure qualora venisse attaccato. Utilizzando più 
oracle, invece, si avrebbero le medesime informazioni da più fonti con la possibilità di individuare eventuali anomalie. 
Cfr. V. GATTESCHI – F. LAMBERTI – C. DEMARTINI – C. PRANTEDA – V. SANTAMARÍA, Blockchain and 
smart contracts for insurance: Is the technology mature enough?, in Future Internet, 10(2), 2018, pp. 1-16. 

https://exergy.energy/
https://www.ponton.de/enerchain-p2p-trading-project/
https://thesunexchange.com/
https://tse.bitnation.co/
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visibili all’interno dei nodi.29 Altre problematiche sono di natura prettamente legale a partire da quale sia 

l’istituto giuridico applicabile in un contesto difficilmente connotabile come negozio giuridico e quali i 

relativi rischi, oppure, cosa potrebbe accadere nel caso in cui il risultato di uno smart contract sia di fatto 

illegittimo.30 È certamente da annoverare anche il diritto all’oblio31 in ambito legislativo europeo che 

indubbiamente collide con un registro caratterizzato per sua natura da immutabilità. Pertanto, seppure 

blockchain e smart contract si presentino certamente come delle tecnologie valide, si è ancora in una fase di 

sviluppo e le problematiche da superare – che si trasformano in sfide – sono ancora molte. Se da un lato 

specialmente soggetti privati investono in queste tecnologie, migliorandole e superando limitazioni di 

natura prettamente tecnica, sul fronte pubblico vi è certamente la necessità di adattare il piano giuridico 

al nuovo ecosistema digitale a livello sia nazionale che sovranazionale anche attraverso l’identificazione 

di comuni standard internazionali.   

  

3. La blockchain nel mercato del lavoro 

L’utilizzo di blockchain e smart contract potrà auspicabilmente avere un impatto notevole nell’ottica di una 

riorganizzazione della PA e di una sua maggiore digitalizzazione, dove la recente pandemica dovuta alla 

COVID-19 ne ha certamente evidenziato la necessità. I benefici potrebbero essere molteplici in termini 

di maggiore efficienza e di fiducia da parte dei cittadini. A livello europeo vi è notevole interesse per 

l’applicazione di tali tecnologie in ambito sia privato che pubblico. La Commissione Europea (CE) nel 

2018 ha costituito a riguardo uno specifico osservatorio, l’EU Blockchain Observatory and Forum.32 

Nello stesso anno, inoltre, è stata creata l’European Blockchain Partnership (EBP)33 che riunisce tutti i 

paesi dell’area economica europea34 nell’obiettivo di realizzare una European Blockchain Services 

Infrastructure (EBSI) per utilizzare servizi pubblici transfrontalieri per mezzo della tecnologia blockchain. 

A livello italiano, il Ministero per lo Sviluppo Economico (MSE) ha costituito un panel di 30 esperti per 

la realizzazione di un’apposita Strategia italiana35 passata in consultazione pubblica nel luglio 2020. Nelle 

raccomandazioni, oltre a sottolineare le numerose potenziali implementazioni di smart contract e blockchain, 

si suggerisce l’utilizzo di soluzioni DLT per la costituzione di open data in ambito di PA nonché la 

possibilità di digitalizzare e controllare i flussi di lavoro che implementano servizi di smart contract. Il 

 
29 Cfr. A. KOSBA – A. MILLER – E. SHI – Z. WEN – C. PAPAMANTHOU, Hawk: The blockchain model of cryptography 
and privacy-preserving smart contracts, in 2016 IEEE symposium on security and privacy, maggio 2016, pp. 839-858. 
30 Cfr. J.D. HANSEN – C.L. REYES, Legal aspects of smart contract applications, Seattle, maggio 2017, pp. 1-20. 
31 Art. 17 reg. UE n. 2016/679. 
32 Cfr. https://www.eublockchainforum.eu/ 
33 Cfr. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-countries-join-blockchain-partnership  
34 Oltre ai 28 paesi dell’unione, vi sono anche la Norvegia e il Liechtenstein. 
35 Cfr. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Proposte per una Strategia italiana in materia di tecnologie basate 
su registri condivisi e Blockchain. Sintesi per la consultazione pubblica, s.l., 2020, pp. 1-32. 

https://www.eublockchainforum.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-countries-join-blockchain-partnership
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mercato del lavoro e il settore previdenziale potrebbero effettivamente beneficiare di queste nuove 

tecnologie. Vi sono esempi,36 infatti, di come INPS, INAIL e patronati passano opportunamente gestire 

gli assegni di ricollocazione sfruttando una blockchain definibile social di tipo permissioned. O di come la 

profilazione dei lavoratori possa efficientare il processo di matchmaking tra domanda e offerta di lavoro. 

Affinché queste modifiche possano attuarsi, vi è però la necessità di ripensare l’intera gestione dei database 

pubblici. Ciascun istituto partecipante ad una social blockchain nazionale dovrebbe avere una copia 

dell’intero database così da non possedere più tanti registri centralizzati unici (uno per ciascun istituto, con 

informazioni indubbiamente disperse), bensì lo stesso registro, comprensivo di tutte le informazioni, 

contemporaneamente condiviso su più nodi (gli istituti partecipanti). Ad essere ripensata però non è 

solamente la gestione ma anche la stessa struttura di acquisizione e archiviazione dei dati. Attualmente i 

tanti database “unici” detenuti dalle istituzioni sono strutturati in forma tabellare relazionale. Struttura, 

questa, che necessita di essere modificata per modellarsi in un sistema DLT. Pertanto, nel successivo 

paragrafo verrà messo a confronto un database di tipo relazionale con un non relazionale, preferibile in 

ambito di blockchain. Volendo tentare un’applicazione in ambito di mercato del lavoro, verrà preso ad 

esempio un campione delle CO fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS). Si 

evidenzieranno le principali differenze e i benefici di una strutturazione differente rispetto a quella 

corrente di tali dati. 

 

3.1. Una struttura non relazionale 

La gestione di grandi database può essere generalmente effettuata ricorrendo a due differenti strutture. 

Nel primo caso si fa solitamente uso di un linguaggio informatico denominato SQL (Structured Query 

Language) utilizzati per database basati su di un modello relazionale strutturato secondo i principi RDBSM 

(Relational Data Base Managemente System). Le informazioni vengono memorizzate in tabelle dove ciascuna 

riga è ascrivibile ad una specifica osservazione e la presenza di chiavi uniche permette di mettere in 

relazione le informazioni presenti su differenti tabelle all’interno del medesimo database. Nel secondo 

caso, l’acronimo diviene NoSQL, ad indicare l’assenza di questa strutturazione e quindi dei principi 

RDBSM. Le informazioni, pertanto, non sono strutturate in maniera fissa bensì variabile, capace dunque 

di modellarsi a seconda delle esigenze e quindi di gestire anche dati non strutturati, come documenti, e-

mail e file multimediali.37 Solitamente in un database di tipo non relazionale i dati vengono strutturati in 

documenti all’interno di quella che viene chiamata una collezione. Nell’alveo dei software open-source 

 
36 Cfr. S. CIUCCIOVINO – M. FAIOLI, Blockchain, cit., pp. 1-49.   
37 Cfr. S. KHAN – V. MANE, SQL support over MongoDB using metadata, in International Journal of Scientific and Research 
Publications, 3(10), 2013, pp. 1-5. 
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RDBSM si può annoverare MySQL, mentre, nel versante NoSQL MongoDB. L’esercizio di seguito 

presentato farà uso di questi due software.  Il lavoro svolto dagli autori si è concentrato su di un campione 

delle CO composto da 17.444.942 osservazioni comprendente un totale 3.674.196 lavoratori.38 Con un 

approccio SQL si lavora in termini di righe, dove ciascuna di esse rappresenta un’osservazione, dunque 

un’attivazione avvenuta per uno specifico lavoratore. Ragionando in una struttura NoSQL, ogni singolo 

lavoratore rappresenta un documento all’interno del database in MongoDB, ossia un file in formato 

BSON39 composto da campi, detti field, che racchiudono le informazioni di ciascun lavoratore. Un campo 

di tipo vettoriale, chiamato array, raccoglie al suo interno le informazioni riguardanti le attivazioni. 

Ciascuna attivazione è rappresentata da un oggetto field, organizzato gerarchicamente, contenente al suo 

interno, in vari field aggiuntivi, tutte le sue informazioni. Nella Figura 1 è possibile apprezzare 

graficamente uno stralcio esemplificativo di come il file BSON riferito ad uno specifico lavoratore si 

presenta. Ciascuno individuo in questo database, ossia ciascun documento, è caratterizzato da un univoco 

ID alfanumerico.40Appare evidente come sia più semplice accedere alle informazioni di uno specifico 

lavoratore nel formato BSON presentato. 

Il campione è stato pertanto analizzato in entrambi gli approcci valutandone le performance 

nell’applicazione delle quattro principali operazioni effettuabili su database, ossia: inserimento di nuove 

informazioni (insert), la loro selezione (query), il loro aggiornamento (update), fino alla loro rimozione dal 

database (delete). Per miglior performance si intende un minor tempo per effettuare una specifica operazione 

(o più operazioni concatenate).41 Ciascuna operazione è stata ripetuta considerando un numero crescente 

di lavoratori: 1, 1.000 e 10.000.42 Nello specifico, sono state prese in esame, nel campione, tutte le 

attivazioni corrispondenti al numero di lavoratori selezionato. Ad esclusione delle operazioni di insert, per 

quelle di query, update e delete sono state effettuate, per ciascun gruppo di lavoratori, due differenti 

operazioni.43 I risultati del confronto sono riportati nella Figura 2. Nell’operazione di insert sono stati 

 
38 Le osservazioni rappresentano le righe presenti nel campione fornito dal MLPS in formato CSV (Comma-separated 
values). Ciascuna osservazione fa riferimento all’applicazione di uno specifico contratto di lavoro. Il campionamento è 
avvenuto sulla base delle prima quattro cifre del codice fiscale degli individui della popolazione di riferimento. I dati 
fanno riferimento ad individui dipendenti e parasubordinati per i quali sia stata effettuata almeno una comunicazione 
UNILAV, aggiornato sino al I trimestre 2020.  
39 Binary JavaScript Object Notation. 
40 Identificativo, questo, che supererebbe quello del codice fiscale, comunemente utilizzato in questo genere di database, 
ascrivile (in forma anonimizzata) al campo ID_LAVORATORE nella Figura 1 . 
41 La comparazione è stata effettuata in Python 3.7 utilizzando Spyder 4 come development environment (cfr. 
https://www.anaconda.com/). Per ciascuna operazione (o più operazioni concatenate) è stata calcolato il tempo 
intercorso tra l’invio e la risposta da parte del rispettivo server (MySQL e MongoDB). Ciascuna operazione è stata ripetuta 
1.000 volte, calcolando dunque un tempo medio di risposta, al fine di ridurne l’asimmetria. Maggiori informazioni sulla 
comparazione effettuata possono essere ottenute previa richiesta. 
42 Il numero di osservazioni per ciascun insieme di lavoratori è, rispettivamente, di: 1.158, 197.693 e 1.952.387. 
43 Le seconde operazioni sono caratterizzare da una maggiore complessità. 

https://www.anaconda.com/


 

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

 

 

 

  

inseriti nei database contratti lavorativi a partire da tabelle CSV seppur nel caso di MongoDB queste stiano 

state trasformate in formato BSON. Le performance dell’approccio SQL sono state superiori rispetto a 

quelle NoSQL al crescere nel campione. Inoltre, partendo da un format CSV, l’operazione d’inserimento 

è risultata essere in MongoDB nettamente più lenta rispetto a quella da un formato BSON. 

Nell’operazione di query sono state estratte dal campione informazioni relative ai lavoratori selezionati 

facendo anche ricorso alla possibile presenza di ipotetici token associati ad un sotto-campione casuale del 

campione originario.44 In tutte le operazioni, utilizzando MongoDB si sono ottenute performance 

nettamente migliori e relativamente crescenti al numero di lavoratori considerati e alla complessità delle 

query. Nell’operazione di update sono state modificate informazioni relative ai contratti dei lavoratori 

selezionati. Nuovamente MongoDB si è rivelato più performante rispetto a MySQL. Infine, 

nell’operazione di delete sono stati eliminati dal database i gruppi di lavoratori considerati in base a 

specifiche condizioni tra le quali, ad esempio, il possesso o meno dei token sopramenzionati. Anche in 

questo caso MongoDB si è rivelato decisamente più performante rispetto a MySQL, specie nelle 

operazioni più complesse. Dai test effettuati si delinea una generale migliore performance di un approccio 

 
44 Nel caso di MongoDB le informazioni relative ai token sono direttamente integrate nel documento associato a ciascun 
lavoratore in un field vettore. In MySQL, invece, è stata generata una tabella con le relative associazioni avendo come 
chiave il codice di ciascun lavoratore.  

Figura 1 Esempio di struttura NoSQL in MongoDB 

 



 

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

 

 

 

  

NoSQL per la gestione dei dati delle CO.45 Le operazioni di inserimento dati, tuttavia, risultano essere 

più rapide se effettuate in MySQL. Un risultato, questo, comprensibile dal momento che i dati originari 

provengono da un formato tabellare, quello CSV, indubbiamente più accomodante per un approccio 

SQL. Le operazioni di insert con MongoDB potrebbero essere migliorate qualora l’intero sistema delle 

CO venisse ad essere strutturato in formato NoSQL, dai nodi regionali del sistema sino alle stesse 

comunicazioni da parte dei datori di lavoro. Tuttavia, il “costo” in termini di tempo per inserire 

informazioni nel database presentato, viene compensato da nette migliori performance nelle altre operazioni 

proposte, dunque in una sostanziale gestione del database. Il beneficio è dovuto alla struttura stessa del 

database, dove tutte le informazioni non devono suddividersi su più tabelle bensì essere presenti in ciascun 

documento del registro. Inoltre, la struttura altamente flessibile di MongoDB permette di modellare le 

informazioni – quindi ciascun documento – per tutti i soggetti presenti all’interno del database. Tra le altre 

 
45 Tali risultati sono in linea con quanto concluso in esperimenti similari, seppur con database differenti. Cfr. Cfr. S. 
KHAN – V. MANE, SQL support over MongoDB using metadata, in International Journal of Scientific and Research Publications, 
2013, 3(10), pp. 1-5 e B. DIPINA DAMODARAN – S. SALIM – S.M. VARGESE, MongoDB vs MySQL: a comparative 
study of performance in super market management system, in International Journal of Computational Science and Information Technology 
(IJCSITY), 4(2), 2016, pp. 31-38. 

Figura 2 Risultati di performance tra MySQL e MongoDB 
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potenzialità di MongoDB è da sottolineare la sua elevata scalabilità, replicabilità ed elevata potenzialità 

nelle query, particolarmente utili nelle analisi del mercato del lavoro di siffatti database. 

 

3.2. BigchainDB 

La struttura NoSQL presentata in MongoDB ed applicata alle CO diviene ideale per poter sfruttare le 

potenzialità del software BigchainDB.46 Esso si caratterizza per il fondere proprietà tipiche della blockchain, 

quali decentralizzazione, immutabilità e asset controllati dai rispettivi proprietari, con quelle dei database, 

ovvero tassi di transizione elevati, bassa latenza, indicizzazione e possibilità di effettuare query nel database 

strutturato nella blockchain.47 Attualmente numerosi database delle istituzioni pubbliche, come quelli delle 

CO, sono identificabili come tipici database distribuiti e controllati da un soggetto pubblico centrale. 

Pertanto, senza rimuovere questo concetto – seppur ripensando radicalmente la struttura del database – si 

andrebbero ad affiancare a ciò, attraverso BigchainDB, le potenzialità tipiche della tecnologia blockchain. 

BigchaiDB è oltremodo pensato per blockchain di tipo permissioned, quindi controllate da uno specifico 

soggetto (o più soggetti autorizzati),48 come sarebbe opportuno strutturare blockchain di ambito 

amministrativo. Inoltre, una struttura del genere comporterebbe dei minori costi di validazione, sia in 

termini di tempo che di energia necessaria. Attraverso BigchainDB, il database d’interesse risulterebbe 

essere presente interamente su ciascun nodo del network, quindi ciascun soggetto partecipante.49 Anche 

qualora venissero ad essere compromessi uno o più nodi, l’intero database continuerebbe comunque ad 

esistere sugli altri nodi del sistema. Ciascun soggetto partecipante autorizzato può inoltre creare degli 

specifici asset da scambiare sulla rete (equivalenti alle più famose criptovalute quali bitcoin ed ether) 

contraddistinti in modo crittografico. Le applicazioni del software BigchainDB sono attualmente 

molteplici, come nella gestione dei diritti di proprietà, nei sistemi IoT o nella gestione delle identità 

personali. Quello della supply chain è probabilmente uno degli ambiti applicativi più interessanti e dove 

 
46 Cfr. https://www.bigchaindb.com/  
47 Cfr. T. MCCONAGHY – R. MARQUES – A. MÜLLER – D. DE JONGHE – T.  MCCONAGHY – G. 
MCMULLEN – R. HENDERSON – S. BELLEMARE – A. GRANZOTTO, BigchainDB: a scalable blockchain database, 
s.l., 2016, pp. 1-65. 
48 Ciò permette di evitare quello che viene definito come attacco sybil, il quale si verifica quando all’interno di una rete 
uno o più soggetti aggiungono un quantitativo di blocchi tale per cui riescano effettivamente a prendere il “controllo” 
della rete stessa. Rischio, questo, che ad ogni modo con blockchain come quella bitcoin risulterebbe essere estremamente 
costosa. Cfr. J.R. DOUCEUR, The sybil attack, in International workshop on peer-to-peer systems, marzo 2002, pp. 251-260. 
49 I nodi del network comunicano tra di loro tramite protocolli Tendermint. Questo rende dunque differente la 
metodologia del consenso all’interno del sistema blockchain. Infatti, mentre nel Bitcoin è richiesto il proof-of-work del miner 
(acronimo per identificare i validatori dei blocchi di una blockchain), nel caso di Tendermint il sistema è di tipo proof-of-
stake BFT. L’acronimo BFT sta per Byzantine Fault Tolerance, caratteristica dei sistemi blockchain che riescono a risolvere 
il cosiddetto “problema dei generali bizantini” il quale si presenta, in un sistema informatico, quando vi è la necessità di 
raggiungere il consenso in situazioni in cui è possibile la presenza di errori. Il mining delle classiche blockchain è però 
dispendioso in termini energetici e rallentano le operazioni effettuabili sulla rete. Attraverso questi differenti protocolli, 
si ovviano a questi problemi. Cfr. J. KWON, Tendermint: Consensus without mining, in Draft v.0.6, 2014. 

https://www.bigchaindb.com/


 

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

 

 

 

  

BigchainDB mostra migliori performance rispetto a blockchain e sistemi decentralizzati più tradizionali.50 Tra 

le limitazioni di BigchainDB è però da sottolineare l’impossibilità di poter creare e gestire smart contract e 

certificati.51 Tuttavia, data l’elevata scalabilità e versatilità di BigchainDB, smart contract e certificati 

potrebbero essere realizzati come codice in MongoDB – il quale supporta numerosi linguaggi di 

programmazione come C++, Java e Python – e quindi integrati nel database. Alternativamente, il database 

realizzato con BigchainDB potrebbe essere integrato con altre piattaforme, come Hyperledger Fabric,52 

solitamente utilizzate proprio per la creazione e gestione di smart contract e certificati. 

 

4. Considerazioni finali 

Il presente lavoro ha cercato di dare una breve disamina della tecnologia blockchain e dei sempre più diffusi 

smart contract. Strumenti, questi, caratterizzati oggigiorno da una frenetica diffusione ma anche da uno 

spiccato interesse in ambito sia pubblico che privato, europeo quanto italiano. Con particolare attenzione 

al mercato del lavoro italiano e nell’ottica di una possibile applicazione in esso delle tecnologie DLT, è 

stato proposto un confronto tra l’attuale gestione dei database amministrativi, attraverso un sistema 

relazionale SQL, ed un approccio non relazionale NoSQL che ben si presta per essere gestito in una 

struttura blockchain. La valutazione è stata effettuata prendendo ad esame un campione delle CO fornite 

dal MLPS. Il breve esercizio qui mostrato ha pertanto evidenziato come un approccio differente alla 

“classica” gestione dei database centralizzati possa tradursi in un potenziale efficientamento procedurale 

nonché in una migliore strutturazione e gestione degli stessi database.53 Nell’ottica di una possibile 

trasformazione in chiave blockchain del mercato del lavoro italiano, non solo dovrà cambiare l’attuale 

centralizzazione nella gestione dei database ma ad essa dovrà affiancarsi anche un ripensamento della 

struttura stessa dei dati gestiti. Infatti, per poter propriamente “esistere” in una struttura DLT, i dati, 

come quelli relativi allo storico dei contratti dei lavoratori, devono preferibilmente rispettare una struttura 

non semantica e non relazionale, come quella qui presentata in MongoDB. I benefici sarebbero 

potenzialmente molteplici. Ciascuna istituzione partecipante (ad esempio, MLPS, INPS, ANPAL) a 

questa social blockchain rappresenterebbe un noto della rete, avrebbe dunque una copia dell’intero registro 

 
50 BIGCHAINDB, BigchainDB 2.0 The Blockchain Database, maggio 2018, pp. 1-14.  
51 Ciò a causa della mancanza del cosiddetto business logic layer. 
52 Quello di Hyperledger è un progetto di blockchain di tipo open source avviato dalla Fondazione Linux. La Hyperledger 
Fabric è una delle quattro piattaforme del progetto, promossa dalla IBM per soluzioni private (cfr. 
https://www.hyperledger.org/use/fabric).  
53 Seppur le quattro operazioni selezionate per effettuare il confronto tra MySQL e MongoDB siano piuttosto comuni, 
vi è comunque la possibilità che i risultati possano essere differenti a seconda dei database d’interesse nonché delle stesse 
operazioni effettuate su di essi. Z. PARKER – S. POE – S.V. VRBSKY, Comparing NoSQL MongoDB to an SQL DB, in 
Proceedings of the 51st ACM Southeast Conference, 4 aprile 2013, pp. 1-6, ad esempio, mostrano come non vi sia una sostanziale 
miglior performance di MongoDB rispetto a Microsoft SQL Server Express.  

https://www.hyperledger.org/use/fabric


 

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

 

 

 

  

e sarebbe oltremodo un validatore, quindi titolare della possibilità di poter aggiornare il database 

aggiungendovi nuovi blocchi.54 Le informazioni inerenti ai soggetti, spesso frammentate tra le diverse 

istituzioni, risulterebbero essere tutte concentrate in un solo registro condiviso tra più nodi. Quello del 

mercato del lavoro, e delle istituzioni ivi coinvolte, potrebbe rappresentare uno dei cosiddetti building 

block, ossia un elemento fondante, del processo di trasformazione DLT della PA suggerito dal MSE nelle 

sue recenti proposte.55 Nel registro qui presentato, ciascun individuo verrebbe identificato da una propria 

chiave crittografica e non più dal codice fiscale e tutte le sue informazioni verrebbero concentrate in un 

unico documento, il file BSON mostrato in MongoDB. Ciò favorirebbe lo sviluppo di un sistema di 

identità digitale associata a ciascun cittadino grazie alla presenza di un’opportuna struttura ad essa sottesa 

ed integrabile con altri sistemi. Paesi come l’Estonia hanno già sviluppato un proprio sistema di identità 

digitale il quale travalica il concetto stesso di cittadinanza. Lo sviluppo di un sistema di identità digitale, 

infatti, si instaura come elemento fondamentale negli odierni sistemi digitali dove l’ambiente circostante 

diviene intelligente, come le smart city,56 e dove, pertanto, i cittadini devono integrarsi in maniera 

appropriata. Oltremodo, lo stesso osservatorio europeo sulla blockchain ha sottolineato l’importanza di 

investire e sviluppare un opportuno sistema di identità digitale che sappia integrarsi con sistemi DLT 

nonché con la regolamentazione europea in ambito di privacy (GDPR).57 L’importanza dello sviluppo 

dell’identità digitale in ambito di registri distribuiti per la PA, considerata dimensione essenziale per 

l’essere umano, è sottolineata nelle stesse recenti proposte del MSE.58 Un sistema che andrebbe ad 

affiancarsi, ed in futuro probabilmente a sostituirsi, a quello degli attuali sistemi centralizzati pubblici, 

come lo SPID. All’identità digitale si affianca e segue il conetto di “tokenizzazione” del capitale umano, 

ossia la certificazione di titoli e competenze acquisita dagli individui tramite specifici token che ne attestino 

la veridicità (ad esempio, per un titolo di studio o un corso di perfezionamento). Anche questa idea viene 

riportata nelle proposte del MSE59 dove si sottolinea il beneficio che se ne avrebbe proprio nel mercato 

del lavoro. Un cittadino potrebbe dunque accedere e visualizzare, tramite la propria identità digitale, un 

 
54 La contemporanea condivisione del medesimo registro tra più soggetti evita il verificarsi del cosiddetto single poit of 
failure, ossia la possibilità di perdita di informazioni qualora un database centralizzato venisse attaccato. In un sistema 
blockchain DLT, invece, anche nel caso di attacco presso uno dei soggetti proprietari, il database continuerebbe ad esistere 
intatto negli altri nodi della rete.  
55 Cfr. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Proposte, cit., pp. 1-32. 
56 Cfr. R. RIVERA – J.G. ROBLEDO – V.M. LARIOS – J.M. AVALOS, How digital identity on blockchain can contribute in 
a smart city environment, in 2017 International smart cities conference (ISC2), settembre 2017, pp. 1-4. 
57 Cfr. EU BLOCKCHAIN OBSERVATORY & FORUM, Conclusion Workshop Report – Online Video Conference, 6 May, 
2020, 26 maggio 2020.  
58 Le raccomandazioni sottolineano l’importanza dei principi di self-sovereign che devono essere rispettata nei modelli di 
identità personale: esistenza, controllo, accesso, trasparenza, persistenza, portabilità, interoperabilità, consenso, 
minimizzazione e protezione. 
59 Cfr. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Proposte, op.cit., pp. 1-32. 
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documento contenente le informazioni riguardanti la propria storia lavorativa, i certificati ottenuti e 

possibili ulteriori informazioni.60 Al contempo, un’agenzia del lavoro, accedendo al medesimo registro, 

potrebbe selezionare lo stesso cittadino proprio in virtù dei token certificanti le sue competenze e delle 

sue esperienze lavorative. Un processo di profilazione certificata ed accessibile che beneficerebbe il 

matchmaking tra domanda e offerta di lavoro.61 Gli smart contract rappresentano un altro importante tassello 

integrabile in una siffatta struttura di dati e gestione di registri. Numerose interazioni tra cittadini e PA 

potrebbero così essere efficientate ed automatizzate in base alla presenza o meno di siffatti requisiti, 

certificati e verificabili, all’interno del documento rappresentata ciascun cittadino. Infine, va ricordato 

come una social blockchain di tipo permissioned come quella proposta permetterebbe, in ultima istanza, anche 

un possibile intervento forzoso di modifica sugli stessi dati, qualora ciò si rivelasse necessario. Intervento, 

questo, che ovviamente potrebbe essere effettuato unicamente dai validatori della blockchain, ossia le 

istituzioni amministrative in essa coinvolte.62 Per la realizzazione di una siffatta blockchain, potrebbe essere 

presa in considerazione l’idea di utilizzare il software BigchainDB, che fonde le proprietà della tecnologia 

DLT con quelle dei database. 

Affinché un’effettiva digitalizzazione della PA e del mercato del lavoro in chiave blockchain possa avvenire, 

vi sono almeno cinque elementi determinati. Deve indubbiamente esserci alla base una effettiva volontà 

istituzionale, dimostrata, questa, dalle recenti proposte strategiche del MSE in materia. L’apparato 

legislativo dovrà necessariamente adattarsi, specie per poter accogliere nuove forme a-contrattuali come 

gli smart contract che certamente continueranno ad evolversi e diffondersi specie nell’ambito dei cosiddetti 

gig jobs.63 Di particolare importanza sarà la necessità di strutturare una social blockchain capace di 

ottemperare alla salvaguardia dei cittadini. Come precedentemente affermato, la struttura e la modalità di 

gestione degli attuali database amministrativi centralizzati dovrà essere ripensata e a ciò segue la necessità 

di dotare l’apparato pubblico di competenze idonee. Da ultimo saranno gli stessi cittadini a dover essere 

in grado di interfacciarsi con una PA auspicabilmente digitalizzata. Tuttavia, i dati dell’ultimo DESI 

 
60 X. WANG – L. FENG – H. ZHANG – C. LYU – L. WANG – Y. YOU, Human resource information management model 
based on blockchain technology, in 2017 IEEE symposium on service-oriented system engineering (SOSE), 6 aprile 2017 2017, pp. 168-
173 mostrano come un sistema di blockchain con la certificazione, tramite token, delle competenze degli individui, 
efficienterebbe l’operato nella selezione del personale, dove gli addetti alle risorse umane spesso si trovano dinanzi 
curriculum vitae contenenti informazioni mendaci. 
61 Come suggerito in S. CIUCCIOVINO – M. FAIOLI, Blockchain, op.cit., pp. 1-49.   
62 Seppur un intervento che vada a modificare i blocchi di una blockchain sia contrario al concetto stesso di blockchain, nel 
caso di un utilizzo a fini pubblici, esso rappresenterebbe un elemento di salvaguardia e consenso ultimo nell’operato 
degli istituti pubblici titolari della blockchain. 
63 Ciononostante, alcune fattispecie esposte da S. CIUCCIOVINO – M. FAIOLI, Blockchain, op.ult.cit., pp. 1-49 
dimostrano come applicazioni di blockchain e smart contract in ambito pubblico possano già collocarsi nell’attuale quadro 
legislativo nazionale.  
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(Digital Economy and Society Index) della CE64 mostrano l’Italia in ritardo rispetto agli altri paesi dell’unione 

sul fronte servizi pubblici digitali e dunque una bassa propensione all’interazione digitale tra cittadini e 

PA. Un ritardo, spiegabile anche da una generalizzata mancanza di competenze digitali tra i cittadini 

italiani.65 Pertanto, seppur l’Italia possa non apparire (ancora) pronta per l’impiego della blockchain in 

ambito pubblico, il suo utilizzo può rappresentare un volano per le prossime sfide digitali della nazione.66    

 

 
64 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Digital Economy and Society Index (DESI) 2020, s.l., 2020. 
65 L’Italia è all’ultimo posto nella componente DESI inerente al capitale umano e le competenze digitali.  
66 Cfr. CENTRO ECONOMIA DIGITALE, Libro, cit., pp-1-148. 
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Blockchain e misurazione dell’orario di lavoro* 
 

di Sebastiano Castellucci 
Dottorando in Diritto del lavoro  

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
 

Abstract [It]: Per garantire il rispetto effettivo della salute e della sicurezza dei lavoratori, il legislatore dovrebbe 
ricorrere a una misurazione oggettiva dell’orario di lavoro. A tal fine si potrebbe utilizzare la blockchain. Questa 
tecnologia deve essere letta alla luce della normativa privacy e in termini più ampi sembra avere un impatto su 
diversi aspetti del mondo del lavoro. 
 
Abstract [En]: In order to ensure effective compliance with the safety and health of workers, the lawmaker should 
have recourse to a system enabling working time to be measured objectively. The blockchain could be used for 
this purpose. This technology has to be read in the light of privacy laws and in wider terms appears to have an 
impact on several aspects of the world of work. 
 
Sommario: 1. L’orario di lavoro e la sua misurazione. 2. Libro unico del lavoro telematico e blockchain. 3. Ulteriori 
applicazioni possibili della tecnologia blockchain. 

 

1. L’orario di lavoro e la sua misurazione 

Il tempo della prestazione, nel rapporto di lavoro subordinato, costituisce il parametro con cui 

determinare l’oggetto dello scambio contrattuale. Il lavoro, quale fattore di produzione, per diventare 

oggetto del contratto deve quindi essere “giuridicamente percepibile” 1. La sua misurazione individua la 

quantità di lavoro e delimita il conseguente assoggettamento del debitore al potere del creditore. 

Le direttive di riferimento in materia di orario di lavoro, la n. 93/104/Ce e la n. 2000/34/Ce, ora 

entrambe codificate nella direttiva n. 2003/88/Ce, non disciplinano la registrazione giornaliera delle 

presenze, e così neanche la normativa nazionale di attuazione, il d.lgs. n. 66/2003. Eppure la verifica del 

rispetto degli orari e delle pause si pone in un momento che precede logicamente l’osservanza dei limiti 

posti dal legislatore, ed è ad essa funzionale. La stessa presenza dell’orario c.d. multiperiodale, con il 

correlato calcolo ex post delle ore effettuate nel segmento temporale di riferimento, sembra presupporre 

la necessità di istituire un sistema oggettivo di registrazione2. 

 
* Articolo sottoposto a referaggio. Il contributo si colloca nell’ambito del Progetto di Ricerca PRIN 2017EC9CPX 
“Dis/Connection: Labor and Rights in the Internet Revolution” a cui partecipano le Università di Bologna, Napoli Federico II, 
Udine, Venezia Ca’ Foscari. 
1 V. BAVARO, Tesi sullo statuto giuridico del tempo nel rapporto di lavoro subordinato, in B. VENEZIANI – V. BAVARO (a cura di), 
Le dimensioni giuridiche dei tempi del lavoro, Bari, 2009, pp. 16-17. 
2 Sostiene, al contrario, l’obsolescenza della registrazione giornaliera delle presenze nel quadro del d.lgs. n. 66/2003 D. 
VENTURI, L’abrogazione dei libri paga e matricola, in M. TIRABOSCHI (a cura di), La riforma del lavoro pubblico e privato e il nuovo 
welfare: commentario sistematico delle norme di lavoro e previdenza contenute nelle leggi di conversione dei decreti legge 25 giugno 2008, n. 
112, 27 maggio 2008, n. 93 e 3 giugno 2008, n. 97 in coordinamento con la legge 24 dicembre 2007, n. 247, Milano, 2008, p. 368. 
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Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di giustizia UE nella controversia C-55/18, Federación 

de Servicios de Comisiones Obreras c. Deutsche Bank SAE, sollevata con rinvio pregiudiziale dall’Audiencia 

Nacional spagnola. La direttiva n. 2003/88 rimette agli Stati membri il compito di adottare le “misure 

necessarie” per garantire il rispetto di periodi minimi di riposo e del limite massimo settimanale del lavoro. 

Alla luce della condizione di debolezza in cui versa il lavoratore deve essere impedita ogni condotta 

potenzialmente lesiva da parte del datore. Di conseguenza, per proteggere la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, gli Stati devono assicurare l’effetto utile dei diritti contenuti nella direttiva. Diventa allora 

essenziale predisporre un sistema che sia in grado di stabilire il numero delle ore lavorate e la loro 

collocazione nel tempo in maniera affidabile ed accessibile. 

L’interpretazione della direttiva n. 2003/88 fornita dalla Corte fa sorgere in capo agli Stati un obbligo 

prima non esplicitato. Ora non possono più ammettersi, perché in contrasto con il diritto dell’Unione 

europea, discipline nazionali che consentano ai datori di eludere la misurazione del quantum di lavoro 

svolto da ciascun lavoratore. Il sistema adottato dal datore nella vicenda spagnola, infatti, consentiva di 

registrare le assenze per un’intera giornata; non, invece, le ore di lavoro prestate dai singoli dipendenti, 

rendendo impossibile di fatto verificare che le limitazioni di orario e le pause prescritte fossero 

effettivamente godute. 

La Corte di giustizia, sotto un diverso profilo, aveva già sostenuto che il controllo del rispetto degli 

obblighi imposti dalla direttiva n. 2003/88 fosse configurabile quale “misura necessaria” per realizzare gli 

obiettivi perseguiti dalla stessa3. Nella causa C-342/12, Worten – Equipamentos para o Lar SA c. Autoridade 

para as Condições de Trabalho, veniva presa in esame la disposizione, sancita dal codice del lavoro 

portoghese, che imponeva al datore di conservare il registro dell’orario di lavoro e di consentirne una 

consultazione immediata, al fine di evitare qualsiasi alterazione dei dati ivi contenuti. L’autorità nazionale 

competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro sarebbe stata in grado di esercitare 

correttamente le sue funzioni, contribuendo così ad un’applicazione più efficace della normativa in 

materia di orario di lavoro. Tale soluzione peraltro non contrasta con la disciplina protettiva dei dati 

personali, per quanto l’indicazione dell’ora di inizio e di fine dell’attività lavorativa, le relative interruzioni 

o pause di ciascun lavoratore rientrino certamente nella nozione di dati personali. 

Nell’ordinamento italiano, l’istituto deputato a registrare l’orario di lavoro è da ricercare nel libro unico 

del lavoro, introdotto dal d.l. n. 112/2008, che sostituisce una serie di libri obbligatori prima vigenti. La 

prospettiva nella quale si collocava, e deve essere letto, l’intervento del legislatore era nel senso di una 

 
3 Cfr. C. SANTORO, La Corte di giustizia si pronuncia sulle verifiche ispettive afferenti alle registrazioni delle presenze dei lavoratori (nota 
a C. giust. 30 maggio 2013), in Diritto delle Relazioni Industriali, 2013, 3, p. 851 e ss. 
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proclamata semplificazione degli oneri amministrativi e degli adempimenti formali nella gestione dei 

rapporti di lavoro4. 

In particolare, tra gli obblighi di scritturazione a cui è tenuto il datore di lavoro privato rientra anche il 

calendario delle presenze, dal quale deve risultare “per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate 

da ciascun lavoratore subordinato, nonché l’indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze 

dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi” (art. 39, comma 2). Nel caso in cui il lavoratore 

sia retribuito in misura fissa o a giornata intera o a periodi superiori, viene annotata solo la presenza 

giornaliera, sebbene la circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 2008 abbia precisato come permanga 

l’obbligo di indicare la causale relativa alle assenze. Da quest’ultima disposizione, peraltro, può cogliersi 

come la lettura del tempo quale parametro di commisurazione della controprestazione prevalga sulla 

diversa, ma non alternativa, funzione del tempo quale criterio di misurazione della prestazione del 

lavoratore. 

L’art. 39, comma 3, del d.l. n. 112/2008 dispone che la compilazione del libro unico del lavoro debba 

essere effettuata per ciascun mese di riferimento entro la fine del mese successivo. In precedenza, con 

riguardo al libro di paga, l’art. 25 del D.P.R. n. 1124/1965 stabiliva che dovessero effettuarsi, ogni giorno, 

le scritturazioni relative alle ore di lavoro eseguite da ciascun prestatore nel giorno precedente5. 

Lo spirito semplificatorio perseguito dal legislatore del 2008, tuttavia, sembra essersi spinto oltremisura, 

cioè fino a lambire i presupposti sui quali si fonda un’effettiva tutela della sicurezza e della salute del 

lavoratore. La normativa nel suo complesso non può dunque ritenersi conforme alle pronunce della Corte 

di giustizia. Le ore da riportare sul libro unico non implicano infatti la precisazione degli orari di entrata 

e di uscita dei lavoratori. La circostanza poi che il datore non sia in alcun modo tenuto ad adottare un 

sistema oggettivo di rilevazione delle presenze rende molto difficile il controllo, non meramente formale, 

sul rispetto delle limitazioni di orario poste dal d.lgs. n. 66/20036. 

 

 

 

 

 
4 P. RAUSEI – M. TIRABOSCHI – A. VALERIANI, Semplificazione e abbattimento degli oneri amministrativi per le imprese, in M. 
TIRABOSCHI (a cura di), La riforma del lavoro pubblico e privato, cit., p. 317. 
5 Cfr. M. M. MUTARELLI, Il libro unico del lavoro, in M. CINELLI – G. FERRARO (a cura di), Lavoro, competitività, welfare. Dal 
d.l. n. 112/2008 alla riforma del lavoro pubblico, Tomo II, Torino, 2009, p. 135. 
6 C. SANTORO, La Corte di giustizia si pronuncia sulle verifiche ispettive, cit., p. 857, il quale mette in luce come “la soluzione 
pratica adottata in sede ispettiva” sia risultata “l’uso del potere di disposizione, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 124/2004”; 
C. SANTORO, La Corte Ue impone ai datori di lavoro l’uso di sistemi di rilevazione delle presenze, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 
2019, 5, p. 1087; G. GENTILE, Orario di lavoro giornaliero: per la Corte di Giustizia sussiste l’obbligo di misurazione e di rilevazione, 
in Diritti Lavori Mercati, 2019, 3, p. 620. 
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2. Libro unico del lavoro telematico e blockchain 

Le modalità di tenuta del libro unico sono disciplinate dal decreto del Ministero del Lavoro del 9 luglio 

2008. I sistemi previsti sono l’elaborazione meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, la stampa 

laser e l’elaborazione su supporto magnetico, mentre non è più consentita la tenuta manuale. 

Con il d.lgs. n. 151 del 2015, nel quadro della complessiva riforma denominata Jobs Act, il legislatore aveva 

previsto un’importante novità. Il libro unico del lavoro si sarebbe dovuto tenere in modalità telematica 

presso il Ministero del Lavoro. Un decreto ministeriale avrebbe poi stabilito le condizioni tecniche e 

organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati. 

Le resistenze sollevate dagli operatori del settore, a causa delle temute difficoltà esecutive nella 

compilazione del libro unico, hanno portato prima a posticipare l’entrata in vigore della disposizione, poi 

alla sua definitiva abrogazione con l’art. 3, comma 1, del d.l. n. 135 del 2018. 

La dematerializzazione di tale adempimento avrebbe però consentito una sua più agevole consultazione 

nonché una riduzione degli errori, dei tempi e dei costi nella gestione documentale7.  

Ebbene, a questi fini, sarebbe stato particolarmente efficace il ricorso alla tecnologia blockchain, ovvero in 

breve “un database distribuito (registro pubblico/general ledger) che registra in sequenza temporale una 

serie di operazioni crittografate (sequenza di blocchi/timestamp)”8. 

Essa infatti, per le sue caratteristiche strutturali, garantisce al contempo la trasparenza delle operazioni e 

la riservatezza dei contenuti e degli utenti. È la rete, costituita dai diversi nodi, a validare le attività 

registrate sulla blockchain, senza che sia necessario l’intervento di un terzo che certifichi lo scambio. La 

natura paritetica dei partecipanti sul piano tecnico non farebbe comunque venir meno l’esercizio dei 

compiti di controllo spettanti agli organismi istituzionali presenti9. 

Tale decentralizzazione e la conseguente contrapposizione con l’architettura client-server emerge anche 

dalla definizione di “tecnologia basata su registri distribuiti” contenuta nell’art. 8 ter del d.l. n. 135/2018. 

La norma, che ha il limite di non essere tecnologicamente neutra perché cristallizza lo stato attuale della 

tecnologia10, testimonia comunque l’attenzione del legislatore nazionale, che si unisce a quella manifestata 

dalle parti sociali11 e dal Parlamento europeo12. 

 
7 Cfr. G. GENTILE, Orario di lavoro giornaliero, cit., p. 617. 
8 M. FAIOLI – E. PETRILLI – D. FAIOLI, Blockchain, contratti e lavoro. La ri-rivoluzione del digitale nel mondo produttivo e nella PA, 
in Economia & Lavoro, 2016, 2, p. 143. Si v. anche F. FAINI, Il diritto nella tecnica: tecnologie emergenti e nuove forme di regolazione, 
in federalismi.it, 2020, n. 16, p. 93 e ss. 
9 D. GAROFALO, Blockchain, smart contract e machine learning: alla prova del diritto del lavoro, in Il Lavoro nella giurisprudenza, 
2019, 10, pp. 875-876. 
10 G. FINOCCHIARO, Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali, in Giurisprudenza Italiana, 2019, 7, p. 1670. 
11 M. BENTIVOGLI – M. CHIRIATTI, Blockchain, la tecnologia «umanizza» il lavoro, in Il Sole 24 ore, 12 agosto 2018. 
12 Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare 
fiducia attraverso la disintermediazione. 
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Servirsi della blockchain, non circoscrivendo in questo caso lo sguardo solo all’amministrazione del 

personale, impone di valutare il suo rapporto con la disciplina sulla protezione dei dati personali. 

Nell’ordinamento italiano, a differenza di quanto avvenuto in altri paesi europei, le prime disposizioni a 

tutela dei dati personali sono sorte proprio nel contesto lavoristico; in particolare gli artt. 4 e 8 dello 

Statuto dei lavoratori hanno anticipato la disciplina generale in materia, emanata con la l. 31 dicembre 

1996, n. 67513. 

Nel corso degli anni, al crescere della consapevolezza sul valore da attribuire ai dati personali, si è 

accompagnata una graduale evoluzione della normativa di riferimento, ora suggellata nel Regolamento 

(UE) 2016/679. Quest’ultimo ha superato un modello statico di trattamento dei dati personali, imperniato 

sull’idea di uno scambio univoco dall’interessato al titolare, per abbracciare una realtà dinamica e 

parcellizzata tipica dell’avvento di internet. La libera circolazione dei dati costituisce del resto il 

presupposto per sviluppare il mercato digitale europeo e il legislatore, fin dall’art. 1 del Regolamento, ha 

cercato di bilanciare questa esigenza con quella della protezione dei dati personali14. 

Il titolare del trattamento, allora, potrebbe adottare soluzioni di privacy by design implementando misure 

basate sulla blockchain. Inoltre, la maggior capacità dell’interessato di controllare i propri dati e selezionare 

i soggetti autorizzati al trattamento potrebbe costituire un freno alla raccolta indiscriminata delle 

informazioni sul web. In questo modo il modello dell’autodeterminazione perseguito dal Regolamento 

europeo, per cui è l’individuo a decidere del trattamento dei suoi dati, potrebbe applicarsi anche alle 

enormi quantità di dati di cui le applicazioni di intelligenza artificiale hanno bisogno15. 

Allo stesso tempo, alcune caratteristiche della blockchain sollevano problemi di coerenza con la normativa 

privacy. La distribuzione diffusa nei vari nodi delle informazioni personali contrasta con il principio di 

minimizzazione, esponendo l’interessato a rischi potenziali di trattamenti indiscriminati.  

Ma, ancor prima, la disintermediazione consentita dalla tecnologia in esame si pone in aperto conflitto 

con la necessaria individuazione di titolare e responsabile del trattamento, figure chiave sulle quali fa 

perno l’intero Regolamento 2016/679.  

Di talché l’unico modo per superare questo limite potrebbe essere quello di adottare una blockchain 

permissioned, la cui struttura centralizzata permetterebbe di far coincidere il titolare con il soggetto che 

stabilisce chi può accedervi e il livello di trasparenza dei blocchi. Alcuni dei profili più caratterizzanti e 

 
13 M. RUSSO, Quis custodiet ipsos custodes? I “nuovi” limiti all’esercizio del potere di controllo a distanza, in Labour & Law Issues, 
2016, vol. 2, n. 2, p. 20, nt. 75. “Negli altri Paesi europei è accaduto l’inverso: le legislazioni nazionali hanno affrontato 
la generale problematica della tutela della privacy del cittadino soprattutto nei confronti dei processi automatizzati di 
archiviazione dei dati personali effettuati da soggetti pubblici o privati, diversi dal datore di lavoro”. 
14 G. FINOCCHIARO, Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali, cit., p. 1672 e ss. 
15 Cfr. A. M. GAMBINO – C. BOMPREZZI, Blockchain e protezione dei dati personali, in Il Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 
2019, 3, p. 628 e ss. 
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dirompenti della blockchain, di conseguenza, sarebbero esclusi e resterebbe un sistema centralizzato che 

gode di una sicurezza rafforzata verso gli attacchi provenienti dall’esterno16. 

Tornando al libro unico, gli obblighi di scritturazione a cui già oggi è tenuto il datore rendono più facile 

l’innesto della tecnologia blockchain. Far confluire quei dati in una catena permissioned distribuita tra datore, 

lavoratore, enti previdenziali, amministrazione fiscale e organi di vigilanza – costituendo ciascuno un 

nodo della stessa – consentirebbe una conoscenza delle informazioni condivisa e certificata, garantendo 

una maggiore sicurezza a beneficio di tutti i partecipanti alla rete e del sistema nel suo complesso17. 

La blockchain in ogni caso non può assicurare, da sola, la determinazione oggettiva e affidabile del numero 

di ore lavorate. Dovrebbe essere il legislatore a colmare questa lacuna, adeguando la normativa nazionale 

alla sentenza della Corte di giustizia del 14 maggio 2019, C-55/18, Federación de Servicios de Comisiones Obreras 

c. Deutsche Bank SAE. 

Sul punto è interessante notare come la giurisprudenza e la dottrina abbiano sempre affrontato la 

misurazione del tempo dalla prospettiva dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori18. L’attuale formulazione 

dell’art. 4 post Jobs Act semplifica la procedura per misurare l’orario di lavoro da parte del datore, e quindi 

non si pone in contrasto con quanto richiesto dalla Corte di giustizia19. Le prospettive seguite sono però 

molto diverse tra loro, sebbene entrambe scaturiscano da un’unitaria condizione di debolezza del 

lavoratore. Per tutelare la sua sicurezza e la sua salute, gli Stati – nell’ottica europea – hanno l’obbligo di 

imporre ai datori di predisporre un sistema oggettivo di misurazione della durata dell’orario giornaliero. 

Per tutelare la sua dignità e la sua riservatezza – nell’ottica interna – la misurazione datoriale è vincolata 

al rispetto della duplice condizione di un’adeguata informativa e della conformità alla composita 

normativa privacy. 

La sintesi che a seguito dell’orientamento esplicitato dalla Corte di giustizia dovrà essere tracciata dal 

legislatore può offrire l’occasione per implementare la tecnologia blockchain. 

 

3. Ulteriori applicazioni possibili della tecnologia blockchain  

La sensibilità che, per “matrice evolutiva” e “vocazione regolativa”20, contraddistingue il diritto del lavoro 

nei confronti delle innovazioni tecnologiche si trasforma in irrequietudine quando le vicende della tecnica 

 
16 Cfr. A. M. GAMBINO – C. BOMPREZZI, Blockchain e protezione dei dati personali, cit., p. 632 e ss. 
17 F. MATTIUZZO – N. VERONA, Blockchain e smart contract: nuove prospettive per il rapporto di lavoro, in Il Lavoro nella 
giurisprudenza, 2019, 3, p. 241. 
18 C. SANTORO, La Corte Ue impone ai datori di lavoro l’uso di sistemi di rilevazione delle presenze, cit., p. 1094. 
19 Sul riformato art. 4 St. lav. si v. in particolare, tra gli altri, P. TULLINI (a cura di), Controlli a distanza e tutela dei dati 
personali del lavoratore, Torino, 2017. 
20 S. MAINARDI, Intelligenze artificiali e diritto del lavoro, in U. RUFFOLO (a cura di), Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica, 
Milano, 2020, p. 363. 
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restano in gran parte relegate alla potenzialità. L’archiviazione immutabile e sicura delle informazioni, 

resa possibile dalla blockchain, nasce e si sviluppa per garantire la necessaria fiducia che sta alla base dei 

rapporti giuridici, anche quando le parti non si conoscono e senza bisogno di intermediari. Una diffusione 

non ancora massiccia e l’insorgere di problemi quali il costo computazionale/energetico mettono in 

evidenzia l’importanza degli approfondimenti in materia e di conseguenza il ruolo dell’Osservatorio 

italiano della blockchain21. 

Richiamare tutti i possibili utilizzi della tecnologia in esame non sembra possibile, nella misura in cui, 

grazie alla sua enorme adattabilità, pare destinata ad integrarsi nei più diversi settori22. Questo è vero 

anche per il variegato mondo del lavoro. È stato ad esempio osservato come la blockchain possa avere un 

ruolo determinante nella riorganizzazione dell’amministrazione della previdenza pubblica. Le 

informazioni sarebbero scambiate con costi minori e con maggiore sicurezza, in una rete chiusa composta 

da nodi predefiniti (autorità pubbliche, datori e lavoratori). La blockchain diventerebbe peraltro uno 

strumento per attuare il principio costituzionale di sussidiarietà e la partecipazione dei soggetti pubblici 

in una struttura privatistica sarebbe in linea con l’art. 38, comma 4 della Costituzione. Ai sensi di 

quest’ultimo, come noto, devono provvedere ai compiti di natura previdenziale gli organi e gli istituti 

predisposti o “integrati” dallo Stato, ove la blockchain sarebbe appunto configurabile quale istituto 

integrato dallo Stato23. 

L’utilizzo della blockchain avrebbe effetti incisivi anche rispetto alle politiche attive del lavoro, favorendo 

ad esempio l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. I vari partecipanti istituzionali alla rete potrebbero 

mettere a disposizione i dati del lavoratore per ricostruire in modo accurato e diacronico lo status e le 

condizioni soggettive in cui versa, rendendo maggiormente effettive le tutele previste all’interno del 

mercato del lavoro24. 

In una prospettiva in parte diversa la blockchain può diventare un valido alleato nella tutela dei diritti umani 

e della sostenibilità ambientale, specie nelle filiere globalizzate. L’esperienza mostra al riguardo come 

possa utilizzarsi per identificare, riportare e contrastare il lavoro forzato. La mancanza di giornate di 

riposo o la durata eccessiva delle giornate di lavoro, annotate nel registro visibile a tutti i nodi, sono 

 
21 Osservatorio costituito presso il Cnel in cooperazione con l’Università degli studi Roma Tre, che opera in 
collaborazione con l’EU blockchain Observatory europeo; si v. al riguardo T. TREU, Il Cnel ieri e oggi, in Diritti Lavori Mercati, 
2018, 3, pp. 441-442. 
22 Cfr. M. FAIOLI – E. PETRILLI – D. FAIOLI, Blockchain, contratti e lavoro. La ri-rivoluzione del digitale nel mondo produttivo e 
nella PA, cit., p. 141. “La blockchain sarà il binario alla base di ogni futuro rapporto giuridico fra due o più soggetti o 
scambio di informazioni tra PA e cittadino”. 
23 Cfr. S. CIUCCIOVINO – M. FAIOLI, Blockchain e politiche del lavoro, in Quaderno del Cnel, 2018, n. 1, pp. 20-25; si v. più 
diffusamente M. FAIOLI, Sistemi di «social» blockchain, previdenza pubblica e smart contracts, in Rivista del Diritto della 
Sicurezza Sociale, 2018, 3, p. 489 e ss. 
24 Cfr. S. CIUCCIOVINO – M. FAIOLI, Blockchain e politiche del lavoro, cit., pp. 30-37. 
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risultanze che non possono essere ignorate. Inoltre, i contratti di questi lavoratori sono archiviati nel 

medesimo registro, dando la possibilità in via permanente di verificare l’effettività dei contenuti25.  

Ancora, la disintermediazione e la certezza delle transazioni incoraggiano la diffusione di modelli 

organizzativi in cui sono i lavoratori, anche dislocati in varie parti del mondo, a gestire le imprese di cui 

sono al contempo proprietari e prestatori26. 

Applicare la blockchain alle modalità di esercizio dei diritti sindacali interesserebbe in primo luogo le 

consultazioni dei lavoratori, come nel caso delle votazioni per le RSU. Con ciò sarebbe resa più agevole 

la partecipazione al voto, oltre che rinforzati i profili della sua certezza e segretezza27.  

Le suggestioni sollevate sono dunque numerose ed impongono al diritto del lavoro una contestuale 

evoluzione per svolgere la sua funzione regolativa con efficacia. Non sarebbe però comprensibile un 

atteggiamento iconoclasta nei confronti dei valori che fin dalle origini animano il diritto del lavoro, ovvero 

la sua intrinseca disuguaglianza posta a tutela del lavoratore. Per questo è importante conoscere come si 

trasformi la realtà di riferimento, così da poterla guidare o almeno orientare verso le libertà e i diritti degli 

esseri umani28. 

 

 
25 Cfr. D. C. HOK – P. M. NATTA – O. ACUFF – G. ZAHARATOS, Eradicating Forced Labour in Global Supply Chains, in 
Global Trade and Customs Journal, 2020, vol. 15, Issue 8, p. 397. 
26 Cfr. M. MANNAN, Fostering Worker Cooperatives with Blockchain Technology: Lessons from the Colony Project, in Erasmus Law 
Review, vol. 11, n. 3, pp. 190-198. 
27 S. TAGLIAVINI, Blockchain: un nuovo paradigma di democrazia (sindacale), in www.nova.ilsole24ore.com, 12 settembre 2018, 
richiamata anche da M. MARAZZA, Social, relazioni industriali e (nuovi percorsi di) formazione della volontà collettiva, in Rivista 
Italiana di Diritto del Lavoro, 2019, I, p. 60. 
28 F. FAINI, Il diritto nella tecnica: tecnologie emergenti e nuove forme di regolazione, cit., p. 116. 

http://www.nova.ilsole24ore.com/
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Abstract [It]: Riconciliare gli apparenti conflitti tra protezione dei dati e blockchain è una necessità e l'unico fattore 
abilitante nel lungo termine per l'applicazione di questa tecnologia in molti casi d'uso concreti. Il conflitto è tuttavia 
apparente e si manifesta solo se semplifichiamo eccessivamente le questioni. Invece, ci sono molti modi 
promettenti per salvaguardare i diritti degli individui anche in una blockchain, principalmente basati sull'approccio 
alla privacy by design promosso dal GDPR. In questo articolo verranno esaminati i vincoli che la blockchain pone 
ai principi della protezione dei dati, e le opzioni tecnologiche attualmente disponibili per affrontarli e possibilmente 
superarli. 
 
Abstract [En]: Reconciling the apparent conflicts between data protection and blockchain is a necessity and the 
only long term enabler for the implementation of this technology in many use case scenarios. The conflict is 
apparent and it materializes only if we oversimplify the issue. Instead, there are many promising ways to safeguard 
individuals’ rights also in a blockchain, mostly based on the privacy by design approach promoted by the GDPR. 
In this paper the constraints that blockchain poses to data protection principles will be reviewed, as well as the 
technological options currently available to tackle and possibly overcome them. 
 
Sommario: 1. Introduzione. 2. Funzionamento di una blockchain e ruoli privacy. 3. Principi della protezione dei 
dati personali. 4. Condizioni di liceità. 5. Esercizio dei diritti. 6. Un approccio basato sul rischio. 7. Conclusioni. 

 

1. Introduzione 

La principale caratteristica della tecnologia blockchain, che la rende un tema di interesse giuridico per le 

sue implicazioni sui diritti e sulle libertà individuali, è senza dubbio la capacità di garantire la certezza di 

una sequenza di transazioni tra diversi attori in assenza di un soggetto certificatore. In altri termini, la 

disintermediazione è l’aspetto più interessante di questa tecnologia, su cui si basano molti nuovi schemi 

di comunicazione e nuovi tipi di servizio in vari ambiti. Un quadro assai ampio di possibilità, e in settori 

molto diversi tra loro, che ha fatto a ragione volgere con favore lo sguardo di molti osservatori rispetto a 

questa tecnologia, anche in combinazione con altre tecnologie1, come strumento di crescita economica e 

di digitalizzazione di molti processi produttivi e amministrativi. 

Tuttavia, l’impiego di blockchain come strumento di disintermediazione modifica, talvolta anche 

profondamente, lo scenario delle relazioni tra tutte le parti coinvolte in una transazione. A non 

 
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Proposte per la Strategia italiana in materia di tecnologie basate su registri 
condivisi e Blockchain, 2020, e OECD, OECD blockchain primer, 2018 https://www.oecd.org/finance/OECD-Blockchain-
Primer.pdf  

https://www.oecd.org/finance/OECD-Blockchain-Primer.pdf
https://www.oecd.org/finance/OECD-Blockchain-Primer.pdf
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considerare queste variazioni si corre il rischio di rendere ingenua ogni analisi e anche di ingenerare errate 

aspettative. C’è sempre un “prima” e un “dopo” l’impiego di blockchain che non possono essere ignorati. 

Nel “prima” c’è ad esempio la presenza di un intermediatore, spesso soggetto a regole di settore costruite 

nel tempo per aumentare la fiducia sul suo intervento di mediazione, mentre nel “dopo” c’è una fiducia 

che si basa sulla cooperazione dei partecipanti (o nodi), e sulle loro intenzioni. Nel “prima” vi è pure una 

consolidata abitudine alla riservatezza di alcune informazioni scambiate con l’intermediatore, che si perde 

nel “dopo”, dove la trasparenza è lo strumento necessario per garantire la certezza della transazione. 

Infine, nel “prima” spesso la scala dei tempi è molto breve e non serve tenere traccia di tutte le transazioni 

storiche per eseguire l’ultima transazione in ordine di tempo. È il soggetto intermediario infatti che cura 

la correttezza (formale, giuridica) delle transazioni storiche, sollevando da questo onere gli ultimi anelli 

della catena. Mentre nel “dopo” vige una sorta di eterno presente, in cui l’intera storia delle precedenti 

transazioni deve essere sotto gli occhi di tutti per poter abilitare anche l’ultima transazione in ordine di 

tempo, senza che sia possibile sottrarsi in alcun modo a questo schema. Non è dunque soltanto una 

disintermediazione ad avere luogo attraverso blockchain, ma si verificano allo stesso tempo altri effetti 

nuovi che mutano lo scenario.  

Queste variazioni così significative del contesto giustificano e, direi, rendono necessario l’intervento del 

regolatore, che non è (non deve essere) rivolto a limitare l’adozione di questa tecnologia, ma al contrario 

a promuovere un quadro di regole per i soggetti che si avvalgono di una blockchain, e di libertà e diritti 

per i partecipanti alla blockchain affinché in questo salto tecnologico siano amplificati tutti i benefici e 

minimizzati tutti gli svantaggi.  

Se questa è in generale la prospettiva regolatoria, e se l’aspetto che ci interessa qui affrontare più 

specificamente è il mantenimento dei diritti in materia di protezione dei dati personali, ogni fattore di 

rischio per il mantenimento di questi diritti deve dunque essere accuratamente ponderato. In questa 

analisi è bene procedere proprio con un approccio differenziale, avendo ben chiaro il quadro del “prima” 

e quello del “dopo” l’adozione di una blockchain. L’esercizio sarà ben condotto se, insieme agli innegabili 

vantaggi che ci si aspetta dall’uso di questa tecnologia, si saranno evidenziati gli eventuali impatti negativi, 

e se si interverrà per limitarli attraverso l’unica strada percorribile, che non è la scorciatoia dell’elusione o 

della sottovalutazione, bensì quella, certamente più complessa ma più future-proof, della necessità di 

ricondurre sempre il funzionamento di blockchain allo scopo dei principi giuridici. 

 

2. Funzionamento di una blockchain e ruoli privacy 

Blockchain è una modalità tecnologica che nasce nella sua formulazione originaria intorno all’inizio degli 

anni Ottanta del secolo scorso per dare risposta a un problema teorico molto affrontato nella ricerca 



 

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

 

 

 

  

informatica di quell’epoca2: come costruire un protocollo distribuito per la creazione di un consenso3 tra 

parti che agiscono in modo non coordinato tra loro e persino reciprocamente ostile. In altri termini, uno 

schema di comunicazione tra molti soggetti capace di portare tutti in modo inequivocabile alla medesima 

interpretazione di un evento, anche in presenza di soggetti non cooperanti. Già allora la ricerca scientifica 

individuò nella trasparenza assoluta delle scelte dei diversi attori, nella costruzione di un registro condiviso 

in cui memorizzare le varie scelte e nella loro inalterabilità nel tempo la strada per risolvere questo 

problema teorico. Elementi questi che ritroviamo oggi inalterati nella tecnologia blockchain, in cui il 

consenso tra le parti è proprio la condizione necessaria per l’aggiunta di ogni nuova transazione (o blocco) 

alla catena. 

Su un piano più pratico e operativo, la trasparenza assoluta, la creazione del consenso e l’inalterabilità 

delle scelte si ottengono oggi attraverso l’utilizzo di specifiche tecniche crittografiche, e in particolare 

della tecnica cosiddetta di hash4. L’efficacia delle tecniche di hash (con inevitabile semplificazione 

espositiva) consiste nel fatto che esse danno luogo a problemi matematici asimmetrici, molto difficili da 

risolvere ma la cui soluzione è facilmente verificabile. In questo modo qualunque tentativo di risoluzione 

del problema matematico da parte di un singolo o di una coalizione minoritaria di partecipanti sarebbe 

computazionalmente insostenibile, e ciò è garanzia contro ogni tentativo di collusione o di uso 

fraudolento della catena. Si noti che, una volta raggiunto il consenso, ogni nuova transazione è firmata 

digitalmente e nessuna transazione può essere rimossa dalla blockchain poiché altrimenti la catena 

verrebbe interrotta e l'integrità e la coerenza delle transazioni non potrebbero più essere verificate.  

Le blockchain possono essere classificate in base alla modalità di adesione dei partecipanti in pubbliche, 

o permissionless, e private, o permissioned. Nelle blockchain permissionless tutti i partecipanti hanno pari poteri: 

chiunque può leggere, scrivere o creare blocchi. Questo tipo di blockchain è interamente decentralizzato 

e si può dire che esse non "appartengono" a nessuno. Le blockchain permissioned invece prevedono 

un'orchestrazione per autorizzare l’ingresso dei partecipanti, che possono assumere anche ruoli diversi: 

possono esistere partecipanti con potere di creazione dei blocchi (solo questi partecipanti concorrono 

alla soluzione del problema matematico per la creazione del consenso, e vengono indicati con il termine 

di miner), e altri partecipanti che possono solo leggere il contenuto dei blocchi. Questo tipo di blockchain 

 
2 L. LAMPORT, L. - R. SHOSTAK – M.  PEASE. (1982). The Byzantine Generals Problem, in ACM Transactions on 
Programming Languages and Systems, vol. 4(3)/1982, pp. 382–401. 
3 Il consenso (consensus in inglese) a cui qui ci si riferisce è da intendersi come un’opinione condivisa dalla maggioranza 
in un gruppo, e non come il consenso al trattamento (consent in inglese) ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (Ue) 2016/679 
(o GDPR). 
4 W. STALLINGS, Crittografia e sicurezza delle reti, 2/ed, McGraw-Hill, 2007. 
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non è del tutto decentralizzato, poiché esiste un soggetto, che può anche essere costituito da un insieme 

dei partecipanti, che gestisce le regole di ingresso e che distribuisce i ruoli tra i partecipanti. 

Quando si utilizza una blockchain, i dati possono essere archiviati sia in modalità on-chain, ossia all'interno 

dei blocchi stessi, sia in modalità off-chain, il che significa che i dati potranno essere archiviati anche 

parzialmente al di fuori dei blocchi. 

Con questo schema di base di una blockchain, e con le molte varianti a cui esso può dare luogo, una 

grande quantità di applicazioni può essere immaginata Una prima famiglia è ad esempio costituita dai 

cosiddetti smart contract, ovvero transazioni programmabili e strettamente temporizzate che coinvolgono 

più parti che interagiscono rispettando in modo vincolante alcuni criteri predefiniti. L’altra applicazione 

molto popolare è la distribuzione di monete virtuali su internet in modo da evitare il cosiddetto problema 

del double spending. In altri termini, attraverso una blockchain si evita che una stessa moneta virtuale, di per 

sé riproducibile all’infinito come ogni oggetto digitale, possa essere impiegata in diverse transazioni 

commerciali. 

Il modello di governance decentralizzata utilizzato dalla tecnologia blockchain e la molteplicità degli attori 

coinvolti nel trattamento dei dati non rende immediata l’identificazione dei ruoli previsti dal quadro 

giuridico europeo in materia di protezione dei dati personali. Già il primo passaggio che consiste 

nell’individuazione del titolare, ossia dell'entità che da sola o congiuntamente con altri determina le finalità 

e le modalità del trattamento dei dati personali, risulta problematico dal momento che, come si è visto, 

nelle blockchain di tipo permissionless l’adesione a una blockchain è aperta, e tutti i partecipanti hanno 

uguali ruoli e poteri. In questi casi l'identificazione del titolare sconta la difficoltà legata alla costatazione 

che non esiste un'autorità decisionale centralizzata. Né l’esistenza di differenti tipologie di partecipanti 

osservabili in una blockchain permissioned consente l’assimilazione delle caratteristiche del ruolo di titolare 

a quelle di un miner, essendo nella maggior parte dei casi quest’ultimo soggetto un mero esecutore di una 

funzione tecnica (la risoluzione dell’enigma matematico necessario per la creazione del consenso tra le 

parti), che assai poco ha a che vedere con le caratteristiche giuridiche di un titolare del trattamento. 

Tuttalpiù, questi potrebbero essere assimilati al ruolo di responsabile del trattamento (o processor), qualora 

essi ricevano opportune istruzioni dal titolare del trattamento su come eseguire la loro funzione tecnica 

di creazione del consenso, ad esempio seguendo uno specifico algoritmo. 

Non è dunque la funzione tecnica svolta dal nodo a determinarne il ruolo privacy, ma per la 

determinazione delle figure di titolare (controller) e responsabile (processor) converrà di volta in volta 

attenersi alle definizioni previste dal quadro normativo. Pertanto se un nodo, o un raggruppamento di 

nodi, oltre a svolgere specifiche funzioni tecniche, e indipendentemente da queste, determina le finalità e 

le modalità del trattamento dei dati personali, allora questo nodo, o questo raggruppamento, potrà essere 
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qualificato come titolare del trattamento. Altrimenti il titolare del trattamento sarà il soggetto che decide 

di utilizzare la blockchain. Non può esistere una blockchain che nasce per “generazione spontanea”: la 

legge europea richiede sempre la presenza di un soggetto a cui riferire quantomeno la responsabilità della 

scelta dell’idea iniziale. Se questo soggetto non esiste, è bene crearlo prima che la blockchain sia realizzata 

tecnicamente. 

Bisogna poi essere chiari sulla natura dei dati conservati all’interno di una blockchain. Se da una parte è 

vero che non tutti i dati trattati sono qualificabili come personali, dall’altra la natura personale dei dati 

non è legata alla loro intelligibilità. In altri termini, un dato non intellegibile può ben essere un dato 

personale. La definizione di dato personale è infatti sufficientemente ampia da ricomprendere anche 

l’identificabilità indiretta che è propria dei meccanismi crittografici (noto un dato cifrato non intellegibile 

e la chiave di decodifica, il dato è riportato alla sua forma intellegibile direttamente identificativa), ma che 

si verifica anche tutte le volte che un qualsiasi elemento (intellegibile o inintelligibile) di un dato articolato 

può essere usato per ricondurre l’intero dato a uno specifico interessato. 

Questo concetto è molto importante. In un dato composto (ad esempio, un record di un database in cui 

sono presenti molti attributi di una persona) qualsiasi elemento, intellegibile o meno, è idoneo a 

identificare un interessato. Basta infatti che quell’elemento sia noto a un terzo e riconosciuto da questi 

come un attributo di una specifica persona (si parla di informazione ausiliaria disponibile a un terzo) per 

creare un collegamento tra l’identità e il dato, che è ciò che chiamiamo identificabilità. Non esiste dunque 

una proprietà assoluta del dato riguardo alla sua capacità di identificare una persona, e men che mai questa 

dipende dall’intellegibilità. L’identificabilità dipende dal contesto in cui il dato è utilizzato, e 

l’anonimizzazione di un dato, ossia l’eliminazione del collegamento tra un dato e un’identità, non consiste 

unicamente nella rimozione di attributi facilmente identificativi (il nome e cognome, l’indirizzo di casa 

ecc.) o nella non intellegibilità di quelli impiegati5. Dunque, appare come residuale (e andrebbe comunque 

provata da parte del titolare con una adeguata valutazione del rischio di re-identificazione) l’ipotesi che il 

Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali non si applichi a una blockchain i cui dati siano 

stati resi non intellegibili per via dell’applicazione di un meccanismo crittografico. Il discorso dovrebbe 

pertanto vertere non tanto su come intervenire con misure tecniche e organizzative per cercare di 

sottrarre blockchain dall’orbita di attrazione del GDPR, tesi la cui prova sembra un esercizio piuttosto 

infruttuoso, ma su come sforzarsi per costruire una blockchain a prova di GDPR. Anzi, una blockchain 

che veda proprio nel GDPR un alleato per innalzare il livello di fiducia nelle transazioni disintermediate 

rese possibili da questa tecnologia, cosa che come si è argomentato in premessa non è del tutto scontata. 

 
5 Per un’analisi più approfondita del concetto di anonimizzazione si rimanda al documento dell’ARTICLE 29 DATA 
PROTECTION WORKING PARTY “Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques”. 
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3. Principi della protezione dei dati personali 

I principi della protezione dei dati sono quelli sanciti dall'articolo 5 del GDPR. I titolari del trattamento 

sono chiamati alla loro attuazione in modo accountable, cioè dimostrabile. Questa la principale novità 

introdotta dal GDPR: la responsabilizzazione del titolare nella scelta delle modalità idonee a dimostrare 

la compiuta applicazione dei principi. In questa “flessibilità” introdotta dal Regolamento è offerta la 

possibilità di tenere conto degli aspetti contestuali, che nessun approccio prescrittivo valido erga omnes 

potrà mai cogliere. Non si tratta dunque di uno “sconto” offerto al titolare, né questo nuovo principio 

deve essere interpretato come una fonte di incertezza giuridica. Il titolare deve invece cogliere le 

opportunità offerte dall’accountability per acquisire una migliore conoscenza del contesto in cui avviene il 

trattamento e per garantire le tutele previste dalla legge, e forse anche maggiori tutele, facendo leva 

soprattutto sulle possibilità offerte dalla tecnologia. Dall’uso accorto della tecnologia infatti possono 

derivare sia modalità nuove per offrire tutele, sia una maggiore efficienza economica nell’adempiere alla 

legge. Un ruolo propulsivo per la tecnologia, dunque, come strumento di salvaguardia dei diritti e delle 

libertà. Alla luce del principio di accountability, ciò che prima facie potrebbe apparire come un conflitto tra 

diritti e tecnologie deve, e può in effetti, diventare un’opportunità. Occorre poi precisare che alcuni dei 

principi della protezione dei dati personali non sono influenzati in modo significativo dall’introduzione 

di blockchain, mentre altri ne risultano persino rafforzati.  

Ad esempio, blockchain è neutrale rispetto al principio di correttezza, vale a dire l'obbligo di trattare i 

dati personali in modo prevedibile dagli interessati. Questo è un aspetto comportamentale che non ha a 

che fare con le caratteristiche tecniche di una blockchain. Certamente è segno di correttezza da parte del 

titolare annunciare chiaramente la scelta di utilizzare blockchain, e avvertire gli interessati che questo 

passaggio alla disintermediazione delle transazioni potrebbe generare sovraesposizioni impreviste. Questa 

evenienza deve essere scongiurata rafforzando, oltre alla trasparenza, anche gli altri principi della 

protezione dei dati, come pure l’esercizio agevole dei diritti degli interessati. 

Anche l’applicazione del principio di trasparenza non sembra particolarmente problematica nel contesto 

di una blockchain. Esistono infatti molti momenti che precedono l'effettivo uso di questa tecnologia (il 

momento in cui il titolare decide di adottare una blockchain, il momento in cui l’interessato installa il 

software che la fa funzionare) in cui i titolari possono informare gli interessati in termini chiari sulla logica 

del trattamento, sull'esistenza dei loro diritti e sulle modalità per esercitarli. 

In base al principio della limitazione delle finalità, i dati sono trattati per uno scopo specifico, esplicito e 

legittimo e non ulteriormente trattati in modo incompatibile con tale scopo. Ancora una volta, blockchain 

sembra essere neutrale rispetto a questo principio, che ha una natura comportamentale non collegata ad 
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alcuna specificità tecnica. Sarà bene dunque che i titolari evitino ogni ambiguità, o interpretazione aperta 

della ragione per cui adottano questa tecnologia.  

La modalità ad accumulo (add-only) con cui i dati sono immessi in una blockchain, invece, può generare 

conflitti con il principio di minimizzazione che è messo alla prova dal fatto che in uno schema a 

transazioni disintermediate tutte le precedenti transazioni sono necessarie per abilitare anche l’ultima in 

ordine di tempo, cosa che non accade nelle transazioni bilaterali. Questa tensione deve essere ben 

ponderata dai titolari, alla luce dell’obbligo di accountability, e riconciliata con opportune iniziative. In 

particolare, stante questa radicalità nella modalità add-only di caricamento dei dati, è cruciale che nella fase 

che precede l’adozione della blockchain il titolare sia in grado di dimostrare la necessità di questa 

tecnologia, e che nessun'altra opzione possa ragionevolmente essere presa in considerazione per 

raggiungere lo scopo per cui la si intende adottare. 

Il principio di accuratezza richiede che i dati siano accurati e, ove necessario, aggiornati. Anche in questo 

caso, la qualità iniziale del dato è un tema di governance, che si applica in via generale a tutte le tecnologie, 

e che non presenta specificità legate all’uso di blockchain. Semmai, blockchain può essere molto utile per 

mantenere inalterata nel tempo la qualità iniziale del dato, proprio per via della sua caratteristica di non 

consentire alterazioni unilaterali, intenzionali o accidentali. 

I dati trattati in una blockchain devono essere eliminati dal titolare una volta raggiunta la finalità. Bisogna 

qui distinguere tra cancellazione individuale, che è un diritto dell’interessato, e limitazione della 

conservazione, che è un principio. Nel principio, per il caso di una blockchain, ci si riferisce alla 

cancellazione di tutti i dati memorizzati nella catena. Questa è sempre un'opzione tecnicamente 

praticabile: non vi è infatti nessuna difficoltà operativa a voler cancellare per intero una blockchain una 

volta perseguito lo scopo, se questo può essere raggiunto in un tempo limitato e tale da non richiedere la 

persistenza assoluta dei dati in essa contenuti. Alternativa alla cancellazione è sempre l’opzione 

dell’anonimizzazione dei dati. Come detto, anonimizzare i dati non significa intervenire sul singolo dato 

per eliminarne alcuni elementi, o per rendere il dato non intellegibile. Si anonimizza un dataset non un 

singolo dato, rimuovendo ogni singolarità o collegamento con altre fonti che consentono di ripristinare 

il legame tra dato e identità, o limitando il più possibile ogni eventuale inferenza sull’identità di un 

interessato a partire dal dato6. In una blockchain, proprio per via del rafforzamento intrinseco del legame 

tra i dati (ogni dato è inscindibilmente legato al precedente e al successivo), rimuovere queste 

concatenazioni è più problematico e richiede un approccio molto rigoroso e una valutazione accurata del 

rischio di re-identificazione.  

 
6 G. D'ACQUISTO - M. NALDI, Big data e privacy by design. Anonimizzazione, pseudonimizzazione, sicurezza, ed. Giappichelli, 
2017. 
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Riguardo agli aspetti di sicurezza, è possibile certamente affermare che l’integrità e la disponibilità del 

dato risultano potenziate dall’introduzione della blockchain. Da una parte, infatti, l’impiego delle tecniche 

di hash equivale a una sorta di firma digitale sia del singolo dato, sia di tutti i dati inseriti nella blockchain, 

rendendone di fatto impossibile l’alterazione. Dall’altra, poiché il dato può unicamente essere innestato 

in coda, l’operatività stessa della catena è garanzia di disponibilità di tutti gli altri dati precedentemente 

inseriti. Blockchain ha dunque un effetto benefico su queste due componenti della sicurezza. Diverso è 

il caso della confidenzialità, che è invece ciò che si perde a vantaggio della disintermediazione. Qui occorre 

uno slancio nel cercare di comprendere lo scopo di questo principio, per trovare una possibile modalità 

tecnologica nuova per la sua applicazione. Certamente, se un interessato è artefice di una comunicazione 

di un dato a un numero finito e noto di corrispondenti, allora non possiamo mai essere in presenza di 

una violazione di confidenzialità se questa comunicazione rimane confinata ai soli corrispondenti. Ciò 

che conta è che la comunicazione non sia subita o estorta all’interessato. In questo senso, ci si può qui 

limitare a riflettere sull’importanza della trasparenza sul funzionamento di questa tecnologia e sulla 

necessità di un legame di fiducia tra i partecipanti alla blockchain, come condizioni necessarie per 

considerare volontaria la comunicazione di un dato. La tecnologia può avere un ruolo di rilievo in questo 

passaggio, ad esempio attraverso l’impiego di schemi di certificazione sia per i processi di inserimento dei 

dati, sia per i software utilizzati per fare parte della catena. Si tratta di strumenti, promossi dal GDPR, 

che possono essere il segno di un concreto impegno a creare un contesto di fiducia tra i partecipanti. 

 

4. Condizioni di liceità 

La tecnologia blockchain non ha scopi propri ma, si è detto, molteplici applicazioni possibili. Appare 

dunque impropria l’associazione di una specifica base giuridica tra quelle previste dal GDPR ai trattamenti 

effettuati attraverso una blockchain. Ogni titolare che voglia avvalersi di una blockchain dovrà dunque 

fare la propria analisi al fine di determinare la base giuridica più idonea per la sua specifica applicazione. 

L’articolo 6 del Regolamento offre molte alternative, che possono essere più o meno adatte al contesto 

specifico in cui avrà luogo il trattamento. In ogni caso, vale la pena chiarire che quando il consenso è la 

base giuridica del trattamento, questo deve avere tutte le caratteristiche previste dall'art. 4 del GDPR. 

Vale a dire, esso deve essere una manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile 

dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso alla partecipazione a una blockchain. 

Inoltre, il consenso può essere considerato liberamente espresso solo se l'interessato ha una scelta 

autentica e libera ed è in grado di rifiutare o revocare il consenso senza pregiudizio, ottenendo in questo 

caso la cancellazione del dato, con evidente contrasto con i principi di funzionamento della tecnologia. 
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È inoltre bene ricordare che nessuna limitazione dei diritti dell'interessato può essere ammessa con il 

consenso dell'individuo. Ciò è particolarmente rilevante per l’esercizio dei diritti “di accesso” 

dell’interessato (quelli di cui agli articoli dal 15 al 20 del GDPR): la specifica, e magari complessa, modalità 

di esercizio di questi diritti nel contesto di una blockchain non può essere elusa per il fatto che l’utente 

ha espresso il proprio consenso alla partecipazione alla catena. Il GDPR prevede, all’articolo 23, la 

possibilità di restrizioni ai principi e ai diritti degli interessati solo quando il trattamento attraverso una 

blockchain è effettuato nell'interesse pubblico. In tali circostanze, le restrizioni devono essere 

proporzionate, rigorosamente definite in una legge e rispondere ai requisiti specifici di necessità in una 

società democratica.  

Anche l’interesse legittimo del titolare può trovare applicazione nel fondare giuridicamente l’impiego di 

una blockchain, purché tale interesse bilanci opportunamente i diritti e le libertà fondamentali 

dell’interessato a cui si riferiscono i dati personali trattati. Nel valutare la legittimità di questo interesse, 

ciò che può essere rilevante nel contesto della tecnologia blockchain è l'interesse dei partecipanti a 

contribuire con i propri dati alla creazione della catena e i potenziali benefici che ciascuno può trarre dalla 

partecipazione7. 

 

5. Esercizio dei diritti  

Vale per l’esercizio dei diritti degli interessati quanto detto per i principi, ossia che l’impatto di questa 

tecnologia non è uniforme: alcuni dei diritti richiedono certamente un’attenta riflessione sulle modalità 

(tecnologiche) per un loro compiuto esercizio in una blockchain, altri diritti invece non sono influenzati 

in modo significativo dall’introduzione di questa tecnologia, altri ancora ne risultano invece persino 

rafforzati. 

Il diritto all'informazione degli interessati, ad esempio, non appare particolarmente influenzato: non vi 

sono specificità della tecnologia blockchain che non possano essere formulate in termini chiari agli 

interessati prima che i loro dati siano immessi nella catena. Lo stesso vale per il diritto di accesso e il 

diritto alla portabilità: un dato immesso in una blockchain non è meno accessibile che in altre situazioni 

(anzi, in una blockchain lo è di più), né meno interoperabile. Sono questioni che prescindono dall’uso 

della tecnologia. Il titolare ha a disposizione una molteplicità di canali per informare gli utenti, così come 

una ampia disponibilità di formati idonei a rendere il dato facilmente accessibile e portabile in altri contesti 

di trattamento, senza che il funzionamento della catena ne risenta. 

 
7 Può essere molto utile, a questo riguardo, l’interpretazione di legittimo interesse fornita dalla Corte di Giustizia Europea 
nella sentenza per la causa C-131/12, che vedeva contrapposti Google e l’Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) insieme al signor Mario Costeja González sull’esercizio del diritto all’oblio sul web.  
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Stesse considerazioni possono essere fatte per il diritto a non essere sottoposto a una decisione 

automatizzata. I trattamenti effettuati attraverso una blockchain possono infatti ben costituire un 

momento intermedio di un processo decisionale anche complesso, consentendo sempre al titolare, e in 

maniera analoga all’impiego di altre tecnologie, di fornire all’interessato tutte le garanzie richieste dal 

GDPR, che consistono nella possibilità di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del 

trattamento, o in quella di esprimere la propria opinione sugli esiti del trattamento, e nel diritto di 

contestare la decisione assunta in forma automatizzata. A questi diritti si aggiunge quello di essere 

informato sulla logica utilizzata, nonché sulle conseguenze di tale trattamento per l'interessato.  

Alcuni diritti individuali invece si scontrano, anche piuttosto radicalmente, con il funzionamento di una 

blockchain. In particolare, il diritto di opposizione e il diritto di cancellazione. La difficoltà nel conciliare 

questi diritti con il funzionamento di una blockchain è generata dalla struttura fortemente concatenata 

dei dati, che non consente alcun tipo di “estrazione” del dato dalla catena senza compromettere tutte le 

transazioni successive al dato estratto. Ciò può evidentemente determinare un impatto sull’esercizio degli 

stessi diritti da parte degli altri partecipanti. Sembra essere una situazione di inconciliabilità tra tecnologia 

e diritti, che richiede uno scatto in avanti più che una resa. Su questi aspetti si può qui fornire un 

contributo di riflessione, nella consapevolezza che ogni bilanciamento dovrà essere fatto caso per caso e 

nelle idonee sedi nazionali o europee. L’impatto sulle libertà di terzi causato dall’esercizio individuale del 

diritto di opposizione e di cancellazione dovrebbe infatti consigliare un’attenta ponderazione sull’uso 

della tecnologia blockchain prevalentemente per situazioni in cui vi è un forte interesse di gruppo, che 

renda realmente residuale il ricorso all’opposizione o alla cancellazione, ovvero nei casi di pubblico 

interesse che giustifichino, come previsto dal GDPR, una deroga alla loro applicazione.  

Per quanto riguarda il diritto di rettifica, la situazione appare ugualmente critica, ma almeno in linea teorica 

meno complessa del diritto di cancellazione tout court, dal momento che in presenza di un consenso 

(consensus) tra i partecipanti non è tecnicamente impossibile fare “deviare” una catena dal suo corso, 

interrompendola in corrispondenza al dato da rettificare e facendole assumere una nuova direzione. 

Questa opzione è detta tecnicamente forking8, e consiste nel modificare sia il dato rettificato sia tutti i dati 

successivi che da questo a cascata discendono. 

 

6. Un approccio basato sul rischio 

Non bisogna poi dimenticare che il GDPR promuove un approccio agli adempimenti di tipo risk-based, 

assai innovativo rispetto al vecchio quadro giuridico e molto adatto a superare le rigidità che l’applicazione 

 
8 M. CONTI - E. S. KUMAR - C. LAL - S. RUJ, A survey on security and privacy issues of bitcoin, in IEEE Communications 
Surveys and Tutorials., vol. 20(4)/2018, pp. 3416-3452.  
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di questa tecnologia indubbiamente manifesta. Il tema è stato variamente affrontato dallo European Data 

Protection Board (EDPB), che a più riprese ha fornito indicazioni sul modo corretto in cui questo 

approccio deve essere considerato dai titolari, da ultimo nel parere reso in materia di privacy by design e 

privacy by default9.  

Come chiarito dall'EDPB in questo parere, l’efficacia è al centro dell’approccio basato sul rischio. Ciò 

significa che i titolari devono essere in grado di dimostrare di aver realizzato misure specifiche per rischi 

specifici, integrando le tutele con l’uso degli strumenti tecnologici, in contesti in cui le misure tradizionali 

non sarebbero state altrettanto efficaci o sarebbero risultate inadeguate. L’obiettivo è evitare una 

conformità puramente formale al GDPR. Questo approccio è molto importante nel contesto della 

tecnologia blockchain, in cui con opportuni accorgimenti tecnico-organizzativi è concretamente possibile 

ridurre in modo significativo i rischi per i diritti e le libertà degli interessati fino al punto da consentire 

una efficace applicazione dei principi. In assenza di un orientamento ai rischi questa possibilità, in molti 

casi, non sarebbe neppure ipotizzabile.  

Con un concreto approccio basato sul rischio, l’applicazione del principio di minimizzazione risulta meno 

lontana. L’attenzione va spostata proprio alla fase preliminare di design, e ci si deve concentrare 

maggiormente sulla necessità stessa della tecnologia blockchain per raggiungere un determinato scopo. 

Questo test di necessità deve inoltre tenere conto della comparazione tra blockchain e ogni altra opzione 

tecnologica, e deve compiutamente valutare l’effettiva impraticabilità di queste ultime.  

L’approccio risk-based facilita inoltre la realizzazione del principio di limitazione delle finalità, messa alla 

prova dalla persistente disponibilità del dato, su cui si fonda la disintermediazione, e che è ampiamente 

potenziata dalla tecnologia blockchain. La limitazione delle finalità è essenzialmente un aspetto 

comportamentale e richiede innanzitutto un'adeguata governance e l’affidabilità dei partecipanti coinvolti 

nella catena. Da un punto di vista tecnologico, la limitazione della finalità può essere favorita dall’impiego 

di soluzioni crittografiche e da un’adeguata policy di custodia delle chiavi, in grado di porre ostacoli all'uso 

dei dati per una nuova finalità al di fuori dalla blockchain. 

Un cenno particolare merita il diritto di cancellazione individuale, che è senz’altro il più complesso tra i 

diritti da garantire in una blockchain. L'effetto del diritto, ancora una volta, è la chiave per intraprendere 

un percorso di compliance basato sull’analisi dei rischi. A questo proposito, può essere utile riflettere sulla 

differenza di scopo che sussiste tra la cancellazione del dato in un rapporto bilaterale e quella in un 

ambiente disintermediato in cui l’intera infrastruttura tecnologica è realizzata per raggiungere un interesse 

“di gruppo”. Nel primo caso è abbastanza immediato concludere che l’obiettivo della cancellazione è 

 
9 EDPB Guidelines 4/2019 on “Article 25 Data Protection by Design and by Default” (November 2019) 
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rendere il dato indisponibile al titolare, e che il modo più semplice per farlo è eliminare il dato dai sistemi 

di quest’ultimo, senza con ciò comportare effetti sui diritti degli altri interessati. Nel secondo caso, la 

discussione tecnica e giuridica è tutta da avviare, ma di certo non può esservi l’effetto di invalidare con 

l’esercizio del proprio diritto le transazioni effettuate da tutti gli altri partecipanti. Volendo ricorrere a una 

metafora, si deve pensare a una blockchain come a un castello di carte, in cui l'eliminazione di un singolo 

dato può far crollare tutta la struttura. Siamo dunque in presenza di una forte esternalità negativa che 

deriva dall’esercizio di un diritto individuale, che non può essere risolta utilizzando categorie di pensiero 

tradizionali. La tecnologia offre però molte nuove opzioni che nel tempo bisognerà esplorare. La più 

promettente è senz’altro costituita dalla possibilità di intervenire sui dati prima che essi siano caricati sulla 

blockchain per trasformarli in “oggetti informatici nuovi”, ossia in impegni vincolanti (commitment), 

impiegabili unicamente all’interno della catena, e non interoperabili in nessun altro contesto. Queste 

tecnologie, dette zero-knowledge-proof, dopo una lunga fase di validazione scientifica10, cominciano oggi a 

essere disponibili in diversi prodotti e potrebbero realmente rappresentare il punto di conciliazione tre le 

esigenze del diritto e la rigidità manifestata da blockchain nel consentirne l’esercizio11. Occorrerà 

verificarne sul campo l’applicabilità in situazioni concrete e non si può che incoraggiarne la più ampia 

sperimentazione. 

Il GDPR offre ai titolari anche un “luogo” in cui affrontare i rischi e promuovere soluzioni: il documento 

di valutazione d’impatto (Data Protection Impact Assessment, o DPIA). È un obbligo per i titolari nelle 

situazioni di rischio elevato, ma è anche un’opportunità per superarle con interventi efficaci di 

mitigazione. L'EDPB ha chiarito con delle linee guida12 i criteri da seguire per determinare se un 

trattamento richiede una DPIA, precisando che un criterio per individuare situazioni a rischio elevato è 

costituito dall’impiego di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative che determinino un potenziale 

impatto per i diritti e le libertà delle persone. Per quanto qui detto diffusamente, blockchain rientra in 

questa situazione. Nelle linee guida dell’EDPB sono contenute utili indicazioni operative su come 

effettuare una DPIA per questa tecnologia. 

 

 

 

 
10 O. GOLDREICH - S. MICALI - A. WIGDERSON. Proofs that yield nothing but their validity, in Journal of the ACM, 
volume 38(3)/1991, pp.690-728 
11 Come peraltro di recente riconosciuto dall’EU BLOCKCHAIN OBSERVATORY & 
FORUM, promosso dalla COMMISSIONE EUROPEA. Si veda il documento Conclusion Workshop Report – Online Video 
Conference, 6 May 2020 
12 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and 
determining whether processing is "likely to result in a high risk" for the purposes of Regulation 2016/679 (2017) 
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7. Conclusioni 

Blockchain oltre a essere una tecnologia di sicura prospettiva per molte applicazioni, e in particolare per 

applicazioni nel pubblico interesse, è anche per certi versi un importante laboratorio di sperimentazione 

per affrontare e risolvere molte spigolosità tra diritti e tecnologie, alle quali dovremo sempre più abituarci. 

Queste frizioni tra diritti e tecnologie vanno viste con uno spirito propositivo e l’approccio risk-based 

introdotto dal Regolamento è un’opzione di grande interesse, che varrà la pena di sperimentare per tutte 

le nuove tecnologie. Considerare il rischio come una possibilità significa essere consapevoli che un evento 

avverso può manifestarsi (nelle varie forme in cui, di volta in volta, questo debba intendersi in ciascun 

contesto tecnologico), ma non che l’evento avverso sia ineluttabile. Conoscere il rischio significa essere 

in grado di intervenire con soluzioni tecniche e organizzative in modo da allontanare ogni volta 

l’occorrenza dell’evento che si intende scongiurare. Spostare ogni volta in alto l’asticella delle garanzie, in 

un processo che non può fermarsi. Non serve dunque una pigra contrapposizione statica e pregiudiziale 

tra tecnologie e diritti, fondata su rigide categorie concettuali, che può avere un effetto paralizzante, ma 

un confronto dinamico, in cui la tecnologia chiede al diritto di esplicitare ogni volta il senso della tutela 

nel nuovo contesto tecnologico, offrendo al contempo modalità nuove ed efficaci di garanzia della 

centralità della persona. Tutto ciò, partendo dal caso blockchain, potrà servire da stimolo per un 

rinnovato dialogo tra tecnologia e diritto dal quale entrambi risulteranno arricchiti e potenziati. 
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Abstract [It]: Il presente contributo si propone di verificare come la disciplina sul controllo a distanza (art. 4 St. 
lav.) si applichi alla blockchain e a tutti i dispositivi tecnologici impiegati dal datore di lavoro nel rapporto di lavoro 
su piattaforma qualificato come subordinato, in base alla distinzione tra gli strumenti di controllo e quelli di lavoro, 
e di stabilire se sia idonea alla tutela del gig worker sia nella fase di raccolta dei suoi dati personali che in quella di 
utilizzazione degli stessi quando il controllo si è esaurito. 
 
Abstract [En]: This contribution aims to verify how the regulation on remote control (art. 4 St. Lav.) applies to 
the blockchain and to all the technological devices used by the employer in the platform employment relationship 
qualified as a subordinate, based on the distinction between the control tools and the work tools, and to establish 
whether it is suitable for the protection of the gig worker both in the phase of collecting his personal data and in 
that of use of the same when the control is exhausted. 
 
Sommario: 1. Premessa: il controllo a distanza sui lavoratori digitali. 2. La natura del rapporto di lavoro digitale e 
la titolarità del potere di sorveglianza. 3. Gli strumenti di controllo e gli strumenti di lavoro. 4. Le piattaforme 
digitali e i terminali in possesso dei lavoratori. 5. Gli applicativi informatici installati sugli strumenti di lavoro. 6. I 
dispositivi di contact tracing. 7. I sistemi di feedback basati sulle recensioni degli utenti. 8. L’utilizzabilità dei dati 
personali del lavoratore e la legislazione sulla privacy. 9. La peculiarità della tecnologia “blockchain”. 10. Conclusioni. 

 

1. Premessa: il controllo a distanza sui lavoratori digitali 

Il controllo a distanza nelle collaborazioni su piattaforma soggette alla disciplina sul contratto di lavoro 

subordinato appare interessante1, perché l’uno e le altre, comportando l’impiego, da parte del datore di 

lavoro, di impianti elettronici con cui acquisisce i dati personali del lavoratore, sono espressione del 

fenomeno della digitalizzazione del rapporto di lavoro2. 

La fattispecie assume una conformazione peculiare, come si evince dall’accordo quadro europeo sulla 

digitalizzazione3, perché concerne l’intera vita lavorativa del prestatore, senza alcuna trasparenza, come il 

 
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 La letteratura relativa alla qualificazione del rapporto di lavoro su piattaforma digitale è vastissima. V., per tutti, A. 
DONINI, Il lavoro attraverso le piattaforme digitali, Bologna, 2019, pp. 59 ss. e pp. 117 ss. Sul controllo a distanza nel rapporto 
di lavoro subordinato su piattaforma si rinvia a A. SARTORI, ll controllo tecnologico sui lavoratori. La nuova disciplina italiana tra 
vincoli sovranazionali e modelli comparati, Torino, 2020, pp. 313 ss. 
2 Sul fenomeno v. A. SUPIOT, The transformation of work and the future of labour law in Europe: a multidisciplinary perspective, in 
J.M. SERVAIS – P. BOLLÈ – M. LANSKY – C.L. SMITH, Working for better times. Rethinking work for the 21st century, 2007, 
Geneva, p. 628 ; C. DEGRYSE, Digitalisation of the economy and its impact on labour markets, in ETUI Working Paper, Brussels, 
2016, pp. 50 ss.; M.A. CHERRY, Beyond Misclassification: The digital transformation of work, in Comparative labor law & policy 
journal, n. 2/2016, pp. 557 ss. 
3 V. European Social Partners Framework Agreement on Digitalisation, 22 giugno 2020, in www.uni-europa.org.  

http://www.uni-europa.org/
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controllo effettuato da «Panoptes, il guardiano onniveggente della mitologia greca»4. L’operatore digitale, 

quindi, versa in uno stato di «vulnerabilità sociale»5 più intenso rispetto al lavoratore ordinario, perché i 

dispositivi elettronici «producono entità informative sintetiche, inferenziali e predittive riferibili a un 

singolo oppure ad un gruppo»6. Oltre alla «iperconnessione che innerva le piattaforme», infatti, essi danno 

luogo al «progressivo degrado» della sua condizione, «ben al di là della precarietà correntemente intesa»7, 

esponendolo al rischio di una deriva discriminatoria non sempre evidente ma insita nella “dittatura 

dell’algoritmo”8. La situazione si complica se, nell’ambito della collaborazione su piattaforma, il 

contraente forte fa ricorso alla blockchain, che si concretizza nell’adozione di tecnologie tanto innovative, 

come, ad esempio, il 5G e l’IoT9, quanto rischiose per il lavoratore se non sono impiegate in un’ottica 

“ecosistemica”10. 

Per quanto la recente disciplina sul gig work non regoli la sorveglianza a distanza11, si suppone che, quando 

il rapporto di lavoro su piattaforma è qualificato come subordinato, essa sia soggetta a quella di cui all’art. 

4 St. lav.12, come rivisitato dall’art. 23 del d.lgs. 15 settembre 2015, n. 151, attuativo dell’art. 1, comma 7, 

lett. f), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e modificato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 24 settembre 

2016, n. 18513. 

La norma contenuta nell’art. 4 St. lav. appare in linea con la libertà di iniziativa economica privata, 

conformemente alla libertà e dignità umana (art. 41 Cost.), se l’interesse datoriale è bilanciato da quello 

dei lavoratori al rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), del diritto al lavoro (artt. 4 e 35 

 
4 J. PRASSL, Humans as a Service : The Promise and Perils of Work in the Gig Economy, Oxford, 2018, p. 76. 
5 F. BANO, Il lavoro povero nell’economia digitale, in Lavoro e diritto, n. 1/2019, p. 141. 
6 A. DONINI, Profilazione reputazionale e tutela del lavoratore: la parola al Garante della Privacy, in Labour & Law Issues, n. 
1/2017, p. R.44. 
7 F. BANO, Il lavoro povero, cit., p. 142. 
8 L’espressione è di F. BANO, Il lavoro povero, cit., p. 142. Sui rischi di discriminazione scaturenti dall’impiego degli 
algoritmi v. C. ORWAT, Risks of Discrimination through the Use of Algorithms, Berlin, 2019, pp. 10 ss.; V. DE STEFANO, 
“Negotiating the algorithm”: Automation, artificial intelligence and labour protection, in Employment Working Paper, n. 246/2018, pp. 
1 ss. 
9 Sulle tecnologie impiegate v. EU BLOCKCHAIN OBSERVATORY AND FORUM (a cura di), Conclusion Workshop Report, 
2020, pp. 5-9. 
10 V. GRUPPO DI ESPERTI MISE SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, Proposte per una Strategia Italiana per l’intelligenza 
artificiale, 2020, pp. 49 ss. 
11 V. gli artt. 47-bis-47-quater del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, inseriti dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.l. 3 settembre 2019, 
n. 101, convertito con modificazioni dalla l. 2 novembre 2019, n. 128. 
12 Sul potere di controllo a distanza ex art. 4 St. lav., v. A. SARTORI, ll controllo tecnologico, cit., pp. 63 ss.; V. NUZZO, La 
protezione del lavoratore dai controlli impersonali, Napoli, 2018; A. INGRAO, Il controllo a distanza sui lavoratori e la nuova disciplina 
privacy. Una lettura integrata, Bari, 2018. 
Mi si consenta, inoltre, di rinviare a O. DESSÌ, Il controllo a distanza sui lavoratori: il nuovo art. 4 Stat. Lav., Napoli, 2017.  
13 Sulla rivisitazione dell’art. 4 St. lav. v., per tutti, V. FERRANTE, Riflessioni a caldo sulla progettata modifica degli artt. 4 e 13 
dello Statuto, in F. CARINCI (a cura di), La politica del lavoro del Governo Renzi, ADAPT Labour Studies, e-Book Series, n. 
40/2015, pp. 315 ss. 



 

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

 

 

 

  

Cost.), della libertà personale (art. 13 Cost.), della libertà di espressione (art. 21 Cost.) e del diritto alla 

salute14 (art. 32 Cost.).  

Nonostante la versione attuale dell’art. 4 St. lav., a differenza di quella previgente, non lo preveda, si 

ritiene che il divieto assoluto, in capo al datore di lavoro, di servirsi degli impianti audiovisivi e di altre 

apparecchiature con finalità di controllo a distanza sui lavoratori previsto sia ancora in auge nel nostro 

ordinamento per due diversi ordini di ragioni15. Anzitutto, se così non fosse, l’art. 4 St. lav. sarebbe in 

contrasto con la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e con la legge-delega, la quale 

dispone che il decreto legislativo delegato debba essere in armonia col diritto sovranazionale16 (art. 76 

Cost.). Inoltre, (lo stesso art. 4 St. lav.) non sarebbe coerente con alcuni provvedimenti di diritto europeo 

ed internazionale17, che, pur non essendo formalmente vincolanti, possono essere impiegati come termine 

di paragone a questo scopo18. Si ritiene, quindi, che le normative sovranazionali ivi contemplate siano 

ineludibili da parte del legislatore delegato, sia perché deve attuare la legge-delega, che così prevede (art. 

1, comma 7, l. n. 183 del 2014), sia perché deve osservare il diritto europeo e gli obblighi internazionali19 

(art. 117, comma 1, Cost.). 

In base al primo comma dell’art. 4 St. lav. la citata interdizione viene meno, come in passato, se il datore 

di lavoro si serve dei dispositivi in esame per esigenze organizzative e/o produttive, per la sicurezza del 

lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale20. L’aspetto peculiare è che l’installazione e l’impiego degli 

stessi impianti consente alla parte forte del rapporto di lavoro di controllare a distanza i dipendenti. 

Affinché essi siano collocati e utilizzati in maniera legittima, quindi, quest’ultimo deve stipulare un 

accordo sindacale con le RSA/RSU se consiste in un’azienda piccola o media e con i sindacati 

comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale se si configura come un’azienda medio-

grande21. In mancanza di accordo sindacale, invece, (il datore di lavoro) deve chiedere la (previa) 

 
14 Sul punto mi si consenta di rinviare a O. DESSÌ, Il controllo, cit., pp. 22 ss. 
15 Cfr., per tutti, R. DEL PUNTA, La nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art.23, d.lgs. n. 151/2015), in Rivista 
italiana di diritto del lavoro, n. 1/2016, I, p. 96. 
16 Cfr. V. MAIO, La nuova disciplina dei controlli a distanza sull’attività dei lavoratori e la modernità post panottica, in Argomenti di 
diritto del lavoro, n. 6/2015, p. 1192. 
17 V. soprattutto S. GIUBBONI, Potere datoriale di controllo e diritto alla privacy del lavoratore. Una sinossi delle fonti europee e 
internazionali, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, n. 1/2012, pp. 81 ss. 
18 V. la Raccomandazione CM/Rec (2015) 5 sul trattamento dei dati personali nel contesto occupazionale, Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa agli Stati membri, 1° aprile 2015, e il Code of practice on the protection of workers’ personal data, OIL, 5 
giugno 1997. 
19 Sul punto v. A. TROJSI, Controllo a distanza (su impianti e strumenti di lavoro) e protezione dei dati del lavoratore, in Variazioni su 
Temi di Diritto del Lavoro, n. 4/2016, p. 685. 
20 Sull’installazione e l’impiego degli strumenti di controllo v. R. DEL PUNTA, La nuova disciplina, cit., p. 96; P. 
LAMBERTUCCI, I poteri del datore di lavoro nello Statuto dei lavoratori dopo l’attuazione del cd. Jobs Act del 2015: primi spunti di 
riflessione, in Argomenti di diritto del lavoro, n. 3/2016, p. 529. 
21 Sul tema v. A. BELLAVISTA, Gli accordi sindacali in materia di controlli a distanza sui lavoratori, in Il lavoro nella giurisprudenza, 
n. 8-9/2014, pp. 737 ss. 

https://www.wikilabour.it/datore%20di%20lavoro.ashx
https://www.wikilabour.it/datore%20di%20lavoro.ashx
https://www.wikilabour.it/rsa.ashx
http://www.dirittolavorovariazioni.com/
http://www.dirittolavorovariazioni.com/
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autorizzazione della sede territoriale o centrale dell’Ispettorato del Lavoro, anche in tal caso tenuto conto 

delle sue dimensioni dal punto di vista aziendale22. L’accordo sindacale e l’autorizzazione, anche se 

consistono, rispettivamente, in un negozio giuridico e in un atto amministrativo, servono a verificare la 

legittimità dell’installazione e dell’uso degli strumenti elettronici considerati23 e, di conseguenza, 

dell’effettuazione del controllo a distanza24. 

Il secondo comma dell’art. 4 St. lav., invece, ammette l’esercizio del potere in questione da parte del 

datore di lavoro sia mediante gli impianti messi a disposizione dei lavoratori e da essi usati per la 

prestazione che per mezzo di quelli da lui stesso utilizzati per rilevare gli accessi e le presenze25. Ciò 

significa che egli non necessita di un’intesa sindacale o dell’autorizzazione amministrativa per farvi ricorso 

e che i citati strumenti elettronici possono essere sistemati e utilizzati senza vincoli di legge26. 

Infine, l’ultima previsione dell’art. 4 St. lav. attiene all’utilizzabilità, da parte del datore di lavoro, dei dati 

personali del lavoratore raccolti con gli strumenti di controllo e con quelli di lavoro, a tutti i fini connessi 

al rapporto di lavoro27 (art. 4, comma 3, St. lav.). La legittimità del loro trattamento è condizionata dal 

fatto che egli comunichi ai gig worker le modalità d’uso degli strumenti menzionati e le modalità di 

effettuazione della sorveglianza e che i dati siano trattati nel rispetto della legislazione sulla privacy. Si noti 

che l’utilizzabilità è «una fase successiva» al controllo, che «si colloca a valle (…) quando questo si è 

esaurito, essendo le informazioni entrate nella disponibilità del datore di lavoro»28. 

L’obiettivo dell’indagine è constatare come la citata disciplina si applichi al lavoro nella gig economy, anche 

quando è caratterizzato dalla tecnologia blockchain, ossia verificare se gli impianti usati siano strumenti di 

controllo o di lavoro e se quella sull’utilizzabilità dei dati personali del lavoratore sia idonea alla tutela di 

quest’ultimo29. Prima, però, occorre precisare quando la collaborazione in parola è soggetta alla 

 
22 In materia v. M. COLUCCI, L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori: attualità della norma e procedure ispettive, in Rivista giuridica del 
lavoro e della previdenza sociale, 2010, II, pp. 275 ss. 
23 In proposito v. E. VILLA, Accordo sindacale e procedura amministrativa nei controlli a distanza dei lavoratori, in Variazioni su 
Temi di Diritto del Lavoro, n. 4/2016, pp. 707 ss. 
24 V., al riguardo, V. FERRANTE, Controllo sui lavoratori, difesa della loro dignità e potere disciplinare, a quarant’anni dallo Statuto, 
in Rivista italiana di diritto del lavoro, n. 1/2011, I, pp. 73 ss. 
25 Sul tema v. P. TULLINI, Il controllo a distanza attraverso gli strumenti per rendere la prestazione lavorativa. Tecnologie di controllo e 
tecnologie di lavoro: una distinzione possibile, in P. TULLINI (a cura di), Controlli a distanza e tutela dei dati personali, Torino, 2017, 
pp. 97 ss. 
26 Sull’argomento v. A. TROJSI, Al cuore del nuovo art. 4, co. 2, St. lav.: la delimitazione della fattispecie degli “strumenti utilizzati 
per rendere la prestazione lavorativa”, nota a Garante della Privacy del 13 luglio 2016, n. 303, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 
n. 2/2017, II, pp. 317 ss. 
27 Sul tema v., tra gli altri, M. BARBIERI, L’utilizzazione delle informazioni raccolte: il Grande Fratello può attendere (forse), in P. 
TULLINI (a cura di), Controlli a distanza e tutela dei dati personali del lavoratore, Torino, 2017, pp. 183 ss. 
28 A. MARESCA, Controlli tecnologici e tutele del lavoratore nel nuovo art. 4 St. lav., in P. TULLINI (a cura di), Controlli a distanza e 
tutela dei dati personali del lavoratore, Torino, 2017, pp. 1 ss. 
29 In proposito v. A. ROSENBLAT – L. STARK, Algorithmic Labor and Information Asymmetries: A Case Study of Uber’s Drivers, 
in International Journal of Communication, n. 10/2016, p. 3775. 

http://www.dirittolavorovariazioni.com/
http://www.dirittolavorovariazioni.com/
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legislazione sul contratto di lavoro subordinato e se, data la sua peculiarità, la titolarità del potere di 

controllo a distanza debba essere attribuita alla piattaforma o a chi la gestisce. 

 

2. La natura del rapporto di lavoro digitale e la titolarità del potere di sorveglianza  

Per quanto concerne il primo profilo, se la collaborazione su piattaforma è qualificata come subordinata 

non sorge alcun dubbio di tipo esegetico30, a differenza di quanto accade, invece, se è intesa come etero-

organizzata, come emerge dalla recente sentenza della Corte di Cassazione sulla natura giuridica della 

relazione intercorrente tra Foodora e alcuni rider31. 

Vero è che al lavoro etero-organizzato su piattaforma si applica la normativa sul lavoro subordinato32 

(art. 2, comma 1, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81), salvo che i contratti collettivi nazionali contemplino 

discipline specifiche legate ad esigenze del settore33 (art. 2, comma 2, lett. a), dlg. n. 81/2015). È anche 

vero, tuttavia, che, pur asserendo che tale disciplina si estende in via integrale e non selettiva alla 

collaborazione etero-organizzata34, la Cassazione, talvolta, considera la vigilanza incompatibile con la 

figura giuridica di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, sul presupposto della sua non riconducibilità 

 
30 Sul punto v. CGUE, Grande Sezione, 20 dicembre 2017, C-434/15 (cfr. M. DELFINO, Il lavoro mediante piattaforme 
digitali tra tradizione e innovazione: il caso Uber, in Diritti, lavori, mercati, n. 2/2018, pp. 335 ss.; A. DONINI, Il lavoro, cit., pp. 
40 ss.; B. GOMES, Les plateformes en droit social. L’apport de l’arrêt Elite Taxi contre Uber, in Revue de dtoit du travail, n. 2/2018, 
pp. 150 ss.). 
Per quanto riguarda l’Italia, la collaborazione di lavoro nella gig economy è stata qualificata in termini di subordinazione 
dalla giurisprudenza di merito limitatamente al caso Uber (v. Trib. Milano, 25 maggio 2015, in Adapt.it, n. 23/2015, con 
nota di M. LOCONSOLE, Sharing economy o concorrenza sleale? Breve commento ragionato al caso “Uber pop”; Trib. Milano, 9 
luglio 2015, in Rivista italiana di diritto del lavoro, n. 1/2016, II, pp. 46 ss., con nota di A. DONINI, Regole della concorrenza e 
attività di lavoro nella on demand economy: brevi riflessioni sulla vicenda Uber; Trib. Torino, 1° marzo 2017, n. 1553, in Il diritto 
dell'Informazione e dell'Informatica, 2017, pp. 330 ss., con nota di G. RESTA, Uber di fronte alle corti europee) e dal CCNL della 
logistica, merci e spedizioni, che intende i ciclo-fattorini come “personale viaggiante” con orario super flessibile (cfr. 
CCNL logistica, merci e spedizioni, rinnovato in data 3 dicembre 2017). 
31 V. Cass., Sez. Lavoro, 24 gennaio 2020, n. 1663, in Lavoro, Diritti, Europa, n. 1/2020, www.lavorodirittieuropa.it.  
Sulla sentenza v., per tutti, M. PERSIANI, Note sulla vicenda giudiziaria dei riders, in Lavoro, Diritti, Europa, n. 1/2020, pp. 1 
ss.; F. CARINCI, L’art. 2 d.lgs. n. 81/2015 ad un primo vaglio della Suprema Corte: Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663, in WP CSDLE 
“Massimo D’Antona”.IT – n. 414/2020; V. FERRANTE, Alienità dell’organizzazione produttiva e lavoro subordinato. A margine 
della questione dei ciclo-fattorini, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, n. 1/2020, pp. 77 ss.; M. FAIOLI, Situazione italiana 
delle tutele del lavoro nella gig-economy. I ciclo-fattorini (riders) tra giurisprudenza del 2020 e legge del 2019, in Rivista giuridica del 
lavoro e della previdenza sociale, n. 2/2020, pp. 252 ss.  
32 La collaborazione etero-organizzata è regolata dall’art. 2 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, così come modificato dall’art. 
1, comma 1, lett. a), del d.l. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modifiche, nella l. 2 novembre 2019, n. 128. 
33 Sulla presunta contraddizione legislativa v. A. MARESCA, La disciplina del lavoro subordinato applicabile alle collaborazioni 
eteroorganizzate (nota a Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663), in Diritto delle relazioni industriali, n. 1/2020, pp. 146 ss.; A. TURSI, La 
disciplina del lavoro etero-organizzato: tra riqualificazione normativa del lavoro subordinato, tecnica rimediale, e nuovo paradigma di 
protezione sociale, in Lavoro, Diritti, Europa, n. 2/2020, pp. 1 ss.; F. MARTELLONI, Le collaborazioni etero-organizzate al vaglio 
della Cassazione: un allargamento del raggio d’azione della tutela giuslavoristica, in Lavoro, Diritti, Europa, n. 1/2020, pp. 1 ss.; M. 
FAIOLI, Situazione, cit., pp. 256 ss. 
34  Al riguardo v. A. MARESCA, La disciplina, cit., pp. 147 ss.; F. MARTELLONI, Le collaborazioni etero-organizzate, cit., pp. 11 
ss.; M. FAIOLI, Situazione, cit., pp. 259 ss. 

http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/servizi-bibliotecari/raccolte/periodici-online/diritto-dellinformazione
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/servizi-bibliotecari/raccolte/periodici-online/diritto-dellinformazione
http://www.lavorodirittieuropa.it/
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all’ambito della subordinazione35. Mentre una parte della dottrina ritiene che tale contraddizione sia 

apparente36, qualche Autore presume che sussista, pronunciandosi nel senso dell’estraneità del potere di 

controllo al rapporto di lavoro etero-organizzato, perché non rapportabile a quello organizzativo37. Non 

è certo questa la sede idonea alla disamina dell’esclusione della sorveglianza a distanza dalla fisionomia 

del contratto di collaborazione etero-organizzata né (alla disamina) della relazione sussistente tra il 

suddetto potere e la prerogativa organizzativa38. Basti dire, in primo luogo, che la vigilanza tecnologica è 

parte integrante del lavoro nella gig economy, perché i dispositivi elettronici impiegati, non solo in caso di 

feedback, comportano il monitoraggio costante dell’operatore da parte del committente, in termini di 

raccolta e di selezione dei suoi dati personali39. Inoltre, si ritiene che la sua incompatibilità col potere 

organizzativo debba essere esclusa, perché il contraente forte gli riserva “quella che equivale a 

un’organizzazione della prestazione”40, sottoponendolo, di fatto, ad una delle prerogative datoriali 

fondamentali, qual è il controllo a distanza41. 

Per quanto concerne il secondo punto dubbio, relativo alla titolarità di tale potere, non appare chiaro se 

esso spetti alla piattaforma o a chi la gestisce, per cui, per capirlo, occorre individuare chi è avvantaggiato 

dal suo esercizio e dalla custodia dei dati personali sul lavoratore raccolti con gli impianti tecnologici42. 

La riflessione presuppone sia l’inesistenza di un solo modo di lavorare, di omogenee qualificazioni 

giuridiche delle varie tipologie di attività produttiva e di un’unica disciplina43 sia il fatto che tali differenze 

caratterizzano non solo le molteplici ipotesi di gig work, ma anche le diverse manifestazioni di ciascuna di 

esse dal punto di vista pratico44. 

Il soggetto titolare del potere di controllo a distanza, senza ombra di dubbio, è colui che svolge le funzioni 

di datore di lavoro se il rapporto di lavoro su piattaforma è inteso come subordinato e di committente se 

è qualificato come etero-organizzato, sul presupposto che nell’uno e nell’altro caso si applica la disciplina 

 
35 Cfr. Cass., Sez. Lavoro, 24 gennaio 2020, n. 1663, cit., § 41. 
36 Cfr. F. MARTELLONI, Le collaborazioni etero-organizzate, cit., p. 12. Contra, V. SPEZIALE, Prime osservazioni alla sentenza della 
Cassazione n. 1663 del 2020 sui riders, in Lavoro, Diritti, Europa, n. 1/2020, pp. 11-12. 
37 Cfr. A. MARESCA, La disciplina, cit., pp. 150-151. 
38 Per una panoramica della questione, cfr. M. FAIOLI, Situazione, cit., pp. 257 ss. 
39 V., in proposito, V. DE STEFANO, Lavoro «su piattaforma» e lavoro nonstandard in prospettiva internazionale e comparata, in 
Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, n. 2/2017, p. 250. 
40 Employment Tribunal of London, Mr Y Aslam, Mr J Farrar and Others v Uber, Case Numbers: 2202551/2015 & Others, 
28 Ottobre 2016. 
41 V., sul punto, J. PRASSL – M. RISACK, Uber, TaskRabbit, & Co: Platform as Employers ? Rethinking the Legal Analysis of 
Crowdwork, in Comparative Labour Law & Policy Journal, n. 37/2016, pp. 637 ss. 
42 V., per tutti, A. DONINI, Il lavoro, cit., pp. 27 ss. 
43 V., per tutti, J. PRASSL – M. RISACK, Uber, TaskRabbit, & Co: Platform as Employers ? Rethinking the Legal Analysis of 
Crowdwork, cit., pp. 637 ss. 
44 Sulla distinzione tra on-demand economy, second-hand economy e product-service economy v. K. FRENKEN – J. SCHOR, Putting the 
sharing economy into perspective, in Environmental Innovation and Societal Transitions, n. 1/2017, pp. 4-6, richiamato da E. 
DAGNINO, Dalla fisica all’algoritmo: una prospettiva di analisi giuslavoristica, Adapt University Press, 2019, p. 21. 
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sul contratto di lavoro subordinato. L’individuazione del contraente forte non si rivela semplice, perché, 

secondo la tradizione giuslavoristica, la persona umana si serve della macchina per esercitare qualunque 

potere o dovere del quale sia titolare in qualità di contraente forte del rapporto di lavoro digitale. Negli 

ultimi decenni, inoltre, si è assistito alla diffusione capillare di collaborazioni “di lavoro” in sede di analisi 

delle quali l’interprete è giunto a dubitare che certi dispositivi elettronici, come le piattaforme digitali, 

consistano in un mero oggetto di diritto. Anzi, alcuni studiosi ipotizzano che esse si configurino come 

veri e propri soggetti di diritto, perché sono perfettamente capaci di «esercitare funzioni e poteri sulla 

persona umana», a proposito dei quali nessuno mette in discussione che siano «riferibili a specifici modi 

di esprimere il diritto»45. Appare, quindi, in dubbio che la questione possa essere risolta mediante le 

categorie classiche del diritto del lavoro, come si evince dalla nozione di datore di lavoro contemplata dal 

Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 

81). Oggi come oggi, infatti, si reputa incontrovertibile che le più importanti funzioni datoriali ivi previste 

possano essere svolte dalle piattaforme, le quali, tra le altre cose, organizzano l’attività produttiva e 

determinano le modalità di esecuzione della prestazione, a prescindere dal luogo di lavoro (art. 47-bis, 

comma 2, d.lgs. n. 81/2015). 

La supposta incongruenza dell’esegesi giuslavoristica tradizionale alla soluzione del problema delineato e 

l’assenza di una consolidata giurisprudenza di legittimità al riguardo comportano che la dottrina più 

attenta lo affronti sotto il profilo delle situazioni, giuridicamente rilevanti, derivanti dall’interazione tra 

macchina intelligente e persona umana46. Appare, dunque, ragionevole ipotizzare, in via di prima 

approssimazione, che, se riuscissero a «dare ordini, istruzioni, coordinare e vigilare il lavoro prestato dalla 

persona umana, allora non si potrebbe escludere che nei fatti» le piattaforme siano «in grado di esercitare» 

il potere di controllo «sulla persona umana»47. Tuttavia, posta l’inesistenza dell’intelligenza artificiale 

generale48, si evidenzia, in primo luogo, come esse abbiano solo alcune funzioni tecnologiche, per cui 

appare arduo esprimersi circa l’ammissibilità del controllo a distanza e dei limiti in cui esso opera in vista 

della tutela del lavoratore49. Un secondo problema, di taglio squisitamente civilistico, è dato dal fatto che 

le piattaforme non possono assumersi le responsabilità che la titolarità dello stesso comporta, perché la 

 
45 M. FAIOLI, Mansioni e macchina intelligente, Torino, 2018, pp. 221-222. 
46 In proposito v. M. FAIOLI, Mansioni, cit., pp. 219 ss. 
47 M. FAIOLI, Mansioni, cit., pp. 219-220. 
48 L’espressione “General Artificial Intelligence” si riferisce ad un’intelligenza artificiale dotata della quasi totalità delle 
funzioni cognitive di una persona fisica, in contrapposizione alla “Narrow Artificial Intelligence”, relativa alle macchine 
provviste di funzioni specifiche e selezionate (v. M. FAIOLI, Mansioni, cit., p. 224, nt. 70). 
49 Al riguardo v. P. DOMINGOS, The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World, 
New York, 2015. 
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dottrina non ha ancora risolto la questione della forma giuridica che deve essere loro attribuita50. In terza 

battuta, la questione dell’interazione tra macchina intelligente e contraente forte non può essere affrontata 

unitariamente, ma caso per caso, con la consapevolezza che le incognite di tipo esegetico variano dall’uno 

all’altro, così come il regime giuridico applicabile. Viste le difficoltà della problematica, che non può essere 

chiarita in questa sede, si reputa ragionevole non prendere posizione al riguardo, lasciando ad altri l’ardito 

compito di esaminarla e di risolverla, magari a seguito di un’apposita riflessione, più ampia di quella 

riservatale nell’economia del presente studio. 

 

3. Gli strumenti di controllo e gli strumenti di lavoro 

Un profilo al quale occorre prestare attenzione è costituito dalla distinzione tra gli strumenti di controllo 

(art. 4, comma 1, St. lav.) e gli strumenti di lavoro (art. 4, comma 2, St. lav.), rispetto alla quale la legge 

non si pronuncia espressamente. 

La questione appare interessante, perché uno degli aspetti di maggiore importanza del nuovo art. 4 St. 

lav. è costituito dalla previsione degli “strumenti di lavoro” come tipologia di impianti distinta da quella 

degli “strumenti di controllo a distanza”. 

Riguardo agli strumenti di controllo, la legge non li definisce, perché, data la loro estrema varietà, non 

può tipizzarli, prediligendo una nozione teleologicamente determinata, che «fa leva (…) tanto sul divieto 

di scopo quanto sulla potenziale lesività dei beni protetti prodotta da particolari comportamenti del datore 

di lavoro»51. 

Per comprenderla appieno, occorre soffermarsi sull’oggetto della sorveglianza, perché non è chiaro se 

comprenda solo l’esecuzione della prestazione o anche le condotte non professionali del lavoratore, note 

come “licenze comportamentali”52. L’impressione è che esso si identifichi con l’una e con gli altri, perché 

la legge parla di “attività dei lavoratori” e non di “attività lavorativa”, la quale, così come è prevista dall’art. 

3 St. lav., si riferisce all’insieme delle mansioni del lavoratore53. L’espressione “attività dei lavoratori”, 

invece, concerne «tutto il tempo di lavoro, quale sommatoria di eventi cronologici legati (…) alla 

 
50 Un’iniziativa in tal senso è stata presa, alcuni anni fa, dalle lungimiranti istituzioni europee (cfr. 
www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/20170210IPR61808/robots-and-artificial-intelligence-meps-call-for-eu-wide-liability-rules), 
forse sulla base di alcuni studi di poco precedenti (v. A. BERTOLINI, Robots and Liability. Justifying a Change in Perspective, in 
F. BATTAGLIA – N. MUKERJI – J. NIDA RUMELIN (a cura di), Rethinking Responsability in Science and Technology, Pisa, 2014, 
pp. 143 ss., citato da M. FAIOLI, Mansioni, cit., p. 216, nt. 69). 
51 C. ZOLI, Il controllo a distanza del datore di lavoro: l’art. 4, L. n. 300/1970 tra attualità ed esigenze di riforma, in Rivista italiana 
di diritto del lavoro, 2009, I, p. 488. 
52 In materia v. M. MARAZZA, Dei poteri (del datore di lavoro), dei controlli (a distanza) e del trattamento dei dati (del lavoratore), in 
WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – n. 300/2016, p. 10; C. PISANI, I controlli, cit., pp. 121 ss. 
53 Sul punto v. C. ZOLI, Il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori e la nuova struttura dell’art. 4, legge n. 300/1970, in 
Variazioni su Temi di Diritto del lavoro, n. 4/2016, p. 639; P. LAMBERTUCCI, Potere di controllo, cit., p. 4. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/20170210IPR61808/robots-and-artificial-intelligence-meps-call-for-eu-wide-liability-rules
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prestazione sia alle pause, comprensivi […] tanto del comportamento solutorio quanto della condotta 

complessiva»54. 

Altrettanto importante è il concetto di “distanza”, che caratterizza il controllo tecnologico sui lavoratori, 

per via del duplice significato, “temporale” e “geografico” (o “spaziale”), che, secondo la dottrina, gli è 

proprio55. Nella sua accezione “temporale” esso si riferisce all’impossibilità di effettuarlo se un notevole 

lasso di tempo è decorso dal momento in cui il fatto o comportamento che ne costituisce oggetto si è 

verificato o è stato posto in essere56. Sul piano “spaziale” o “geografico”, invece, implica che la vigilanza 

non possa essere eseguita in un luogo diverso da quello in cui quel fatto si è verificato o quel 

comportamento è stato posto in essere57. Nell’uno e nell’altro caso, comunque, si deve tener conto che 

la sorveglianza “a distanza” può essere svolta dal datore di lavoro nello stesso spazio di tempo e di luogo58. 

Per quanto concerne gli strumenti di lavoro, la legge sottolinea che si distinguono da quelli di controllo 

perché il datore di lavoro può metterli a disposizione del lavoratore anche se non sono soggetti ai vincoli 

dell’art. 4, comma 1, St. lav.59. Vista la loro funzione, probabilmente ai redattori della legge in esame non 

è parso necessario condizionarne il ricorso ad uno dei motivi ivi previsti e all’attivazione della procedura 

statutaria. 

Il problema è che, nonostante la diversa disciplina, anche gli impianti necessari all’esecuzione della 

prestazione consentono al datore di lavoro di vigilare a distanza sui lavoratori, per cui sono intesi, da una 

parte della dottrina, come species del genus “strumenti di controllo”60. Una simile bipartizione non può 

essere condivisa, perché è troppo astratta, visto e considerato che essi sono “plurifunzionali”, per cui il 

dubbio deve essere chiarito dalla giurisprudenza e/o dal Garante della Privacy61. 

Posta l’impossibilità di dedurre la nozione di strumenti di lavoro dalla distinzione con quelli di controllo, 

si può presumere che essi si caratterizzino in virtù della loro destinazione e della relazione che li connette 

 
54 B. VENEZIANI, L’art. 4 della legge 20 maggio 1970: una norma da riformare?, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza 
sociale, n.1/1991, I, p. 84. 
55 Cfr. M. DELL’OLIO, Art. 4 stat. lav. ed elaboratori elettronici, in Diritto del lavoro, 1986, I, p. 487. 
56 Al riguardo v. G.C. PERONE, Lo statuto dei lavoratori, in P. RESCIGNO (diretto da), Trattato di diritto privato, Torino, 2001, 
p. 84.  
57 A tale proposito v. G. SANTORO PASSARELLI, Osservazioni in tema di artt. 3 e 4 St. lav., in Diritto del lavoro, 1986, I, pp. 
490 ss. 
58 In materia v.  P. CHIECO, Poteri dell’imprenditore e decentramento produttivo, Torino, 1996, pp. 149 ss. 
59 Sul punto v. P. TULLINI, Il controllo a distanza, cit., p. 107. 
60 A tale proposito v. M. MARAZZA, Dei poteri, cit., p. 10. 
61 Cfr. M.T. CARINCI, Il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori dopo il “Jobs Act” (art. 23 D. lgs. 151/2015): spunti per un 
dibattito, in Labour & Law Issues,  n. 1/2016, p. XIV. 

https://labourlaw.unibo.it/
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al lavoratore62. Pertanto, può darsi che siano tali in base non solo alla loro funzionalità all’attività 

lavorativa, ma anche alla natura di quest’ultima e al settore produttivo in cui l’azienda è “coinvolta”63. 

La soluzione sembra poter essere desunta dal provvedimento del Garante della Privacy del 13 luglio 2016, 

n. 303 e dalla nota del Ministero del Lavoro del 18 giugno 2015, secondo i quali l’esenzione opera se 

l’impianto serve al lavoratore per porre in essere la prestazione64. La situazione può cambiare, invece, se 

allo stesso strumento di lavoro è aggiunto un software avente una funzione diversa dallo svolgimento 

dell’attività lavorativa, perché, come vedremo, occorre domandarsi se in tal caso si applica il primo o il 

secondo comma dell’art. 4 St. lav.65. 

 

4. Le piattaforme digitali e i terminali in possesso dei lavoratori 

Un quesito centrale dell’indagine in corso è quello che attiene alla qualificazione, come strumenti di 

controllo o come strumenti di lavoro, della piattaforma digitale e dei terminali in possesso dei lavoratori, 

ad essa costantemente connessi, come pc, notebook, tablet, smartphone, etc., visto il ruolo che occupano 

nell’ambito del lavoro nella gig economy. 

Riguardo al loro funzionamento, la legge definisce come “piattaforme digitali” i programmi e le procedure 

informatiche delle imprese che determinano le modalità di esecuzione della prestazione (art. 47-bis, 

comma 2, d.lgs. n. 81/2015). Dato che la definizione non sembra chiara, occorre rifarsi al linguaggio 

informatico, che denomina allo stesso modo un “ambiente” di esecuzione con una base hardware e un 

sistema operativo e, talvolta, elementi middleware, application server e altri strumenti di esecuzione di 

programmi informatici66. Non pare importante distinguere la piattaforma, quale strumento immateriale 

della rete organizzato e gestito dal datore di lavoro, da pc, tablet, smartphone, etc., forniti al lavoratore67. 

Rileva, invece, la loro sincrona operatività mediante un algoritmo, che traduce «in linguaggio informatico» 

le direttive datoriali e fa diventare «difficile l’individuazione del potere» che essa «cela e rende 

automatico»68. Si evidenzia come tali prescrizioni di matrice datoriale, necessarie agli operatori per rendere 

 
62 Cfr. A. SITZIA, Il controllo (del datore di lavoro) sull’attività dei lavoratori: il nuovo articolo 4 st. lav. e il consenso (del lavoratore), in 
Labour & Law Issues,  n. 1/2016, p. 86. 
63 Sul tema v. I. ALVINO, I nuovi limiti al controllo a distanza dei lavoratori nell’intersezione fra le regole dello Statuto dei lavoratori e 
quelle del codice della privacy, in Labour & Law Issues, n. 1/2016, p. 25. 
64 V. GARANTE PRIVACY, 13 luglio 2016, n. 303, in Rivista italiana di diritto del lavoro, n. 2/2017, II, p. 310 e MINISTERO 

DEL LAVORO, 18 giugno 2015, in www.lavoro.gov.it. 
65 Cfr. R. DEL PUNTA, La nuova disciplina, cit., pp. 99 ss.; C. ZOLI, Il controllo a distanza, cit., p. 644. 
66 Sulla nozione di piattaforma v. A. LYON CAEN, Plateforme, in Revue de droit du travail, 2016, pp. 301 ss. 
67 La distinzione si riscontra chiaramente nella citata sentenza dell’Employment Tribunal di Londra del 28 ottobre 2016 
(v. G. PACELLA, Il lavoro nella gig economy e le recensioni on line: come si ripercuote sui e sulle dipendenti il gradimento dell’utenza? , in 
Labour & Law Issues,  n. 1/2017, p. R.6). 
68 B. GOMES, Le modèle du contrat de travail au défi des plateformes numériques, in Droit ouvrier, n. 854/2019, p. 599.  

https://labourlaw.unibo.it/
https://labourlaw.unibo.it/
http://www.lavoro.gov.it/
https://labourlaw.unibo.it/
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la prestazione, pervengano loro mediante il terminale in loro possesso, tanto che l’una e gli altri sembrano 

essere parte di un unico programma informatico69.  

Nonostante l’incertezza e la neutralità della terminologia legislativa, si ritiene che, data la sua centralità, il 

programma costituito dalla piattaforma e dai terminali forniti in dotazione ai lavoratori sia uno strumento 

di lavoro. Infatti, in caso di gig-work «genera il contatto tra la domanda e l’offerta di una prestazione che 

si materializza nell’economia reale»70 (vedi Uber). In caso di crowd-work, invece, «la prestazione può essere 

eseguita interamente on-line, ossia direttamente sulle (o, se si preferisce, nelle) piattaforme digitali»71 (vedi 

Clickworker). L’esclusione del ricorso ad esso dall’ambito di applicazione dell’art. 4, comma 1, St. lav., che 

scaturisce da tale conclusione, invece, non pare in contrasto con la tutela della dignità e della riservatezza 

del lavoratore72. Al contrario, si considera in linea col contemperamento dei contrapposti interessi in 

gioco e col principio della semplificazione amministrativa, poiché consente di evitare i ritardi e le 

inefficienze legati alla procedura statutaria. Ciononostante, si reputa inverosimile che la monitorabilità a 

distanza dei lavoratori insita in tali meccanismi comporti l’assenza di vincoli in capo al datore di lavoro 

in sede di legittimo impiego degli stessi. Si è detto, infatti, che servono all’esecuzione della prestazione 

nel rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore, ossia del suo diritto a non essere sorvegliato 

in modo occulto e diretto. Pertanto, si suppone che il ricorso ad essi secondo l’art. 4, comma 2, St. lav. 

trovi un limite nelle modalità d’uso degli stessi, che paiono in linea con tali principi solo se consentono 

al datore di lavoro di effettuare controlli incostanti, saltuari e non intrusivi73. 

Vero è che la qualificazione della piattaforma e dei terminali in possesso dei lavoratori come strumenti di 

lavoro non appare in dubbio, perché sono installati dal datore di lavoro e messi a disposizione del 

lavoratore per rendere la prestazione. Pertanto, solo se tale impianto informatico viene modificato, ad 

esempio con l’aggiunta di software dotato di una funzione distinta, si corre il rischio di fuoriuscire 

dall’ambito di operatività dell’art. 4, comma 2, St. lav. Nell’ipotesi in cui ciò accada, occorre verificare se 

tale applicativo informatico sia necessario all’attività lavorativa o se sia impiegato dal datore di lavoro per 

ragioni diverse, purché coincidenti con almeno una di quelle di cui all’art. 4, comma 1, St. lav. e previa 

attivazione della procedura statutaria. Dal che si evince che la legge in materia non autorizza o vieta alcun 

 
69 Al riguardo v. E. RAIMONDI, Il lavoro nelle piattaforme digitali e il problema della qualificazione della fattispecie, in Labour & 
Law Issues, n. 2/2019, pp. I.68 ss.; N. VAN DOORN – A. BADGER, Platform Capitalism’s Hidden Abode: Producing Data Assets 
in the Gig Economy, in Antipode, n. 6/2020, pp. 1 ss. 
70 R. VOZA, Il lavoro e le piattaforme digitali: the same old story?, in WP C.S.D.L.E. “Massimo  D’Antona”.IT –  n. 336/2017, 
p. 6. 
71 R. VOZA, Il lavoro e le piattaforme digitali: the same old story?, op. ult. cit., p. 6. 
72 Cfr. V. PINTO, I controlli “difensivi” del datore di lavoro sulle attività informatiche e telematiche del lavoratore, in P. TULLINI (a cura 
di), Controlli a distanza e tutela dei dati personali del lavoratore, Torino, 2017, p. 145. 
73 Cfr. E. GRAGNOLI, Gli strumenti di controllo e i mezzi di produzione, in Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro, n. 4/2016, 
pp. 661-666. 
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controllo a distanza, ma chiarisce, a grandi linee, le modalità d’uso degli strumenti di lavoro e i limiti di 

utilizzabilità dei dati raccolti per mezzo di essi. In tale quadro, il Ministero del Lavoro precisa che, 

soprattutto (ma non solo) riguardo ad essi, il datore di lavoro deve informare adeguatamente il lavoratore, 

secondo quanto sancito dall’art. 4, comma 3, St. lav. 

In conclusione, il dubbio esegetico in esame non sembra concernere tanto la qualificazione della 

piattaforma digitale e dei terminali in possesso dei lavoratori come strumenti di lavoro, quanto l’uso 

improprio degli stessi, che è una proiezione del «rafforzamento delle prerogative datoriali nella gestione 

dei rapporti di lavoro»74.  

 

5. Gli applicativi informatici installati sugli strumenti di lavoro 

L’installazione, da parte del datore di lavoro, degli applicativi informatici sugli impianti destinati 

all’esecuzione della prestazione e il loro impiego per motivi diversi da tale obiettivo costituiscono oggetto 

di una questione degna di nota dal punto di vista giuridico, perché non è sempre agevole stabilire se siano 

strumenti di controllo o strumenti di lavoro75. 

Per risolverla questione si reputa ragionevole equiparare la dicotomia costituita dal programma 

informatico esaminato (piattaforma, hub, pc, etc.) e dagli applicativi informatici in parola al binomio 

hardware-software76. Comunemente si considerano come hardware gli strumenti elettronici necessari 

all’attività lavorativa, che possono essere montati dal datore di lavoro e messi a disposizione del prestatore 

senza l’osservanza dell’art. 4, comma 1, St. lav. I software, invece, pur producendo i cd. “log”, non possono 

essere intesi aprioristicamente nell’uno o all’altro senso, dovendosi preliminarmente stabilire come 

funzionano in rapporto all’hardware su cui sono assemblati. 

Posta questa premessa, occorre concentrarsi sugli elementi middleware specifici, sugli application server e sugli 

altri strumenti di esecuzione di programmi informatici, installati su un hardware per scopi diversi, al fine 

di verificare se siano dispositivi di controllo o dispositivi di lavoro. 

Secondo una certa corrente di pensiero i software sono “assorbiti” dall’hardware, nel senso che la 

qualificazione concerne solo quest’ultimo, che è inteso come strumento di lavoro, mentre i primi non 

hanno alcun ruolo al riguardo77. Vi è anche chi ritiene, invece, che, se tali applicativi informatici sono 

inclusi in una rete digitale, essa si connota come strumento di lavoro, mentre i citati software non sono 

 
74 P. TULLINI, La digitalizzazione del lavoro, la produzione intelligente e il controllo tecnologico nell’impresa, in P. TULLINI (a cura di), 
Web e lavoro, Profili identitari e di tutela, Torino, 2017, p. 11. 
75 Cfr. A. BELLAVISTA, Il potere di controllo sul lavoratore e la tutela della riservatezza, in G. ZILIO GRANDI – M. BIASI (a cura 
di), Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, Padova, 2018, p. 628. 
76 Sul binomio mi si consenta di rinviare a O. DESSÌ, Il controllo, cit., pp. 95-96. 
77 In proposito v. V. PINTO, I controlli “difensivi”, cit., p. 146.  
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considerati sul piano qualificatorio78. In entrambi i casi appare evidente come la funzione prestazionale 

del modello complesso prevalga su quella di ogni componente di tipo informatico. 

Le soluzioni interpretative prospettate sono interessanti, perché consentono di superare la questione della 

distinzione tra funzione prestazionale e funzione di controllo propria di ciascun software, ma, se fossero 

accolte, la libertà e la dignità del lavoratore sarebbero in pericolo, perché, di fatto, i software sarebbero 

impiegati senza limiti. Infatti, entrambe, anche se in maniera differente, sottostimano gli applicativi “di 

controllo” rispetto a quelli “di lavoro”, senza valutare che, se, «per il solo fatto di essere incorporato nello 

strumento utilizzato dal lavoratore», il software fosse «esentato dalla procedura» statutaria, si «toglierebbe 

(…) spazio al co. 1»79. 

Si ritiene, invece, che gli applicativi informatici in esame siano “strumenti di controllo” quando, dopo 

essere stati montati sull’hardware, sono usati dal datore di lavoro per sorvegliare il lavoratore, per cui 

l’installazione e l’impiego degli stessi sono legittimi se sono giustificati almeno da una delle condizioni 

prefigurate dalla legge e se sono preceduti dall’attivazione della procedura statutaria80 (art. 4, comma 1, 

St. lav.). Al contrario, rientrano nella tipologia degli “strumenti di lavoro” quando la loro installazione è 

indispensabile allo svolgimento dell’attività lavorativa, per cui possono essere legittimamente approntati 

dal datore di lavoro e messi a disposizione del lavoratore, unitamente all’hardware, senza l’osservanza dei 

vincoli anzidetti81. Tale chiave di lettura sembra trovare conferma nella circolare dell’Ispettorato 

Nazionale del Lavoro n. 2 del 2016, che distingue gli applicativi informatici dagli strumenti di lavoro 

quando sono usati non per rendere la prestazione, ma per esigenze assicurative, organizzative, produttive 

o per garantire la sicurezza del lavoro82. Gli stessi si connotano come strumenti di lavoro, invece, se, come 

si è detto, sono diretti all’effettiva attuazione di una prestazione che non può essere resa in loro assenza 

o se l’installazione è richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare83. 

Data la difficoltà, per il datore di lavoro, di distinguere tra gli uni e gli altri, si presume che prima 

dell’installazione si debba verificare se il software, scisso dal sistema considerato, fornisca informazioni 

importanti sul lavoratore84. Per risolvere la questione, in altre parole, occorre stimare se la produzione di 

 
78 Cfr. M. MARAZZA, Dei poteri, cit., pp. 22 ss. Cfr. V. MAIO, La nuova disciplina, cit., pp. 1206 ss. 
79 R. DEL PUNTA, La nuova disciplina, cit., p. 101. 
80 Mi sia permesso citare O. DESSÌ, Il controllo, cit., pp. 91-100. 
81 Sul punto v. M.T. SALIMBENI, La riforma dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori: l’ambigua risolutezza del legislatore, in Rivista 
italiana di diritto del lavoro, n. 3/2015, I, pp. 609 ss. 
82 V. ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, Circolare 7 novembre 2016, n. 2, in www.isfol.it.  
83 L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella circolare n. 2 del 2016, fa l’esempio dell’uso obbligatorio dei sistemi GPS 
per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00. 
84 Una simile convinzione è sostenuta, oltre che dal Garante per la Privacy (v. GARANTE PRIVACY, Relazione 2016, Roma, 
2017, pp. 96 ss., www.garanteprivacy.it), dalla giurisprudenza di merito (v. Trib. Pescara, 25 ottobre 2017, in Rivista italiana 
di diritto del lavoro, 2018, II, p. 307), dal Gruppo di lavoro sull’elaborazione dei dati personali sul luogo di lavoro (v. 
GRUPPO DI LAVORO EX ART. 29, Parere n. 2, 8 giugno 2017, pp. 16 ss., in www.garanteprivacy.it), dal Comitato dei Ministri 

http://www.isfol.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/
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log sia intrinseca ad esso o se dipenda dalla sua interazione col programma principale85. Si ritiene che nel 

primo caso esso sia uno strumento di controllo e, nel secondo caso, uno strumento di lavoro, perché 

“assorbito” dal programma su cui è installato, che è essenziale per la prestazione86. 

 

6. I dispositivi di contact tracing 

Una riflessione a sé stante deve essere riservata agli impianti elettronici anti-covid o di contact tracing, che 

sono obbligatori nell’ambito lavoro della gig-economy, specialmente quando gli operatori eseguono la 

prestazione a contatto con gli utenti87. 

I dispositivi che, per legge, devono essere impiegati dalle aziende per contrastare la diffusione del Covid-

19 misurano il distanziamento sociale tra i dipendenti e tracciano i contatti stretti da coloro che sono 

positivi al virus, in vista dell’adozione dei rimedi necessari al contenimento del contagio. Per quanto si 

caratterizzino in virtù di diverse modalità di funzionamento, generalmente si basano sulle tecnologie 

bluetooth e/o gps, per effetto delle quali sono costantemente connessi con la piattaforma, che riceve in 

tempo reale informazioni personali sul lavoratore88. Giova premettere che la soluzione della questione 

prospettata prescinde dal fatto che essi siano “wearable device”, ossia “indossabili” dagli operatori, in quanto 

consistenti in dispositivi elettronici a sé stanti, oppure siano installati dai datori di lavoro sugli impianti 

con cui essi eseguono la prestazione.  

Posto ciò, si ritiene che i meccanismi elettronici in questione siano strumenti di controllo, perché sono 

funzionali alla tutela della salute dei lavoratori e, al contempo, consentono al datore di lavoro di 

sorvegliarli a distanza, esattamente come gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo 

indiretto89. 

Una prima conferma in tal senso si evince dal fatto che funzionano come gli impianti di controllo 

satellitare installati unilateralmente dal datore di lavoro sugli automezzi aziendali o come i software di 

filtraggio della posta elettronica, che, tendenzialmente, la dottrina e la giurisprudenza considerano in 

 
del Consiglio d’Europa agli Stati Membri del 1° aprile 2015 (v. Raccomandazione CM/Rec(2015)5 sul trattamento di dati 
personali nel contesto occupazionale, 1° aprile 2015, in www.garanteprivacy.it) e dalla CEDU (v. CEDU, 5 settembre 2017, n. 
61496/08, Barbulescu vs. Romania, in Lavoro, Diritti, Europa, n. 1/2018, pp. 1 ss.). 
85 V. anche ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, Circolare 26 luglio 2017, n. 4, in www.isfol.it. 
86 In tal senso, per tutti, A. BELLAVISTA, Il potere di controllo, cit., pp. 627-628; R. DEL PUNTA, La nuova disciplina, cit., pp. 
100 ss. 
87 La base giuridica di riferimento è costituita dall’art. 6 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 
2020, n. 70 (riguardo alla disciplina sugli impianti anti-covid sul piano del potere di controllo a distanza e della tutela 
della privacy nei luoghi di lavoro v. L. D’ARGANGELO, La tutela dei dati personali nei luoghi di lavoro al tempo del Covid-19 (e 
oltre), in O. BONARDI – U. CARABELLI – M. D’ONGHIA – L. ZOPPOLI (a cura di), Codiv-19 e diritti dei lavoratori, Roma, 
2020, pp. 119 ss.). 
88 V. L. D’ARGANGELO, La tutela dei dati personali, cit., p. 122, nota 6. 
89 Sui controlli cd. “indiretti” mi sia permesso rinviare a O. DESSÌ, Il controllo, cit., pp. 69 ss. 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.isfol.it/
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questi termini90. Per mezzo degli uni e degli altri, infatti, il datore di lavoro può verificare gli spostamenti 

dei lavoratori, con la precisazione che gli permettono di sorvegliarli indirettamente, oltre che di procurarsi 

una gran quantità di informazioni su di loro, delle quali, peraltro, può servirsi in qualunque momento91. 

Un altro argomento a sostegno di tale convinzione può essere desunto dal dubbio relativo alla derogabilità 

anche in peius o solo in melius della legge sul controllo a distanza da parte dei contratti collettivi di 

prossimità, sul presupposto che solo nel primo caso la normativa statutaria può essere aggirata92. Vero è 

che il controllo a distanza è compreso tra le materie regolabili da questi ultimi93 (art. 8, l. 14 settembre 

2011, n. 148, come modificato dalla l. 9 agosto 2013, n. 99), per cui non è escluso che abbia ragione chi 

sostiene che essi possono modificarla in peius per il lavoratore94. È anche vero, però, che, se apportassero 

variazioni di questo tipo all’art. 4 St. lav., ne stravolgerebbero il contenuto95, per via dei vincoli sanciti 

dall’art. 8 della legge n. 148 del 2011 riguardo alla loro validità96. Più che comportare “incrementi di 

competitività”, una “maggiore occupazione” o l’”avvio di nuove attività” (art. 8, comma 1, l. n. 

148/2011), tali intese, probabilmente, violerebbero il «divieto di utilizzare impianti audiovisivi per finalità 

di controllo a distanza dei lavoratori»97. Bisogna, inoltre, mettere in evidenza come i contratti collettivi 

aziendali di prossimità, apportando deroghe in peius alla legge, rischino di porsi in contrasto con la 

Costituzione e con la normativa internazionale e/o comunitaria98. Infatti, l’installazione di uno strumento 

di controllo indiretto può pregiudicare la dignità e la riservatezza del lavoratore, per cui, affinché sia 

legittima, deve essere effettuata nel rispetto delle previsioni dell’art. 4, comma 1, St. lav. e non deve 

contrapporsi al divieto assoluto di controllo a distanza99. Sembra, dunque, evincersi che la materia non 

possa essere disciplinata dai contratti collettivi di prossimità, perché non essendo soggetti alla procedura 

 
90 V., per tutti, P. RAUSEI, Controllo a distanza: installazione e uso dei sistemi di geolocalizzazione, in Diritto e pratica del lavoro, n. 
1/2017, pp. 10 ss. 
91 V. Cass., Sez. Lavoro, 8 novembre 2016, n. 22662, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, n. 3/2017, II, p. 
276, con nota di M. E. SAURO, I controlli difensivi tra tutela del patrimonio aziendale e tutela della riservatezza; Cass., Sez. Lavoro, 
5 ottobre 2016, n. 19922, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, n. 1/2017, II, p. 29, con nota di A. TROJSI, 
Badge e gps: strumenti di controlli (e probatori), prima e dopo il jobs act. 
92 Cfr. L. D’ARCANGELO, La tutela dei dati personali, cit., p. 122. 
93 Cfr. anche M. RICCI, I controlli a distanza a distanza dei lavoratori tra istanze di revisione e flessibilità “nel” lavoro, in Argomenti 
di diritto del lavoro, n. 4-5/2016, p. 761. 
94 Cfr., per tutti, A. MARESCA, La contrattazione collettiva aziendale dopo l’articolo 8 del decreto 13 agosto 2011, n. 138, in Diritto 
delle relazioni industriali, n.1/2012, pp. 16 ss. 
95 Cfr. M.T. SALIMBENI, La riforma dell’art. 4, cit., pp. 614 ss. 
96 A. MARESCA, La contrattazione collettiva aziendale, cit., p. 20. 
97 M.T. SALIMBENI, La riforma dell’art. 4, cit., p. 615. 
98 Contra, I. ALVINO, I nuovi limiti, cit., p. 41. 
99 Contra, M. MARAZZA, La contrattazione di prossimità nell’articolo 8 della manovra 2011: i primi passi della dottrina giuslavoristica, 
in Diritto delle relazioni industriali, n.1/2012, p. 51. 
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statutaria ed essendo conclusi da soggetti diversi da quelli di cui all’art. 4 St. lav., essi non garantiscono 

adeguatamente la tutela del lavoratore100. 

Un ultimo elemento che sembra confermare quanto sostenuto in questa sede è che il Garante della Privacy 

si è espresso sulla funzionalità di “contact tracing” di alcune app dirette a ricostruire, in caso di contagio, i 

contatti avuti in un dato periodo di tempo dal lavoratore all’interno dell’azienda101. A suo parere, infatti, 

il ricorso a tali strumenti è legittimo se il loro funzionamento corrisponde a quello previsto, anche se in 

via molto generale, dalla legge in funzione della ricostruzione della catena dei contagi volta ad allertare 

chi è entrato in contatto con soggetti infetti. La valutazione, che è specifica e appare rispondente ai 

principi di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c), Reg. (UE) n. 2016/679), potrebbe comprendere 

non solo la fase del trattamento, ma anche quella, precedente, del controllo, ossia dell’acquisizione degli 

stessi mediante i dispositivi di contact tracing102. Ad ogni modo, secondo il Garante l’impiego di tali 

applicativi è ammesso se essi implicano il conteggio degli individui e/o la misurazione delle distanze, ma 

non se comportano l’analisi e la conservazione di dati personali di soggetti anche solo potenzialmente 

identificabili103. 

 

7. I sistemi di feedback basati sulle recensioni degli utenti 

Un’altra tematica degna di nota è quella delle recensioni degli utenti rispetto alla prestazione svolta da 

coloro che “operano” per conto di un’azienda che fornisce servizi su piattaforma digitale, non essendo 

chiaro se sono strumenti di controllo o di lavoro104. 

La questione si rivela interessante, perché il sistema di feedback imperniato sulle opinioni espresse dai 

clienti in merito al servizio fornito dagli operatori su piattaforma non è regolato dalla legge. L’impressione 

è che lacuna sia dovuta non all’apatia del legislatore, ma ad una sua scelta consapevole, in linea con la 

mancata qualificazione della relazione intercorrente tra le parti del rapporto di lavoro digitale. La 

regolazione, quindi, appare connessa all’individuazione della natura giuridica di tale collaborazione, che 

si ritiene essere il frutto non di una valutazione una tantum, ma di una verifica caso per caso. 

 
100 Al riguardo v. M. MARAZZA, La contrattazione di prossimità, op. ult. cit., pp. 51 e 52. 
101 V. GARANTE PRIVACY, FAQ-Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria, 
n. 9, in www.garanteprivacy.it; GARANTE PRIVACY, Parere sulla proposta normativa per la previsione di una applicazione volta al 

tracciamento dei contagi da COVID-19, 29 aprile 2020, in www.garanteprivacy.it. 
102 V. GARANTE PRIVACY, Nota sugli aspetti tecnologici della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali presentata dal 
Ministero della Salute relativa ai trattamenti effettuati nell'ambito del sistema di allerta Covid-19 denominato "Immuni", 3 giugno 2020, 
in www.garanteprivacy.it. 
103 V. GARANTE PRIVACY, Comunicato stampa sulla proliferazione delle app di contact tracing, 10 agosto 2020, in 
www.garanteprivacy.it; GARANTE PRIVACY, Provvedimento di autorizzazione al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il 

Sistema di allerta Covid 19- App Immuni, 1° giugno 2020, www.garanteprivacy.it. 
104 Sulla questione v. A. THIERER – C. KOOPMAN – A. HOBSON – C. KUIPER, How the Internet, the Sharing Economy, and 
Reputational Feedback Mechanisms Solve the “Lemons Problem”, in University of Miami Law Review, n. 5-1/2016, pp. 830 ss. 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/
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Il sistema di feedback reputazionale sviluppato e adottato dalle piattaforme digitali, e comunemente 

definito “peer-to-peer”, ossia “in rete”105, comporta la sottoposizione, ai clienti/utenti del servizio da esse 

fornito, di un questionario incentrato sulla valutazione della prestazione di ciascun operatore106. Il vaglio 

si concretizza nell’attribuzione, alla performance del lavoratore, di un punteggio desumibile da una scala di 

valori compresi tra un minimo e un massimo, con modalità intuitive, solitamente di natura tecnica, 

prestabilite dal datore di lavoro. Esso consta di tre fasi successive, la prima delle quali è diretta alla raccolta 

delle opinioni degli utenti, mentre la seconda si concretizza nella valutazione della loro veridicità da parte 

dei cd. “consulenti reputazionali”. Infine, la terza si esaurisce nell’elaborazione delle recensioni da parte 

di un dispositivo algoritmico che procede all’attribuzione del suddetto punteggio di affidabilità 

all’operatore, dopo averle tradotte in informazioni personali su di lui. Occorre sottolineare che la 

piattaforma non svolge alcuna funzione nell’ambito della valutazione, limitandosi, invece, a fungere da 

supporto tecnico per la formulazione delle opinioni espresse dai clienti rispetto alla qualità dello scambio 

di beni o servizi realizzato poco prima107. Come si è detto, è un algoritmo che associa, esamina e traduce 

i dati riguardanti l’operatore in una o più informazioni sulla prestazione (dal punto di vista della 

professionalità e dell’abilità con cui l’ha eseguita) e, talvolta, sulla sua personalità e sulla sua vita privata108. 

Posto ciò, una certa attinenza tra i sistemi di feedback e gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di 

controllo a distanza sembra sussistere, nonostante i primi siano diretti alla valutazione della performance 

degli operatori. Come i meccanismi di cui all’art. 4, comma 1, St. lav., l’algoritmo pare funzionale non 

all’esecuzione della prestazione ma all’esigenza aziendale di assicurare agli utenti un servizio di qualità109 

e, al contempo, consente al datore di lavoro di controllare i lavoratori e di acquisire una gran quantità di 

dati personali su di loro110.. Non sembra rilevare, a tal fine, che l’apprezzamento sia effettuato dagli utenti, 

i quali si limitano a esprimere il loro gradimento o meno rispetto alla suddetta prestazione. Spetta, invece, 

al datore di lavoro, che gestisce le operazioni e se ne avvantaggia sul piano tecnico-giuridico, decidere 

quali conseguenze il feedback negativo produce sull’operatore. Tali conseguenze possono consistere nella 

 
105 V., al riguardo, M. COHEN – A. SUNDARARAJAN, Self-regulation and innovation in the Peer-to-Peer Sharing Economy, in 
University of Chicago Law Rev Dialogue, n. 1/2017, pp. 116 ss. 
106 Sul punto cfr. L. YOU – R. SIKORA, Performance of Online Reputation Mechanisms under the Influence of Different Types of Biases, 
in Information Systems and e-Business Management, n. 12/2014, pp. 417 ss.; C. DELLAROCAS, The Digitization of Word of Mouth: 
Promise and Challenges of Online Feedback Mechanisms, in Management Science, n. 49/2003, (10), pp. 1407 ss. 
107 Sul punto v. E. FOURQUET – K. LARSON – W. COWAN, A Reputation Mechanism for Layered Communities, in ACM 
SIGecom Exchanges, n. 1/2006, pp. 11 ss. 
108 Sulla rilevanza del fattore tecnologico dal punto di vista giuslavoristico e della trasformazione del lavoro v. E. 
DAGNINO, Dalla fisica all'algoritmo, cit., pp. 1-4. 
109 V. anche A. THIERER – C. KOOPMAN – A. HOBSON – C. KUIPER, How the Internet, cit., pp. 841 ss. 
110 Sul tema v. J. DZIEZA, The rating game – How Uber and its peers turned us into horrible bosses, in The Verge, 28 ottobre 2015, 
www.theverge.com/2015/10/28/9625968/rating-system-on-demand-economy-uber-olive-garden, § 6. Cfr. anche B. SACHS, Uber and 
Lyft: Customer reviews and the Right-to-Control, in www.onlabor.org/uber-and-lyft-customer-reviews-and-the-right-to-control/, 2015. 

http://www.theverge.com/2015/10/28/9625968/rating-system-on-demand-economy-uber-olive-garden
https://www.onlabor.org/uber-and-lyft-customer-reviews-and-the-right-to-control/
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riduzione del numero di prestazioni affidategli o dell’importo dovutogli, come nel caso di Taskrabbit. 

Inoltre, possono concretizzarsi nell’esclusione del lavoratore dall’assegnazione degli incarichi più 

redditizi, come nel caso di Amazon Mechanical Turk. L’effetto più invasivo, però, è quello consistente nella 

disattivazione dell’account, disposto da Uber quando il lavoratore “colleziona” un certo numero di 

recensioni negative111. La lesione della loro dignità e riservatezza, quindi, appare indiscutibile, tanto che 

gli autisti di Uber, a Los Angeles, dicono agli utenti che amano il loro lavoro, anche quando sono 

insoddisfatti, per paura di ricevere un rating basso112. 

Si esclude a priori, invece, la riconducibilità dei sistemi di feedback alle previsioni di cui all’art. 4, comma 2, 

St. lav., poiché non si connotano come impianti messi a disposizione dei lavoratori e da essi usati per 

l’esecuzione della prestazione né come strumenti impiegati dal datore di lavoro per la rilevazione degli 

accessi e delle presenze. 

L’inquadramento dell’algoritmo in questione come strumento di controllo pare trovare conferma nel 

provvedimento del Garante della Privacy del 24 novembre 2016, relativo al calcolo del rating reputazionale 

degli operatori113. In sostanza, secondo l’Autorità indipendente il sistema di feedback non espressamente 

regolato dalla legge è interdetto, perché, se è elaborato da privati, comporta rischi enormi in termini di 

violazione della privacy114. La raccolta e l’aggregazione delle informazioni sul lavoratore ad opera del datore 

di lavoro o dei suoi collaboratori, infatti, possono essere effettuate in modi diversi115. Si pensi, in 

particolare, ai dispositivi algoritmici operanti come strumenti di big data analytics, che non sempre sono in 

linea con l’art. 22 del Regolamento UE n. 679 del 2016116. La norma ivi stabilita, infatti, contempla il 

divieto per i cittadini, compresi i lavoratori, di subire decisioni basate solo sul trattamento automatizzato 

dei loro dati personali e le eccezioni al riguardo117. 

 

 

 

 
111 In materia v. M. BIRGILLITO, Lavoro e nuova economia: un approccio critico. I molti vizi e le poche virtù nell’impresa Uber, in 
Labour & Law Issues, n. 2/2016, pp. 57 ss. 
112 Sul punto v. T. KNEESE – A. ROSENBLAT – D. BOYD, Understanding Fair Labour Practices in Netwoeked Age, in 
www.datasociety.net/pubs/fow/FairLabor.pdf, 2014. 
113 V. GARANTE PRIVACY, 24 novembre 2016, n. 488, in www.garanteprivacy.it. 
114 Sul punto v. E. DAGNINO, Una questione di fiducia: la reputazione ai tempi delle piattaforme online tra diritto alla privacy e 
prospettive di mercato, in Diritto delle relazioni industriali, n. 2/2017, pp. 247 ss. 
115 Al riguardo v. A. DONINI, Profilazione, cit., pp. R.37 ss. 
116 Sul tema v. A. INGRAO, I sistemi di feedback basati su rating e reviews tra controllo della prestazione lavorativa e divieto di 
decisioni automatizzate, in C. ALESSI – M. BARBERA – L. GUAGLIANONE (a cura di), Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia 
digitale, Bari, 2019, pp. 204-207. 
117 In proposito v. B. GOODMAN – F. FLAXMAN, European Union regulations on algorithmic decision-making and a “right to 
explanation”, in https://arxiv.org/abs/1606.08813. 

http://www.garanteprivacy.it/
https://arxiv.org/abs/1606.08813
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8. L’utilizzabilità dei dati personali del lavoratore e la legislazione sulla privacy 

La disamina del controllo a distanza nel lavoro piattaforma induce a riflettere sull’adeguatezza, alla tutela 

dei gig worker, della disciplina sull’utilizzabilità, da parte del datore di lavoro, dei dati personali di questi 

ultimi, poiché essa consiste nella fase successiva al controllo, nell’ambito della quale lo stesso (datore di 

lavoro) si serve delle informazioni che ha a disposizione, per il fatto di averle raccolte con gli strumenti 

di controllo e di lavoro. 

La questione appare degna di nota, perché la previsione (art. 4, comma 3, St. lav.) «dal punto di vista 

formale (…) realizza un raccordo sistematico tra due piani che sono strettamente correlati: l’esercizio del 

potere datoriale e il trattamento delle informazioni personali»118, anche se occorre stabilire in quali 

termini119. Infatti, si ritiene che la legislazione sulla privacy integri l’art. 4 St. lav. in funzione della tutela del 

lavoratore quando il controllo si è esaurito120, perché, se così non fosse, la disciplina statutaria sarebbe 

inutile121. Mutuando le parole di Giuseppe Pera sulla relazione tra l’inderogabilità delle norme 

giuslavoristiche e l’indisponibilità dei diritti del lavoratore ex art. 2113 c.c., infatti, l’art. 4 St. lav. “non 

serve agli scopi socialmente perseguiti se non ne deriva”122 l’inutilizzabilità dei dati raccolti dal datore di 

lavoro. 

Posto ciò, si suppone che la disciplina in esame sia idonea all’obiettivo suindicato, visto e considerato che 

il Regolamento n. 679 del 2016 ha potenziato in maniera significativa la tutela della privacy, specialmente 

riguardo all’impiego di strumenti di analitics dei dati personali dell’interessato. Non sembra rilevare, a tal 

fine, il fatto che l’integrazione sia dovuta all’interrelazione tra la legge generale sul trattamento dei dati 

personali, desumibile dal GDPR123 e dal codice della privacy124, e quella speciale sulla sorveglianza in 

parola125 (art. 4, comma 3, St. lav.). Il dato essenziale, invece, pare consistere nell’immissione, in seno 

all’art. 4 St. lav., di una normativa sulla selezione, da parte del datore di lavoro, dei dati del prestatore, che 

risulta utile perché l’azienda utilizza, per l’analisi, impianti di ultima generazione126.  

Un primo argomento a sostegno di tale convinzione è dato dal fatto che, secondo l’art. 4, comma 3, St. 

lav., il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un’adeguata informazione circa le modalità di 

 
118 P. TULLINI, La digitalizzazione, cit., pp. 15-16. 
119 Per tutti v. P. CHIECO, Privacy e lavoro. La disciplina del trattamento dei dati personali del lavoratore, Bari, 2000, p. 32. 
120 Cfr. P. TULLINI, Il controllo a distanza, cit., p. 111. 
121 A tale proposito v. P. CHIECO, Privacy, cit., pp. 30 ss. 
122 G. PERA, Le rinunce e le transazioni del lavoratore, Milano, 1990, p. 3. 
123 Si tratta del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, arricchito con riferimenti 
ai Considerando e aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 127 del 23 maggio 
2018. 
124 V. il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 
125 Cfr. G. PROIA, Trattamento dei dati personali, personali, rapporti di lavoro e l’ “impatto” della nuova disciplina dei controlli a distanza, 
in Rivista italiana di diritto del lavoro, n. 4/2016, I, p. 560. Contra, P. TULLINI, Il controllo a distanza, cit., p. 111. 
126 Al riguardo v. P. CHIECO, Privacy, cit., pp. 285 ss. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig=
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funzionamento degli strumenti di controllo e di lavoro e di quelle relative all’effettuazione della 

sorveglianza127. L’informativa ha un’importanza centrale al riguardo, perché consiste in una 

manifestazione del principio della trasparenza, che, dando al lavoratore contezza dei controlli ai quali è 

sottoposto, gli consente di proteggersi più facilmente contro eventuali abusi datoriali128. Il Garante della 

Privacy, infatti, ha affermato, ben prima della “rivisitazione” dell’art. 4 St. lav. da parte del legislatore nel 

2015, che il datore di lavoro deve indicare, chiaramente e in modo particolareggiato, quali sono le modalità 

d’uso degli impianti in parola129. Le apparecchiature di controllo, peraltro, non facilitano la situazione, 

perché, spesso, sono complesse oppure sono caratterizzate da modalità di funzionamento mutevoli, che 

rendono i monitoraggi non visibili o incomprensibili ai destinatari130. Ciò significa non che il datore di 

lavoro deve redigere un manuale di istruzioni appositamente destinato al lavoratore, ma che deve 

elaborare le notizie in maniera completa e, al tempo stesso, sintetica, al fine di garantirgli la puntuale 

conoscenza dei relativi contenuti131. 

Un’altra prerogativa della suddetta normativa, che corrobora quanto sostenuto supra, è l’errata 

individuazione delle finalità che giustificano il trattamento delle informazioni sul lavoratore, visto che, in 

base ad essa, queste ultime possono essere impiegate dal datore di lavoro “a tutti i fini connessi al rapporto 

di lavoro”. In verità, nonostante la contraria opinione di parte della dottrina132, si ritiene che questi non 

possa servirsene illimitatamente, anzitutto perché, se così fosse, le disposizioni di cui all’art. 4, commi 1 

e 2, St. lav., come si è detto, sarebbero prive di effettività133. Inoltre, lo stesso datore di lavoro, se fosse 

libero di adoperare tali informazioni come preferisce, potrebbe controllare l’adempimento della 

prestazione mediante la valutazione del rendimento del lavoratore134, in contrasto con l’art. 3 St. lav.135. 

Infine, l’illimitata utilizzabilità dei dati personali di quest’ultimo pare doversi escludere perché è in 

contrasto con il principio di limitazione della finalità, in virtù del quale, invece, la selezione è lecita se è 

effettuata per motivi determinati, espliciti e legittimi136 (art. 5, par. 1, lett. b), Reg. (UE) n. 2016/679). 

 
127 In proposito v. M. BARBIERI, L’utilizzazione delle informazioni raccolte, cit., p. 187. 
128 In materia v. A. MARESCA, Controlli tecnologici, cit., pp. 22-23. 
129 V. GARANTE PRIVACY, 1° marzo 2007, n. 13, in www.garanteprivacy.it. 
130 Al riguardo v. G. ZICCARDI, Il controllo delle attività informatiche e telematiche del lavoratore: alcune considerazioni informatico-
giuridiche, in Labour & Law Issues, n. 1/2016, p. 62. 
131 Cfr. V. PINTO, I controlli “difensivi”, cit., p. 151. 
132 Cfr., per tutti, M. MARAZZA, Dei poteri, cit., p. 26. 
133 Cfr. M.T. CARINCI, Il controllo a distanza sull’adempimento della prestazione di lavoro, in P. TULLINI (a cura di), Controlli a 
distanza e tutela dei dati personali del lavoratore, Torino, 2017, p. 58; A. BELLAVISTA, Il nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, 
in G. ZILIO GRANDI – M. BIASI (a cura di), Commentario breve alla riforma “Jobs Act”, Padova, 2016, p. 722. 
134 Una parte della dottrina esclude che i dati possano essere impiegati ai fini della valutazione del rendimento del 
lavoratore (v. P. LAMBERTUCCI, I poteri del datore di lavoro, cit., p. 536). 
135 Cfr. V. PINTO, I controlli “difensivi”, cit., p. 148. 
136 Cfr. V. PINTO, I controlli “difensivi”, cit., pp. 150-151. 

http://www.garanteprivacy.it/
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Un ultimo elemento che sembra confermare l’opinione espressa in questa sede è costituito dal fatto che 

la disciplina in esame garantisce i lavoratori esposti alla diffusione delle tecniche di big data analytics, 

mediante i principi di privacy by design e privacy by default introdotti dalla legislazione di origine europea137. 

Infatti, sancisce che il titolare del trattamento metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate a 

fare in modo che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni 

specifica finalità dello stesso138 (art. 25, par. 2, Reg. (UE) n. 2016/679). Tutti gli strumenti tecnologici 

utilizzati, quindi, devono adattarsi alla velocità, varietà e volume dei big data che transitano sulla rete, 

escludendo, quindi, quelli che non sono trattabili in maniera lecita139. Più precisamente, tali dispositivi 

devono «stralciare ogni dato rilevatore delle attitudini personali del lavoratore, sperimentando in tal modo 

una regolazione veicolata dai codici informatici (…) che attribuisca alla tecnologia una funzione indiretta 

ma essenziale di tutela delle posizioni giuridiche»140 (art. 8 St. lav.). 

 

9. La peculiarità della tecnologia blockchain 

La sempre maggiore diffusione della tecnologia blockchain induce l’interprete alla disamina della fattispecie 

dal punto di vista dell’art. 4 St. lav. nell’ipotesi in cui la stessa sia impiegata nell’ambito del rapporto di 

lavoro su piattaforma digitale, dovendosi valutare se si connoti come strumento di controllo o come 

strumento di lavoro141. 

L’espressione “blockchain” si riferisce ad un registro decentralizzato e distribuito che archivia, in maniera 

crittografica, informazioni e rapporti giuridici in blocchi tra loro collegati in maniera diretta e non 

coordinata, assicurandone il decentramento, la trasparenza, la sicurezza e l’immutabilità142. Il database, che 

si trova contemporaneamente su più computer, si caratterizza per il fatto che i documenti sono 

perfettamente sincronizzati e non possono essere modificati in un registro senza che gli altri riportino il 

mutamento in tempo reale, tanto da risultare identici. Le transazioni valide dei dati sono registrate nei 

blocchi, correlati tra loro da un timestamp, che li identifica, e logicamente connessi a quello precedente da 

un hash, formando una catena, in cui ogni blocco aggiuntivo potenzia quelli preesistenti. Il timestamp 

 
137 In proposito v. A. PRINCIPATO, Verso nuovi approcci alla tutela della privacy: privacy by design e privacy by default 
settings, in Contratto, Impresa, Europa, n. 1/2015, pp. 197 ss. 
138 Sul punto v. E. DAGNINO, People analytics: lavoro e tutele al tempo del management tramite big data, in Labour & Law Issues, 
n. 1/2017, pp. I.4 ss. 
139 Sul punto v. G. D’ACQUISITO – M. NALDI, Big data e protezione dei dati personali, in AA.VV., Big data e privacy by design, 
anonimizzazione, pseudonimizzazione, sicurezza, in F. PIZZETTI (diretto da), I diritti nella “rete” della rete, Torino, 2017, pp. 5 ss. 
140 A. DONINI, Profilazione, cit., p. R.49. 
141 Sulla fattispecie v. D. GAROFALO, Blockchain, smart contract e machine learning: alla prova del diritto del lavoro, in Il 
lavoro nella giurisprudenza, n. 10/2019, pp. 869 ss.; M. FAIOLI, Sistemi di «social» blockchain, previdenza pubblica e smart 
contracts, in Rivista di Diritto della Sicurezza Sociale, n. 3/2018, pp. 489 ss. 
142 Per un’analisi semplice e, al contempo, completa del fenomeno v. OECD, OECD Blockchain Primer, 
www.oecd.org/finance/OECD-Blockchain-Primer.pdf. 

http://www.oecd.org/finance/OECD-Blockchain-Primer.pdf
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garantisce l’immutabilità e la sicurezza dei dati, che sono i due più importanti valori aggiunti della 

blockchain, facendo in modo che, una volta eseguito l’aggiornamento di un blocco, essi non possano essere 

alterati. Mentre nei tradizionali programmi di archiviazione dei dati la modifica, il danneggiamento o la 

distruzione del registro centralizzato implicano la violazione del computer dell’autorità centrale che lo 

gestisce, nel caso della blockchain siffatta operazione è impossibile per le ragioni anzidette. Inizialmente 

impiegata come base della struttura operativa che ha reso possibile il bitcoin, ma destinata ad avere 

utilizzazioni potenziali molteplici e innumerevoli, oggi come oggi la blockchain consente al giurista di 

monitorare le vicende giuridiche concernenti un bene, un servizio o un diritto. Il suo tratto distintivo è 

dato dal fatto che, come il Parlamento Europeo sottolinea chiaramente, offre elevati livelli di tracciabilità 

e sicurezza nelle transazioni online, tanto da influenzare significativamente i servizi digitali e trasformare 

in maniera determinante i modelli aziendali in molteplici settori143. 

Tra le diverse tipologie di blockchain si considerano quella pubblica, a cui chiunque può accedere per 

effettuare transazioni, e quella facente capo ad un consorzio, formata da un gruppo prestabilito di nodi, 

ad accesso aperto o circoscritto ai soli partecipanti, a volte limitatamente ad alcune informazioni. 

Nell’economia del diritto del lavoro, tuttavia, quella maggiormente rilevante è la blockchain privata, ossia 

gestita da una sola organizzazione, come un’azienda che la utilizza per tutta o per una parte della sua 

attività produttiva, della quale tutti i partecipanti sono a conoscenza. 

Poste queste premesse, l’impressione è che la qualificazione della blockchain in termini di strumento di 

controllo o di lavoro dipenda dalla funzione per la quale il datore di lavoro su piattaforma vi fa ricorso, 

esattamente come avviene per qualunque altro programma digitale. Data la natura complessa di tale 

tecnologia, per chiarire il dubbio appare ragionevole fare riferimento al parere in cui il Garante della 

Privacy si pronuncia in merito ai dispositivi elettronici che sono forniti in dotazione al lavoratore per 

rendere la prestazione lavorativa e da lui impiegati a questo scopo144. L’Autorità indipendente, infatti, 

specifica che “in tale nozione è da ritenere che possano ricomprendersi solo servizi, software o applicativi 

strettamente funzionali alla prestazione lavorativa, anche sotto il profilo della sicurezza”. In particolare, 

sono intesi in questi termini il servizio di posta elettronica e gli altri servizi della rete aziendale, compreso 

il collegamento a Internet, idonei a garantire un elevato livello di sicurezza della medesima per il 

lavoratore145. Sono esclusi, invece, gli applicativi informatici che svolgono, in background, attività 

 
143 V. PARLAMENTO EUROPEO, Relazione sulla blockchain: una politica commerciale lungimirante, 27 novembre 2018, in 

www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0407_IT.html?redirect#top. 
Per quanto concerne il punto di vista europeo v. EU BLOCKCHAIN OBSERVATORY AND FORUM (a cura di), Conclusion 
Workshop Report, cit., pp. 5 ss. 
144 V. GARANTE PRIVACY, Parere del 13 luglio 2016, n. 303, cit., p. 310 ss. 
145 Cfr. MINISTERO DEL LAVORO, nota del 18 giugno 2015, in www.lavoro.gov.it. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0407_IT.html?redirect#top
http://www.lavoro.gov.it/
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di monitoraggio, filtraggio, controllo e tracciatura, costante e indiscriminata, degli accessi a Internet e alla 

posta elettronica, configurantisi, invece, come strumenti di controllo (art. 4, comma 1, St. lav.). Orbene, 

la tecnologia blockchain sembra ascrivibile alla tipologia di impianti che assicurano un elevato livello di 

sicurezza della rete aziendale, purché sia impiegata per l’esecuzione della prestazione, altrimenti si connota 

come dispositivo di controllo. Ciò che conta è che, conformemente ai principi di necessità, pertinenza e 

non eccedenza, si concretizzi nell’utilizzo di misure graduali, non lesive dei diritti dei dipendenti, 

legittimando i controlli più invasivi solo in caso di rilevazione di specifiche anomalie. 

Concentrando la riflessione sull’impiego della fattispecie nella gig economy, in via di prima approssimazione, 

si ritiene che la blockchain sia tale da garantire la verificabilità, la non modificabilità, il decentramento e la 

sicurezza del trattamento dei dati personali del lavoratore digitale. Tuttavia, se la si esamina attentamente 

si comprende come tale database digitale non sia del tutto idoneo alla salvaguardia dei diritti 

dell’interessato, nel nostro caso il prestatore, previsti dagli artt. 12-23 del Regolamento UE n. 679 del 

2016. Infatti, una delle peculiarità intrinseche della blockchain, la non modificabilità, impedendo la 

cancellazione dei dati personali dell’interessato senza ingiustificato ritardo, nell’ipotesi in cui questi ne 

faccia richiesta, implica che essa sia in contrasto con il diritto all’oblio (art. 17, Reg. (UE) n. 2016/679). 

Stando così le cose, la fattispecie non può essere assoggettata all’art. 4 St. lav., per via dell’inapplicabilità 

della disciplina sull’utilizzabilità dei dati personali del lavoratore, in virtù della quale questi ultimi devono 

essere trattati nel rispetto della legislazione sulla privacy. Per contrastare tali criticità, tuttavia, secondo una 

parte della dottrina giuscommercialistica d’Oltre Manica, la tecnologia in esame non solo può essere in 

linea con la legislazione sulla privacy, ma può anche essere progettata e implementata in maniera ad essa 

conforme146. Appare, infatti, verosimile che tale risultato sia raggiunto con la crittografia dei dati personali 

e la successiva eliminazione delle relative chiavi decrittografiche, lasciando solo i dati indecifrabili, o con 

il ricorso a modelli di memoria “fuori catena”147. Posta l’osservanza del Regolamento UE n. 679 del 2016, 

dunque, la tecnologia blockchain può essere sottoposta alla disciplina statutaria in esame in qualità di 

strumento di controllo o di strumento di lavoro, tenuto conto, naturalmente, dei motivi per cui è 

impiegata dal datore di lavoro. 

 
146 Per approfondimenti v. C. MILLARD, Blockchain and Law: Incompatible Codes?, in Computer Law & Security Review, n. 
34/2018, pp. 843-846. 
147 Millard sostiene che sia possibile registrare su una blockchain un documento contenente dati personali (indicando la 
data dell’operazione), nel rispetto del Regolamento UE n. 679 del 2016: 1) nelle ipotesi in cui l’interessato non può far 
valere il diritto all’oblio (art. 17, par. 3, Reg. (UE) n. 2016/679); 2) mediante l’impiego di una blockchain a chiave privata, 
implicante la registrazione di un documento privo del requisito della trasparenza; 3) mediante l’inserimento, nella catena, 
del solo collegamento che rinvii al documento e di una fotografia della data di registrazione dello stesso, lasciando i dati 
veri e propri fuori dal database (magari sul PC del titolare), con la precisazione che il documento perde i caratteri della 
sicurezza e dell’immodificabilità; 4) mediante la registrazione del documento successiva all’anonimizzazione dei dati che 
possano rendere l’interessato “identificato” o “identificabile”. 

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/il-diritto-alloblio/
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10. Conclusioni 

Nonostante le novità di carattere tecnologico che, quasi ogni mese, si manifestano nella vita quotidiana 

e, a maggior ragione, nel mondo del lavoro, modificandone rapidamente la realtà, la disciplina sul 

controllo a distanza e quella sulla privacy paiono essere adeguate alla tutela della delicata situazione di 

debolezza del lavoratore digitale. 

Un segnale forte di tale “vulnerabilità sociale” sembra essere costituito dal recente CCNL del Food Delivery 

del 15 settembre 2020, che, sul presupposto della natura autonoma della collaborazione di lavoro ivi 

disciplinata, la regolamenta in maniera assai “interessante”148. Si reputa soddisfacente il fatto che il 

Ministero del Lavoro lo abbia bocciato nettamente, per l’assenza di “garanzie minime” a favore dei 

lavoratori 149, i quali, in base ad esso, difficilmente potrebbero evitare un’intrusione datoriale simile a quella 

subita dagli dipendenti di Amazon, costretti ad indossare i braccialetti elettronici150. La pervasività di tali 

strumenti e «la capacità di raccogliere dati, di memorizzarli e di elaborarli, nel web e dell’IT», infatti, 

«rischiano di far sparire la differenza tra la scelta esercitata in conformità a regole date e sulla base di 

informazioni acquisite e la semplice combinazione di queste ultime: regole più informazioni»151. 

L’unica ipotesi in cui si riscontra il pericolo oggettivo di inosservanza di alcuni profili della legislazione 

sulla privacy, la quale, come si è detto, garantisce l’effettività della disciplina sull’installazione e sull’impiego 

degli strumenti di controllo e di quelli di lavoro, è costituita dal ricorso alla tecnologia blockchain. In tal 

caso, infatti, «l’asimmetria esistente tra il (…) corpus regolativo statutario e (…) le possibilità di controllo, 

fornite non solo dalla iper-connessione tecnologica (…), ma anche dalla qualità garantita dalla gestione 

algoritmica dei big data, alimentano fondati dubbi circa il mantenimento di una effettiva garanzia della 

sfera di libertà e di dignità del prestatore di lavoro»152. 

L’unica via percorribile in tempi brevi per far fronte alla contraddizione potrebbe essere la 

regolamentazione della fattispecie in senso conforme alla legislazione sulla privacy, che integri e completi 

quella predisposta dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Commercio Internazionale 

(UNCITRAL), il Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR). Posto che, come qualcuno ha 

messo in evidenza, il MLETR è diretto a garantire la “neutralità tecnologica”153, si auspica che il legislatore 

 
148 Sul CCNL v. A. ALOISI – V. DE STEFANO, Note sull’accordo tra Assodelivery e Ugl riders. Il pacco è servito?, in Rivista Il 
Mulino, 2020, www.rivistailmulino.it. 
149 Cfr. la notizia apparsa su www.wired.it in data 17 settembre 2020, relativa alla lettera, inviata alla sigla delle piattaforme 
di food delivery, con la quale il Ministero del lavoro contesta i contenuti dell’accordo, presentato, dagli “addetti ai lavori”, 
come il primo contratto nazionale del settore in Europa. 
150 Al riguardo v. R. DI MEO, Tecnologie e poteri datoriali: commento a margine del c.d. braccialetto Amazon, in Labour & Law 
Issues, n. 1/2018, p. 3. 
151 G. BALANDI, Concetti lavoristici impigliati nella rete, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, n. 1/2018, p. 5. 
152 F. BANO, Il lavoro povero, cit., pp. 142-143. 
153 Sul punto v. M. FAIOLI, Sistemi di «social» blockchain, cit., p. 494. 

http://www.rivistailmulino.it/
http://www.wired.it/
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nazionale intervenga al fine di assicurare una normazione del fenomeno che sia coerente con i contenuti 

fondamentali del Regolamento UE n. 679 del 2016154, naturalmente nel rispetto del punto di vista proprio 

dell’Osservatorio Europeo sulla blockchain predisposto dalla Commissione Europea155. 

Posto che il Garante della Privacy non si è espresso in materia, un’indicazione utile riguardo ai contenuti 

di un’eventuale legislazione interna conforme a quella di origine euro-unitaria può essere dedotto dal 

parere fornito dalla Commission nationale de l'informatique et des libertés156 (d’ora in poi CNIL). L’omologo 

francese della nostra Autorità indipendente sottolinea gli elementi di disciplina che devono essere regolati 

con attenzione, tra i quali menziona l’individuazione dei titolari del trattamento tra i partecipanti e la 

nomina del responsabile del trattamento157. Il legislatore nazionale dovrebbe tener conto, in particolare, 

dei rischi che il ricorso a tale tecnologia comporta sul piano della privacy by design (art. 25, Reg. (UE) n. 

2016/679), individuando le soluzioni più adatte a prevenirli158. Ancora, posta la facoltà, dei partecipanti, 

di risiedere al di fuori dell’Unione Europea, occorre segnalare il pericolo di violazione della privacy insito 

nel trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali159 (artt. 55-50, Reg. (UE) n. 

2016/679). Un altro profilo delicato è quello sulla violazione, in caso di ricorso alla tecnologia blockchain, 

del diritto all’oblio, riguardo al quale la CNIL si pronuncia in maniera diffusa, mettendo in evidenza le 

criticità ad essa insite e le possibili soluzioni che il legislatore nazionale potrebbe adottare per farvi 

fronte160. 

 

 

 
154 Al riguardo v. M. FORISSIER, Blockchain et RGPD, une union impossible?, CNIL, Laboratoire d’innovation numérique, 
24 aout 2017, https://linc.cnil.fr/fr/blockchain-et-rgpd-une-union-impossible-0. 
155 Sul tema v. EU BLOCKCHAIN OBSERVATORY & FORUM (a cura di), Conclusion Workshop Report, cit., pp. 9 ss. 
156 V. CNIL, Blockchain et RGPD: quelles solutions pour un usage responsable en présence de données personnelles ? , 24 septembre 
2018, in www.cnil.fr/en/blockchain-and-gdpr-solutions-responsible-use-blockchain-context-personal-data. 
157 Per una panoramica completa del ricorso alla tecnologia “blockchain” che operi in armonia con la disciplina sulla privacy 
v. J. DEROULEZ, Nouvelles technologies - Blockchain et données personnelles Quelle protection de la vie privée ?, in La Semaine Juridique, 
Edition Générale, n. 38/2017, 18 Septembre, p. 973; J. SMITH – J. TENNISON – P. WELLS – J. FAWCETT – S. HARRISON, 
Applying blockchain technology in global data infrastructure, Open Data Institute, 2016, https://theodi.org/technical-report-blockchain-
technology-in-global-data-infrastructure. 
158 V., per tutti, C. WIRTH – M. KOLAIN, Privacy by BlockChain Design: A BlockChain-enabled GDPR-compliant Approach for 
Handling Personal Data, in Reports of the European Society for Socially Embedded Technologies, n. 6/2018, www.dl.eusset.eu.  
159 Si pensi alla questione dell’annullamento, da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, del cd. “Privacy 
Schield”, l’accordo con cui le grandi organizzazioni e multinazionali potevano legittimare il trasferimento di dati personali 
tra Europa e Stati Uniti (cfr. CGUE, Grande Sezione, sentenza 16 luglio 2020, causa C-311/18). 
160 Sulla questione v. Y. POULLET – H. JACQUEMIN, Blockchain : une révolution pour le droit?, in Journal des Tribunaux, n. 
6748/2018, pp. 809 ss. 
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Abstract [It]: La blockchain sta avendo un ruolo fondamentale nella gestione delle filiere produttive. Nel lavoro 
viene proposto un approccio multi-filiera alla tracciabilità e rintracciabilità dei dati e un’analisi del ruolo degli smart 
contract e di un loro importante limite alla diffusione su larga scala. La comprensione della logica degli smart 
contract da parte della cittadinanza e il loro uso per garantire la qualità del dato acquisito sono elementi 
fondamentali per la penetrazione di queste nuove tecnologie. 
 
Abstract [En]: The blockchain is playing a fundamental role in the management of supply chains. The work 
proposes an innovative platform for tracking and tracing as well as an analysis of the role of smart contracts and 
their important limit to large-scale diffusion. The understanding of the logic of smart contracts by the citizens and 
their use to guarantee the data quality are fundamental elements for the penetration of these new technologies. 
 
Sommario: 1. Introduzione. 2. Tracciabilità e rintracciabilità. 3. Tracciabilità ed economia circolare. 4. Richiami 
sulla blockchain. 5. La blockchain nelle filiere produttive. 6. L’approccio multifiliera. 7. La qualità dei dati. 8. 
Intellegibilità degli smart contract. 9. Conclusioni. 

 

1. Introduzione 

Il settore agroalimentare si conferma uno dei comparti trainanti dell’economia nazionale. Con un 

fatturato che supera i 100 miliardi di euro e con la responsabilità di rappresentare l’immagine dell’Italia 

all’estero, necessita di fornire al consumatore prodotti competitivi e di e.0levata qualità, rispondendo alle 

esigenze di un mercato in continua evoluzione. La ricerca nel settore non riguarda solo tecnologie 

agroalimentari ma ha recentemente fatto proprie tecnologie ICT innovative, quali la blockchain. Il ruolo 

della blockchain nella tracciabilità dei prodotti e dei processi produttivi del settore agroalimentare è 

strategico. La blockchain può facilitare e automatizzare alcuni meccanismi relativi alle filiere produttive, 

fornendo al contempo garanzia e fiducia in un contesto che invece ne è privo. La tecnologia inoltre facilita 

l’implementazione del modello economico circolare, rivolto ad un migliore utilizzo delle risorse ed alla 

riduzione drastica dei rifiuti. Importanti ricadute riguardano il lavoro e i lavoratori mettendo in luce 

comportamenti etici. Svariate sono le soluzioni proposte in letteratura, tuttavia questo articolo pone 

l’accento sull’esperienza di trasferimento tecnologico condotto da SEEDS s.r.l., spinoff accademico 

dell’Università di Palermo. L’offerta di SEEDS include SeedsBit, una piattaforma basata su blockchain che 

 
* Articolo sottoposto a referaggio. 
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supporta la tracciabilità multi-filiera nel settore agroalimentare nata dall’esperienza di ricerca in ambito 

accademico con l’obiettivo ambizioso di raggiungere il mercato attraverso soluzioni innovative e di 

impatto. 

 

2. Tracciabilità e rintracciabilità nel settore agroalimentare 

Affidabilità dei dati e sicurezza alimentare sono argomenti ampiamente discussi ed in continuo sviluppo. 

Il coinvolgimento delle filiere produttive dell’agroalimentare e di conseguenza dell’intera popolazione in 

qualità di consumatori pone importanti interrogativi in termini di scalabilità delle soluzioni proposte. Se 

da un lato la tracciabilità alimentare è un obbligo di legge, dall’altro gli strumenti attualmente in uso 

mostrano i loro limiti e il mercato richiede nuovi metodi per ricostruire il delicato rapporto di fiducia tra 

produttori e consumatori, incrementando la competitività e migliorando i processi produttivi. Infatti, da 

qualche decennio siamo esposti a sequenze di scandali alimentari (Croman et al. 2016; Jing, Ziyu, and 

Beiwei 2012; Parry 2008), dalla malattia della mucca pazza nel Regno Unito nel 1996, l’influenza aviaria 

ad Hong Kong nel 1997, l’encefalite suina nell’Asia sud-orientale nel 1998, l’afta epizootica in Europa nel 

2001, la SARS ad Hong Kong nel 2003, lo scandalo del latte in Cina nel 2008 e l’influenza pandemica 

globale H1N1 nel 2009. La tracciabilità può limitare gli effetti negativi delle problematiche sopra riportate 

suscitando pertanto un notevole interesse. Anche nelle recenti vicende legate all’attuale emergenza 

sanitaria, non è tutt’ora chiaro il ruolo del cibo contaminato nella diffusione del virus SARS-CoV-2 

(Centers for Disease Control and Prevention. 2020), nelle zone in cui si è manifestato il primo focolaio. Di certo, 

l’attenzione al cibo e alla sua corretta gestione è la condizione per mantenersi in buona salute (Centers for 

Disease Control and Prevention 2020). Se da un lato la tracciabilità agroalimentare è fondamentale nella 

gestione della qualità dei prodotti, la rintracciabilità, il processo inverso, ha un ruolo cardine 

nell’identificazione delle origini di una contaminazione. Infatti, la tracciabilità permette di tenere traccia 

delle informazioni in ingresso associate alla creazione e alla trasformazione di un prodotto attraverso la 

sistematica raccolta di dati; la rintracciabilità, invece, parte da un prodotto finito e ripercorre i passaggi 

all’indietro nella catena di produzione in modo da verificare l’accadimento di un preciso evento o 

un’azione. Tracciabilità e rintracciabilità lavorano in sinergia, se un evento ha influenzato un intero lotto 

di produzione, ad esempio una contaminazione, ed il problema si è manifestato solo dopo che il prodotto 

ha raggiunto il mercato, allora è necessario rintracciare il lotto di produzione alla ricerca di tutte le unità 

di vendita coinvolte. Tempi inadeguati di tracciabilità conducono a perdite economiche e mettono a 

rischio la sicurezza e la salute della popolazione. 
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Negli ultimi anni l’argomento è stato oggetto di rinnovato interesse, a seguito dell’affermazione di nuove 

tecnologie e paradigmi in ambito ICT, tra le quali l’IoT e la blockchain, che rivoluzionano il modo di 

tracciare i prodotti (Pierluigi Gallo et al. 2018).  

In ambito accademico ed industriale sono state definite e messe in esercizio delle soluzioni tecnologiche 

basate sulla blockchain, a supporto della trasparenza e della tracciabilità, con lo scopo di rendere chiara la 

provenienza geografica dei prodotti, le loro qualità, fornendo maggiori informazioni sul processo 

produttivo. I vantaggi per l’industria sono evidenti: ottimizzazione dei processi produttivi, incremento 

dell’efficienza, ripristino del rapporto di fiducia tra azienda e clienti, riduzione dei costi e degli sprechi di 

produzione. Lo strumento consente di far emergere comportamenti etici quali l’assenza di sfruttamento 

del lavoro minorile, il rispetto delle norme di sicurezza, la completa aderenza a specifici disciplinari e 

normative, marginalizzando il ruolo delle aziende che operano in modo differente. Infatti, le aziende 

costituiscono i tasselli della filiera che la blockchain contribuisce a collegare tra loro. I dati vengono collegati 

l’un l’altro forgiando una catena di responsabilità associata alla catena del valore e legando 

indissolubilmente ogni azione all’attore che l’ha esercitata. La blockchain è, prima di tutto, uno strumento 

di trasparenza vantaggioso per le aziende che desiderino fornire ai clienti prodotti di qualità corredati da 

informazioni anch’esse di qualità: aggiornate, veritiere e verificabili. La blockchain determina una 

separazione netta nel mercato discriminando le aziende che seguono criteri di qualità da quelle che invece 

sfruttano l’opacità come strumento di profitto; le prime ne traggono giovamento, le altre preferiranno 

non fornire i dati piuttosto che lasciare che questi mettano in luce verità spiacevoli. 

Dal punto di vista giuridico l’Unione Europea ha formalizzato delle linee guida (Furness 1998) nell’ottica 

di migliorare, tramite sistemi informatizzati, i diversi aspetti della supply-chain (Mousavi et al. 2002). A 

livello europeo, diversi regolamenti definiscono criteri e metodologie per garantire l’igiene e la sicurezza 

alimentare (Gazzetta Ufficiale 2006), il Decreto Legislativo n. 190 del 5 aprile 2006, il Regolamento CE 

178/2002, il Regolamento 178/2008, il Regolamento europeo 1935/04, la Direttiva 90/496 

sull’etichettatura nutrizionale, il Regolamento 1924/2006 considerato il libro bianco sulla sicurezza 

alimentare; il DM n. 16059 del 23 dicembre 2013 (Reg UE 299/2013). 

 

3. Tracciabilità ed economia circolare 

L'utilizzo della blockchain nelle filiere agroalimentari favorisce lo sviluppo dell’economia circolare, un 

modello economico ecosostenibile in cui i materiali vengono riciclati e valorizzati, riutilizzati nei processi 

produttivi, reimmessi nell’ambiente o trattati come rifiuti residui. L'obiettivo principale è cercare di 

estendere la vita dei prodotti, tramite la produzione di beni di lunga durata, ed attività di 

ricondizionamento che permettono la riduzione della produzione di rifiuti. La tracciabilità effettuata 
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mediante la blockchain consente di seguire in modo inequivocabile i processi di produzione e tenere conto 

della provenienza dei prodotti. Infatti, l’economia circolare è strettamente legata alle scelte di acquisto, 

con preferenze verso i prodotti locali e cibo biologico, riducendo il percorso dal campo alla tavola.   

La supply chain attualmente segue un modello economico lineare, in cui le risorse vengono soddisfatte 

direttamente o indirettamente in base alle esigenze di approvvigionamento. Tale modello presenta degli 

svantaggi e le informazioni sui rapporti tra i membri della filiera e sull'origine dei prodotti giungono 

frammentati e soprattutto non ritornano alle aziende della filiera. L’economia circolare, del riciclo, del 

recupero degli scarti di produzione agricoli può essere la soluzione; tuttavia è necessario conoscere se le 

pratiche adottate sono davvero conformi a quanto riportato al consumatore. La blockchain sta attualmente 

guadagnando interesse in diversi settori, tra cui la finanza  (Antonopoulos 2014; Durić 2017) e 

l'agroalimentare (Bhowmik and Feng 2017; Galvez, Mejuto, and Simal-Gandara 2018; Kamath 2018; Tian 

2017). Anche in quest'ultimo caso infatti la tecnologia permette di risolvere molti degli svantaggi 

dell'attuale modello lineare, permettendo di implementare la cosiddetta economia circolare poiché si 

opera in un contesto trustless e senza intermediari, rendendo di fatto le operazioni più veloci. Il confronto 

tra i due tipi di modello è riportato in Figura 1; quello circolare è caratterizzato da una reiterazione delle 

materie prime che vengono rivalorizzate, risultando più efficiente rispetto al modello lineare. Inoltre, il 

ciclo ripetuto si applica anche ai dati; essi vengono trattati dalla blockchain quale strumento per la 

condivisione e il riporto di feedback veritieri di informazione tra tutti gli attori della filiera, in particolare 

gli utenti finali. 

 

Figura 1 - confronto tra modello economico lineare e circolare 
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In tale contesto la blockchain può risultare la soluzione per le interazioni ed i processi produttivi di più 

filiere, permettendo di migliorare non solo gli aspetti di trasparenza e di disponibilità del dato al 

consumatore, ma agli attori stessi della filiera di controllare e rendere più efficiente il flusso di produzione. 

Una caratteristica peculiare di SeedsBit che la differenzia dagli altri fornitori di servizi su blockchain 

riguarda la tracciabilità multi-filiera che meglio si adatta ad implementare modelli economici circolari. 

 

4. Richiami sulla blockchain 

Per comprendere la blockchain è necessario soffermarsi brevemente sui concetti fondamentali che 

caratterizzano la tecnologia. Si tratta di una rete di dispositivi su cui viene distribuita l'informazione. Nasce 

nel 2008, con l’annuncio di Bitcoin (Nakamoto 2008), una delle più diffuse criptovalute. Il ruolo 

fondamentale della blockchain nell’ambito delle criptovalute è quello di garantire l’impossibilità di spendere 

due volte lo stesso valore, fattispecie che viene indicata nel mondo anglosassone come double spending. Il 

problema riguarda un qualsiasi valore in formato digitale poiché esso consente la riproduzione di notevoli 

copie con conseguente possibilità di spenderlo più volte. Per risolvere il problema senza dover utilizzare 

una entità centralizzata fidata, quale ad esempio una banca, è stata proposta la blockchain. Essa consente 

di effettuare la verifica formale della validità della transazione finanziaria in modo distribuito e i vari nodi, 

gestiti in modo indipendente, devono raggiungere un consenso, cioè una visione unitaria sullo stato 

dell’intero sistema. 

La blockchain consente di gestire dati in modo trasparente, immutabile, fidato e tracciabile. La trasparenza 

è garantita dal fatto che le informazioni in essa contenute siano messe a disposizione dei vari attori 

coinvolti. L’immutabilità della blockchain è dovuta alla sua struttura dati: una volta inserito il blocco non 

può più essere modificato. La fiducia è dovuta al fatto che la blockchain si basa su evidenze crittografiche 

piuttosto che nei rapporti fiduciari verso una entità centralizzata ed elimina pertanto la necessità di 

intermediari fidati. La tracciabilità è dovuta al fatto che nella blockchain non è possibile eliminare le 

informazioni inserite ma soltanto aggiungerne di nuove in coda, pertanto viene mantenuto lo storico delle 

informazioni. 

A seconda della tipologia di blockchain, questa può essere accessibile da chiunque in lettura (blockchain 

pubbliche) o da particolari entità preventivamente identificate (blockchain private). Perché un nodo possa 

scrivere sulla blockchain è necessario che esso giunga ad un consenso con gli altri. Se i nodi che devono 

raggiungere il consenso sono appartenenti ad un gruppo chiuso e predefinito allora si dice che la blockchain 

è di tipo permissioned, in quanto solo chi ha i permessi può partecipare alla competizione interna tra i nodi 

per scrivere dati. Le blockchain permissionless, invece, non necessitano di alcuna identificazione preventiva.  
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Pertanto, le informazioni vengono aggiunte dagli attori della rete per mezzo di transazioni che vengono 

verificate, votate ed approvate dalla maggioranza dei partecipanti, il tutto seguendo determinati protocolli 

che permettono di stabilire il consenso collettivo della rete. Raggiunto il consenso ogni partecipante della 

rete avrà una copia immutabile delle operazioni che sono state effettuate al suo interno.  

La blockchain consente di registrare eventi ordinati nel tempo, indicati come transazioni. Le transazioni 

vengono raggruppate in blocchi, da cui il nome di blockchain, catena di blocchi.  

A tale scopo, per realizzare il sistema in un contesto privo di fiducia, la blockchain impiega una catena di 

blocchi in continua crescita ed opportuni meccanismi crittografici che ne garantiscono l'immutabilità nel 

tempo. 

Tramite la blockchain si possono automatizzare procedure di verifica in fase di inserimento dei dati 

all'interno della rete stabilendo, tramite dei contratti digitali denominati smart contract, gli interessi delle 

parti coinvolte, ed i meccanismi che regolano la validazione e l'integrità degli stessi.  

Quando i dati da immettere sulla blockchain hanno elevate dimensioni, si preferisce caricare soltanto una 

sintesi degli stessi, un hash, in modo da evitare che le repliche su tutti i nodi determinino uno spreco di 

risorse di storage, di rete e di sincronizzazione. Questo vale anche quando i dati non possono essere resi 

condivisi per questioni di privacy, in tal caso vengono immagazzinati fuori dalla catena tramite una 

operazione che viene indicata come storage off-chain. Se i dati immagazzinati al di fuori della blockchain 

vengono modificati, l’hash crittografico che è stato caricato sulla blockchain non corrisponde più a quello 

calcolato sui dati modificati. Tale fattispecie rivela le modifiche ma non consente di accedere ai dati 

originali. Infine, una caratteristica molto importante della blockchain è il time-stamping dei blocchi di 

transazioni che vengono aggiunti alla catena. Da questo aspetto nasce una naturale predisposizione del 

sistema alla attestazione di documenti in termini di prove di esistenza alla data e da cui nascono diversi 

servizi orientati alla notarizzazione proprio basati su blockchain (Blocknotary - blockchain enabled 

timestamps 2020; Proof of Existence 2019; Stampery Leaders in blockchain-based data certification 

2020). 

 

5. La blockchain nelle filiere produttive 

La recente propensione dei consumatori verso la filiera corta, in cui vi è un rapporto più o meno diretto 

fra il produttore e il consumatore dimostra l’attenzione verso la provenienza dei prodotti, il desiderio di 

un rapporto fiduciario diretto, una maggiore freschezza, proprietà sensoriali e nutrizionali, maggiore 

chiarezza sull’origine dei prodotti, conoscenza diretta dei produttori e delle zone di provenienza. Per 

rispondere a questa esigenza, e alle altre relative alla qualità ed alla salubrità dei cibi, sono state 

recentemente proposte delle soluzioni di tracciabilità basate su blockchain. Esiste un vasto panorama 
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delle piattaforme blockchain orientate all’ambito agroalimentare, la maggior parte delle quali consente di 

tracciare singole filiere di prodotti (IBM n.d.), (foodchain n.d.). FoodChain è un’iniziativa che parte nel 

2012 e che si appoggia alla blockchain Quadrans, sviluppata dallo stesso gruppo. Si tratta di una piattaforma 

pubblica e permissionless che permette l’esecuzione di smart-contract, che ha una propria cripto-valuta 

interna e gestisce i token. IBM Food Trust è una piattaforma di tracciabilità agroalimentare che prevede la 

presenza di svariate figure per la gestione dei clienti e della piattaforma, per modellare gli schemi dei 

processi produttivi, per l’integrazione. Nel panorama delle soluzioni di tracciabilità è di recente apparsa 

l’offerta di SeedsBit, una recente piattaforma sviluppata da SEEDS s.r.l., spinoff accademico 

dell’Università di Palermo, che introduce notevoli elementi di innovazione: la capacità di tracciare 

contemporaneamente più filiere agroalimentari, un sistema di tracciabilità documentale multi-piattaforma 

integrato nel sistema che traccia i prodotti, un insieme di smart contract per la validazione dei dati e la 

verifica dei processi produttivi secondo un approccio multi-filiera. SeedsBit estende la tracciabilità ai 

contesti di consumo extra-domestico, ad esempio al ristorante, in albergo, al bar, attraverso il delivery food. 

Altri elementi di innovazione riguardano la possibilità di integrare la piattaforma di tracciabilità con il 

software di gestione aziendale in uso mediante l’aggiunta di un livello semantico alla blockchain. 

 

6. L’approccio multifiliera 

La tracciabilità multi-filiera è una specifica peculiarità di Seedsbit che risulta particolarmente utile 

nell’ambito Ho.Re.Ca, (Hotellerie-Restaurant-Cafè), laddove gli ingredienti trattati concorrono alla 

formazione di pietanze. Nelle ultime fasi della preparazione, una volta disimballati gli ingredienti, si perde 

la consistenza dei riferimenti alla tracciabilità dei singoli ingredienti e non è possibile verificarne la storia. 

La tracciabilità multi-filiera va oltre il semplice concetto di tracciare più filiere in parallelo (e.g. la filiera 

della carne, del pesce, degli ortaggi) ma offre nuovi metodi per seguire gli intrecci tra le stesse, laddove 

prodotti e semilavorati vengono utilizzati come ingredienti complessi che concorrono alla realizzazione 

del prodotto finito. 

L’approccio multi-filiera è particolarmente interessante nel settore Ho.Re.Ca., nel catering, nella 

ristorazione collettiva, dove sovente si utilizzano ingredienti proveniente da più filiere e dove la 

tracciabilità stenta a prendere piede per le difficoltà di tracciare prodotti che vengono estratti dalle proprie 

confezioni per diventare pietanze e bevande offerte al consumatore.  
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Figura 2 – Il ruolo della piattaforma SeedsBit dal produttore al consumatore 

 
La piattaforma SeedsBit coinvolge tutti gli aspetti delle filiere agroalimentari. La produzione, la 

trasformazione e la conservazione rappresentano aspetti fondamentali della qualità del prodotto e 

condizionano anche la scelta del consumatore finale. Il percorso della produzione inizia infatti dal terreno, 

in cui le aziende agricole operano le proprie scelte con l’obiettivo di massimizzare la produzione e 

l’efficienza. Lo stato del raccolto, i fertilizzanti ed i trattamenti effettuati sono solo alcuni degli esempi 

dei dati possono essere conservati sulla blockchain e che saranno disponibili al consumatore. Il processo 

di trasformazione prevede l'unione di più materie prime e l'interazione tra più filiere; anche in questo caso 

la piattaforma riesce a risolvere il problema permettendo di tracciare le relazioni inter-filiera che 

caratterizzano il prodotto. Queste informazioni, unite a quelle sulla conservazione e la distribuzione dei 

prodotti, per i quali un ruolo fondamentale è assunto dalla catena del freddo, costituiscono il filo 

conduttore che lega i vari aspetti della filiera e legano le aziende nella catena di responsabilità. Infine, 

l’applicazione al settore Ho.Re.Ca e il coinvolgimento diretto del consumatore finale, non solo come 

verificatore di ultima istanza dei dati immessi ma anche come ulteriore sorgente dati relativamente alle 

recensioni, forniscono agli utenti una visione completa del prodotto e della filiera. La circolarità del dato 

consente di far giungere i feedback dei consumatori alle aziende, utili per migliorare e specializzare i 

processi produttivi, rendendo più efficiente la supply chain. 

La piattaforma SeedsBit utilizza sia blockchain permissioned che permissionless in modo ibrido a seconda della 

visibilità che si vuole fornire all’informazione da attestare. Una piattaforma blockchain permissioned opensource 

gestisce i dati che devono essere resi disponibili al consorzio. La piattaforma è arricchita da diversi 
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elementi software e hardware che consentono di gestire l’interazione con gli utenti finali. Tali elementi sono 

app, webapp, supporto per dispositivi IoT (Internet of Things) e svariate API (Application Program Interface). 

L’utilizzo in modo eclettico delle varie tipologie di blockchain consente di mitigarne le criticità, legate ad 

esempio ai costi ed al consumo energetico delle blockchain pubbliche ed alla loro scalabilità, riducendo 

enormemente la quantità di dati che devono essere attestati su tali tipologie di piattaforma. SeedsBit rende 

la blockchain accessibile a tutti, consentendo alle aziende di rendere i propri sistemi ‘blockchain-ready’ con 

uno sforzo limitato.  

Attraverso opportune API, sviluppatori terzi possono creare le proprie applicazioni o connettere la 

blockchain SeedsBit ad applicazioni esistenti. L’integrazione con i sistemi di tracciabilità classici operati 

dalle aziende valorizza gli investimenti già effettuati e consente di aggiungere un ulteriore livello di 

veridicità e validità del dato non solo per l’immodificabilità tipica della blockchain ma anche per gli 

algoritmi di validazione, specifici di SeedsBit. Questi incrociano dati da più sorgenti e attraverso 

l’identificazione univoca del lotto e della singola unità di vendita. In aggiunta alla validazione del dato, 

SeedsBit opera una validazione di processo, fornendo agli enti certificatori un potente strumento di 

verifica continua del rispetto di standard e protocolli già adottati, quali ad esempio GS1, HACCP, AICQ, 

DoC, DoP e IGP. Per tale motivo, SeedsBit si rivolge anche agli enti pubblici di controllo e garanzia 

dell’igiene e della sicurezza alimentare, altri attori coinvolti nelle procedure distribuite di validazione del 

dato. 

 

7. La qualità dei dati 

Uno degli obiettivi della tracciabilità è quello di fornire alle aziende uno strumento per veicolare 

importanti informazioni fino all’utente finale. 

 

 

Figura 3 - schema rivolto all'utente per una visualizzazione immediata della qualità del dato 
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SeedsBit consente alle aziende di produzione e trasformazione dell’agroalimentare di associare dati di 

qualità verificabili a prodotti di qualità. Infatti, la trasparenza è da un lato un valore per il consumatore, il 

quale riduce la propria asimmetria informativa nei confronti del produttore, dall’altra lo è anche per il 

produttore serio, che fa emergere la propria azienda rispetto ai concorrenti che attraverso pratiche non 

ortodosse, materie prime di ridotta qualità e utilizzo della manodopera in forma non etica riescono ad 

avere migliori quote di mercato in quanto, a parità di valore percepito del prodotto offerto, affrontano 

costi ridotti e applicano politiche di prezzo più aggressive. 

Seppure il concetto di qualità del dato si presta a differenti interpretazioni e varia con sfumature nel 

continuo, SeedsBit propone una metodologia di classificazione visivamente analoga a quella delle classi 

energetiche degli elettrodomestici, come riportato in Figura 3. La classificazione proposta viene effettuata 

da uno smart contract dedicato, assicurando la trasparenza nel metodo di classificazione e l’applicazione dei 

medesimi criteri a tutti i dati in ingresso. Dal punto di vista dell’utente, il meccanismo assicura una facile 

lettura ed interpretazione in quanto richiama una classificazione molto diffusa, seppure con significati 

profondamente diversi dal caso energetico. La validazione dei dati in ingresso alla blockchain è un 

argomento molto importante che serve a mantenere alta la qualità dei dati in ingresso. Infatti, il detto 

anglosassone ‘garbage in, garbage out’ rappresenta il fatto che la blockchain può garantire che il dato non 

venga manomesso ma non può accorgersi di dati non veritieri che vengono inseriti. Questo problema 

viene risolto a monte nelle blockchain pubbliche usate per le criptovalute in quanto le informazioni 

necessarie per lo scambio di valuta sono valide solo in dipendenza da altre informazioni precedentemente 

inserite sulla blockchain. Un esempio immediato riguarda Bitcoin: da un wallet non è possibile spendere 

un certo importo se non se ne ha disponibilità, la quale dipende a sua volta dalla somma di tutte le mie 

entrate e uscite pregresse. SeedsBit risolve questo problema attraverso un approccio in cui il dato viene 

comunque accettato in blockchain e vi si associa una metrica di qualità del dato che può essere aggiornata 

all’arrivo dei dati successivi. Uno smart contract dedicato incrementa l’indice di qualità se i nuovi dati sono 

coerenti con i precedenti, lo decrementa in caso contrario. 

 

8. Intellegibilità e sottoscrizione degli smart contract 

La tracciabilità e la rintracciabilità di prodotti e processi agroalimentari richiede che cittadini e imprese 

interagiscano tra loro e con gli enti pubblici e privati preposti alle verifiche ed alle certificazioni. Affinché 

gli smart contract assumano il ruolo rilevante che si prospetta nell’economia trasparente e circolare e 

possano favorire l’interazione tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, è necessario che essi 

risultino intellegibili alle parti che li sottoscrivono attraverso la loro invocazione. Infatti, se da un lato 

l’utente ha la certezza che lo smart contract svolga esattamente determinate operazioni e che non possa 
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essere stato manomesso, è invece difficile far comprendere quali siano tali operazioni, in quanto l’utente 

finale leggerà sempre e comunque un contratto scritto in linguaggio naturale e poi sottoscriverà uno smart 

contract. Infatti, lo smart contract è scritto in un linguaggio formale - un linguaggio di programmazione 

per il calcolatore - e non si può pretendere che il consumatore medio sia in grado di comprenderlo. Nasce 

così l’esigenza di poter garantire la corrispondenza del contratto scritto in linguaggio naturale allo smart 

contract scritto in un linguaggio formale. Un approccio a tale problema è quello di creare degli smart contract 

utilizzando linguaggi ibridi comprensibili sia dall’uomo che dalla macchina (Al Khalil et al. 2017), 

(Regnath and Steinhorst 2018), (Frantz and Nowostawski 2016) o i linguaggi di programmazione visuale 

che offrono maggiore semplicità per l’utente (Scratch n.d.), (National Instruments n.d.), (Blockly n.d.).  

Un recente approccio alternativo propone di valutare la coerenza tra diverse istanze di un medesimo smart 

contract ottenute in modo indipendente l’una dall’altra, la loro coerenza interna assicura, indirettamente, la 

corrispondenza alla copia in linguaggio naturale. L’approccio garantisce la coerenza semantica tra lo smart 

contract e l’intenzione delle parti come riportata nel testo del contratto. La metodologia comprende varie 

fasi in sequenza che includono la traduzione, l’implementazione e il testing automatico degli smart contract 

(Timoshina 2020). La strategia proposta, operata essa stessa da uno smart contract dedicato e generico, 

permette di valutare la qualità della traduzione svolta, gli eventuali errori di logica nell’implementazione 

degli smart contract, le incongruenze semantiche. Ulteriori sviluppi sono attesi da questo filone di ricerca 

che vede impegnato lo SNAPP lab (Security Network Applications and Positioning Laboratory) dell’Università 

di Palermo e lo spin-off accademico SEEDS s.r.l. che a breve prevede di includere tale tecnologia per la 

gestione dei contratti della propria rete. 

 

9. Conclusioni 

La tracciabilità agroalimentare è un elemento chiave della società moderna poiché ha riflessi sulla salute 

dei consumatori, sul benessere economico delle aziende delle filiere coinvolte e sui lavoratori del settore. 

Conoscere il cibo che viene portato in tavola ha ricadute giuridiche poiché la trasparenza permette di 

evidenziare comportamenti illeciti o eventi accidentali che possono risultare perfino nefasti. Portare in 

tavola cibo di qualità di cui si conosce la provenienza è un desiderio di molti, ma la convinzione che il 

problema riguardi solo una ristretta fascia di popolazione che possiede le disponibilità economiche per 

accedere a cibo di qualità conduce ad una prospettiva fuorviante. Infatti, ad esempio, per un consumatore 

allergico che visita un ristorante, una adeguata conoscenza su ciò che ci si appresta a gustare può fare la 

differenza tra la vita e la morte. Adulterazioni, contraffazioni e sofisticazioni condotte da talune aziende 

sono pericolose frodi alimentari che possono avere effetti negativi sulla salute dei consumatori ma che 

sicuramente danneggiano economicamente le aziende che invece lavorano in modo etico e trasparente. 
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A tutto ciò si aggiunge un’ulteriore recente minaccia che riguarda il terrorismo alimentare, una nuova 

forma di terrorismo verso la quale le filiere agroalimentari e della logistica si trovano particolarmente 

esposte. Per far fronte a queste esigenze sono state discusse le tecnologie che recentemente sono apparse 

nei settori della crittografia, della sicurezza e dei sistemi distribuiti. In tal senso, la blockchain emerge come 

la tecnologia chiave per affrontare i problemi sopra riportati mediante una estensione del concetto di 

tracciabilità non solo riferita ai prodotti ma anche ai processi produttivi ed all’informazione in generale. 

La tecnologia blockchain e SeedsBit in particolare, rendono possibile il raggiungimento di obiettivi sociali 

e culturali ambiziosi attraverso l’abilitazione di logiche di economia circolare, la garanzia della qualità dei 

dati, la riduzione delle asimmetrie informative, l’intellegibilità degli smart contract. La definizione di nuove 

soluzioni, la ricerca e la sperimentazione universitaria svolta dal laboratorio SNAPP ha dei riflessi sul 

mercato per mezzo dello spinoff accademico SEEDS s.r.l., laddove i semi di informazione tracciano un 

percorso affidabile e veritiero dal campo alla tavola. 
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La blockchain per le politiche pubbliche* 
 

di Paolo Ghezzi 
Direttore Generale di InfoCamere s.c.p.a. 

 

Abstract [It]: Le tecnologie blockchain e i registri distribuiti promettono di favorire un rapporto più trasparente 
con cittadini ed imprese attraverso una maggiore efficacia ed efficienza nell'erogazione dei servizi. Le procedure 
della Pubblica amministrazione, del sistema economico e sociale richiedono certezza ed efficienza nelle transazioni 
informative e monetarie, che sempre più avvengono in modalità digitale. In questo contesto possono essere 
valutate diverse ipotesi di utilizzo di tecnologie “a registri distribuiti”, che aprono interessanti scenari per nuove 
forme di cooperazione. 
 
Abstract [En]: Blockchain technologies and distributed registers promise to foster a more transparent 
relationship with citizens and businesses through greater effectiveness and efficiency in the provision of services. 
The procedures of both the Public Administration and of the economic and social system require certainty and 
efficiency in information and monetary transactions, which increasingly take place digitally. In this context, various 
hypotheses for the use of “distributed register” technologies can be evaluated, which open up interesting scenarios 
for new forms of cooperation. 

 

Negli ultimi anni molte ricerche, studi internazionali, sperimentazioni e progetti hanno indicato le tecnologie 

blockchain e i registri distribuiti quale possibile nuovo driver di trasformazione non solo dei sistemi economici 

e produttivi ma anche del ruolo e del funzionamento delle organizzazioni del settore pubblico, 

promettendo un rapporto più trasparente con cittadini ed imprese attraverso una maggiore efficacia ed 

efficienza nell’erogazione dei servizi. 

 

Sviluppare una visione su come queste tecnologie possano cambiare le modalità in cui le istituzioni 

governative ed amministrative gestiscono le informazioni ed i processi sta alla base della costruzione di 

una strategia programmatica.  L'opportunità potenziale è l’abilitazione di un futuro in cui la fornitura di 

servizi pubblici sia più vicina alla persona e alle imprese, creando delle condizioni di maggior sviluppo ed 

integrazione economica e sociale. 

I cosiddetti smart contracts vengono inoltre candidati a strumenti adatti a portare miglioramenti sostanziali 

in termini di conformità, uniformità, standardizzazione ed implementazione della catena di responsabilità. 

 

Parlando di tecnologie ancora in fase di completamento del proprio ciclo di sviluppo, è fondamentale 

maturare degli elementi di valutazione delle diverse opzioni disponibili in quanto a paradigma di adozione, 

considerando gli specifici obiettivi dei relativi ambiti di applicazione. Temi quali privacy, sicurezza, 

 
* Articolo sottoposto a referaggio. 
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solidità e scalabilità diventano ancor più centrali e strategici quando la loro contestualizzazione avviene 

in ambiti di investimento pubblico; è pertanto necessario comprendere come la tecnologia sia lo 

strumento di implementazione di un modello che porta un effetto di trasformazione con implicazioni 

etiche e sociali.  

 

Una governance ed una regolamentazione efficaci saranno inevitabilmente i pilastri fondamentali per 

l'implementazione di nuovi paradigmi di amministrazione. Il governo di modelli decentralizzati 

comprende le policy stabilite dai partecipanti, nella salvaguardia dei loro interessi ma nel rispetto di un 

ordinamento che rappresenti un quadro normativo stabilito per proteggere gli interessi più ampi della 

società.  

Una delle sfide in questo contesto consiste nel trovare un equilibrio che consenta di tutelare tutti i soggetti, 

evitando allo stesso tempo di limitare l'innovazione con sovrastrutture troppo rigide. Ad esempio, vi 

potrebbero essere opportunità di sfruttare le potenziali interazioni tra codice legale e tecnico: 

l’amministrazione potrebbe quindi potenzialmente essere esercitata attraverso una combinazione di 

questi due elementi ma solo nel presupposto di piena aderenza ad un adeguato dettato regolamentare. 

 

Le procedure della PA, del sistema economico e sociale richiedono certezza ed efficienza nelle transazioni 

informative e monetarie, che sempre più avvengono in modalità digitale. In questo contesto possono 

essere valutate diverse ipotesi di utilizzo di tecnologie “a registri distribuiti”, che aprono interessanti 

scenari per nuove forme di cooperazione.  

La blockchain infatti, nelle sue diverse declinazioni, si pone come possibile infrastruttura in grado di 

consentire l’integrazione tra sistemi e registri; modelli decentralizzati abilitano nuove opportunità di 

realizzazione di asset informativi pubblici, nei casi in cui non sia possibile individuare (o perfino 

opportuno) un unico soggetto responsabile per competenza e coerenza di mandato rispetto alle proprie 

funzioni istituzionali o amministrative. 

Nella vigente struttura normativa e organizzativa, i pubblici registri costituiscono la fonte primaria di 

certificazione dei dati dei soggetti ad esso iscritti, uno dei pilastri del sistema di tutela giuridica (anche 

processuale) dei diritti individuali e collettivi.  

 

I modelli decentralizzati si candidano a portare reale valore nei casi o contesti in cui l’insieme di più 

contributi possa costituire una nuova o più completa fonte nazionale di dati pubblici per un determinato 

settore o ambito di riferimento. In questi scenari le condizioni che ne possono suggerire l’applicazione 

sono principalmente l’assenza di un unico soggetto regolatore, quale responsabile dell’accesso e della 
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modifica del dato, e valutazioni di sostenibilità economica sull’utilizzo del paradigma di interoperabilità 

così abilitato. 

Si pensi come, a titolo esemplificativo, l’archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro e più in 

generale la banca dati del Mercato del Lavoro (CNEL), il libro Unico del Lavoro sui lavoratori (INPS) ed 

il Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio possano costituire, solo se integrati, un 

sistema di monitoraggio sulla corrispondenza tra tipologia di impresa, contratto di lavoro adottato ed 

inquadramento dei lavoratori, informazioni necessarie alla tutela del lavoro e di programmazione di 

politiche di sostegno allo sviluppo dei settori e dei territori.  

 

In generale i benefici appaiono rilevanti nel sostegno alla certezza del valore informativo e transazionale, 

assicurando la reperibilità di dati con piena validità giuridica e protetti da meccanismi che ne tutelano 

l’inalterabilità; si tratta quindi di progettare un percorso di trasformazione compatibile con il modello 

giuridico di riferimento, garantendo la catena delle responsabilità ed il sistema delle tutele. 

Le tecnologie a registri distribuiti risultano quindi particolarmente promettenti per abilitare la possibilità 

di interconnessione tra fonti certificative non solo a livello nazionale ma anche transfrontaliero, 

considerando basi di dati ed informazioni quali imprescindibili fattori abilitanti la crescita dei sistemi 

sociali ed economici globali.  

 

Periodi di difficoltà e di incertezza come quelli che stiamo attraversando in queste settimane e che ci 

attendono ancora nei prossimi mesi, possono essere trasformati in occasioni per introdurre degli elementi 

di discontinuità che si candidano quali fattori decisivi per una visione programmatica di ripresa e sviluppo. 

È necessario quindi affrontare resistenze culturali (e a volte ideologiche) che spesso ostacolano l’ingresso 

di nuove tecnologie, tramutandole in opportunità concrete di discontinuità e trasformazione attraverso 

delle iniziative progettuali di sistema che si traducano in nuove prospettive di valore per cittadini e 

imprenditori. 
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Smart contract e “contratto giusto”: dalla 

soggettività giuridica delle macchine 

all’oggettivazione del fatto-contratto. Il ruolo 

dell’interprete.* 
 

di Francesco Longobucco 
Professore associato di Diritto privato 

Università degli Studi Roma Tre 

 

Abstract [It]: Il saggio, superando lo stampo della soggettività giuridica/rappresentanza della “macchina 
contraente”, inquadra il fenomeno dello smart contract nella categoria del fatto-contratto. Il risultato empirico della 
contrattazione macchinica deve quindi essere controllato ex post dall’interprete-uomo attraverso lo strumento della 
qualificazione-interpretazione del fatto ed il governo dei rimedi civili “correttivi”, al fine di pervenire ad un 
“contratto giusto”.  
 
Abstract [En]: The essay, overcoming the idea of a legal subjectivity/representation of the “contracting machine”, 
frames the phenomenon of the smart contract in the category of the fact-contract. The empirical result of the 
“macchinic negotiation” must therefore be controlled ex post by the human interpreter through the qualification-
interpretation of the fact and the government of “corrective” civil remedies, in order to arrive at a “fair smart 
contract”.  
 
Sommario: 1. La deriva della normatività macchinica ed il ruolo dell’interprete: una linea di indagine. 2. L’avvento 
degli smart contracts e della blockchain: l’utopia del “contratto infallibile” (non soggetto ad inadempimento e a lite 
giudiziaria). 3. L’uso distopico (e, forse, inutile) delle categorie civilistiche “antropomorfe”, tra soggettività giuridica 
e patrimonio. 4. Lo smart contract quale fenomeno empirico (il mero factum-contractum) ed anello iniziale del 
complesso procedimento di individuazione normativa (qualificazione, interpretazione, integrazione). 5. (Segue). 
Dalla normatività macchinica alla normatività dell’uomo: verso la costruzione – sub specie interpretationis – di uno 
smart contract giusto (lecito e meritevole di tutela). Smart contract e “giusto rimedio civile”. 6. Rilievi conclusivi: dalla 
presunta graduale “eclissi” del diritto tradizionale, dinanzi alla IA, all’infungibile attività dell’interprete. Il primato 
dell’ermeneutica umana sulla (pseudo)ermeneutica algoritmica nel contesto dell’ibridazione dei linguaggi.  

 

1. La deriva della normatività macchinica ed il ruolo dell’interprete: una linea di indagine 

Dinanzi all’imporsi del contrahere macchinico, non occorrono nuove categorie civilistiche, le attuali sono 

sufficienti, a condizione che l’interprete rivendichi il suo ruolo e la sua responsabilità della quale deve 

andare orgoglioso.  

 
* Articolo sottoposto a referaggio. 
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Ci si muove nel mondo della calcolabilità pura1, nel quale le leggi statistiche (“if – then”) sono tradotte in 

linguaggio giuridico, sono normativizzate2. In altri termini, il linguaggio robotico, incentrato sulla logica 

della aggregazione di dati e di fenomeni, aspira a generare la norma giuridica, intesa quale ordinamento 

del caso concreto.  

Eppure, come scrive incisivamente il filosofo Bruno Romano, «la perfezione della macchina si inserisce 

nel mondo imperfetto degli uomini»3, un mondo, quest’ultimo, fatto di cultura, di precomprensione, di vissuto 

e di sensibilità4. Sempre Bruno Romano, ammonisce che «il potere degli algoritmi rischia di affermarsi 

come il dominio totalitario di pochi, generando così sproporzione e disuguaglianza, quindi negazione dei 

principi generali dei diritti umani» (c.d. algoritmocrazia)5. Questi ultimi, invero, non possono mai soccombere 

nel bilanciamento di interessi che, ogni volta e come si osserverà, l’interprete deve compiere dinanzi al 

regolamento contrattuale forgiato dalla macchina.  

 
1 Il dilemma tra ciò che è calcolabile e ciò che è incalcolabile è il fulcro dei problemi giuridici della digitalizzazione: esso 
si compendia nelle posizioni di N. IRTI, Un diritto incalcolabile, in Rivista di diritto civile, 2015, p. 10 ss., il quale critica 
l’impiego di «criteri, che riposano, non più sull’oggettività di norme calcolabili, ma sull’incontrollabile soggettivismo della 
decisione», e quella, da ultimo espressa, da G. PERLINGIERI, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 
2015, p. 35 ss., ed ivi il rilievo che «la certezza non è un dato acquisito del sistema ma un obiettivo al quale deve tendere 
l’attività del giurista». 
2 Esistono studi dedicati all’argomento: L. PECCATI, Metodi quantitativi per giuristi, Milano, 1999; ID., Teoria matematica 
delle decisioni e diritto, reperibile sul sito internet http://matematica.unibocconi.it/ articoli/teoria-matematica-delle-decisioni-e-diritto; 
A.C. MONTI, Statistica per le scienze giuridiche e sociali, Napoli, 2009. V., da ultimo sul tema dell’interpretazione della legge 
tramite sistemi quantitativi, L. VIOLA (a cura di), Giustizia predittiva e interpretazione della legge con modelli matematici, Milano, 
2019.  
3 B. ROMANO, Algoritmi al potere. Calcolo giudizio pensiero, Torino, 2018, p. 59 ss., ove l’Appendice dedicata a O. 
MANNONI, La macchina della giustizia matematica, Lettere personali (p. 125 ss.).  
4 Sulla necessaria incidenza della precomprensione nel procedimento ermeneutico, v., con diverse visuali, U. SCARPELLI, 
L’educazione del giurista, in Rivista di diritto processuale, 1968, p. 2 ss.; H.G. GADAMER, Verità e metodo, trad. it. di G. Vattimo, 
4a ed., Milano, 1987, p. 313 ss.; J. ESSER, Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto, trad. it. di 
S. Patti e G. Zaccaria, Napoli, 1983; G. ZACCARIA, Ermeneutica e giurisprudenza. Saggio sulla metodologia di Josef Esser, 
Milano, 1984; L. MENGONI, Teoria generale dell’ermeneutica ed ermeneutica giuridica, in ID., Ermeneutica e dogmatica giuridica. 
Saggi, Milano, 1995, p. 6 ss.  
La precomprensione, secondo R. ALEXY, Interpretazione giuridica, in Enciclopedia giuridica Treccani, Scienze Sociali e Storia, 
Roma, p. 65, «esprime una supposizione o un’aspettativa dell’interprete relativamente alla soluzione corretta del 
problema giuridico che deve essere deciso. Il contenuto della decisione viene determinato dalle esperienze personali e 
professionali dell’interprete». Osserva, inoltre, G. ZACCARIA, in F. VIOLA – G. ZACCARIA, Diritto e interpretazione. 
Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Bari, 2004, p. 187, che «la precomprensione mette in movimento il processo 
interpretativo, fornendo all’interprete un primo orientamento e aprendo la sua considerazione al contenuto linguistico 
dei testi e dei fatti. È una potenzialità di conoscenza che mette capo a soggetti ben determinati con un’ipotesi di possibile 
significato che, lasciandosi poi continuamente correggere da altre successive ipotesi, adeguatrici, migliorative o 
sostitutive di quella originaria, può condurre a modificare l’aspettativa di significato con cui l’interprete si accosta ad un 
testo».  
Sul profilo della sensibilità dell’interprete insiste, invece, P. PERLINGIERI, Dialogando con due filosofi, ermeneuti del diritto, in 
Rassegna di diritto civile, 2001, p. 674, il quale rimarca «l’acquisita consapevolezza critica della pluralità delle interpretazioni 
proposte e dei risultati raggiunti anche nella stessa fase dell’applicazione concreta, che rappresenta non soltanto un 
enorme bagaglio di precomprensione ma anche un indispensabile affinamento della sensibilità» (v., altresì, ID., Il diritto 
civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, 3a ed., Napoli, 2006, p. 570 ss.).  
5 B. ROMANO, Algoritmi al potere, cit., quarta di copertina.  

http://matematica.unibocconi.it/%20articoli/teoria-matematica-delle-decisioni-e-diritto
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Occorre evitare il rischio concreto che il linguaggio robotico, di per sé asettico e non illuminato dai valori 

fondamentali, assurga, nel nostro attuale sistema giuridico, ad un’autonoma fonte del diritto, legittimata 

ed indiscutibile.  

Piuttosto, preso atto che la macchina parla un «linguaggio incommensurabile» rispetto a quello 

dell’uomo6, normativamente differente rispetto a quello umano, dopo aver accettato l’avvento del 

progresso e dell’algoritmo figlio dei nostri tempi, il problema dirimente resta quello di come conciliare i 

due linguaggi, quello umano e quello algoritmico, posto che anche il dato evidente della robotizzazione, 

fenomeno non auto-cosciente, deve conformarsi, in ultima analisi, ai valori della persona 

costituzionalmente protetti7. Il medium fra questi linguaggi non può che essere l’uomo che programma 

l’algoritmo, nella prospettiva della c.d. «ibridazione»8 e, dunque, il giurista9.  

 

2. L’avvento degli smart contracts e della blockchain: l’utopia del “contratto infallibile” (non 

soggetto ad inadempimento e a lite giudiziaria) 

Nel contesto della digitalizzazione l’attività del contrahere si vuole totalmente demandata allo smart contract10, 

il quale può altresì poggiare sul sistema della “catena di dati” (c.d. blockchain).  

 
6 L’espressione è di P. FEMIA, Essere norma. Tesi sulla giuridicità del pensiero macchinico, passim, scritto in corso di 
pubblicazione e gentilmente messo a disposizione dall’Autore, il quale rileva, altresì, che «soltanto la norma giuridica ha 
attitudine relativista»; «le norme macchiniche non conoscono effetti integrativi ex fide bona, implied terms et similia»; «ne 
consegue l’irrilevanza del concetto di obbligazione nella normatività macchinica (o, se preferiamo: nell’algodeontica)». 
Nello stesso senso militano le osservazioni di C. CHIARAVALLOTTI, Diritto e modelli matematici come razionalità estrema, 
in L. VIOLA (a cura di), Giustizia predittiva, cit. p. 20, secondo la quale «l’area di applicazione dell’algoritmo […] è esclusa 
nelle ipotesi di c.d. “clausole valoriali” (buona fede, equità, interesse del minore) che non consentono una prevedibilità, 
data dal fatto che il giurista deve fare riferimento, inevitabilmente, ad un’ampia discrezionalità nell’applicazione della 
legge».  
7 V., da ultimo in argomento, E. GIORGINI, Algorythms and Law, in The Italian Law Journal, 1-2019, p. 137 ss., e a p. 
139 la condivisibile osservazione che «traditional law cannot abstain from controlling and conforming the hermeneutic result».  
8 P. FEMIA, Essere norma, cit., § 14, ove il rilievo che «l’unica forma di interazione tra normatività umana e normatività 
macchinica è l’ibridazione. […] L’interazione tra intelligenza artificiale e intelligenza umana provoca un’ibridazione 
intellettiva». 
9 Merita adesione, pertanto, la conclusione di G. FINOCCHIARO, Il contratto nell’era dell’intelligenza artificiale, in Rivista 
trimestrale di diritto processuale civile, 2018, p. 441 ss., per la quale «non pare che nel caso in cui il contratto sia uno smart 
contract sia richiesto al giurista di superare le categorie consolidate né di inventarne di nuove. […] Non per ogni fenomeno 
occorre una nuova regola, come purtroppo frequentemente si sente invocare: spesso, infatti, viene richiesta una nuova 
legge per ogni nuovo fenomeno. Ma il giurista è interprete e non mero contabile del diritto e deve rivendicare con 
orgoglio il suo ruolo».  
10 La letteratura, italiana e straniera, è ormai vasta: senza alcuna pretesa di completezza, ed omettendo di spostarsi fuori 
dai confini nazionali, v., per un primo inquadramento, A. STAZI, Automazione contrattuale e «contratti intelligenti», Torino, 
2019; G. SALITO, voce Smart contracts, in Digesto delle discipline privatistiche sezione civile, agg., Torino, 2019, p. 393 ss.; R. 
PARDOLESI – A. DAVOLA, «Smart contract»: lusinghe ed equivoci dell’innovazione purchessia, in Foro italiano, 2019, V, c. 
195 ss.; F. DELFINI, Blockchain, smart contracts e innovazione tecnologica: l’informatica e il diritto dei contratti, in Rivista di 
diritto privato, 2019, 167 ss.; L. PAROLA – P. MERATI – G. GAVOTTI, Blockchain e smart contract: questioni giuridiche 
aperte, in Contratti, 2018, p. 681 ss.; D. DI SABATO, Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale, in Contratti 
e impresa, 2017, p. 378 ss.; P. CUCCURU, Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract, in Nuova 
giurisprudenza civile commentata, 2017, p. 107 ss.; M.L. PERUGINI e P. DAL CHECCO, Introduzione agli Smart Contract, 
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Come è noto, il contratto smart (intelligente)11, per taluni il «contratto stupido» (dumb contract)12, secondo 

la nota concezione di Nick Szabo13 fino a giungere alla definizione ex art. 8 ter del d.l. n. 135/201814, 

esegue un codice/programma e produce un regolamento negoziale, un coacervo di clausole contrattuali, 

in relazione al quale dovrebbe essere remoto il rischio di inadempimento delle parti.  

L’algoritmo incide allora sulla fase esecutiva del contratto (in executiviis) poiché esso esegue la volontà 

espressa a monte dagli umani. Una volta concluso l’accordo, esso aspira ad essere immodificabile (self-

executing e self-enforceable)15.  

La blockchain, invece, consente, in un modo trasparente, decentrato, immodificabile, basato sulla fiducia 

oggettiva degli utenti, di registrare in ambito virtuale un elenco di transazioni.  

I riflessi applicativi della robotica negoziale sono stati finora, e continueranno ad essere, dirompenti. 

Ormai, gli ambiti di penetrazione della “blockchain contrattuale” sono notevoli: si può ricordare il caso 

dell’indennizzo assicurativo per la cancellazione o per il ritardo del volo aereo16, quello della 

 
reperibile sul sito internet https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2729545; D. DI MAIO e G. RINALDI, 
Blockchain e la rivoluzione legale degli Smart Contracts, reperibile sul sito internet http://www.dirittobancario.it; M. 
CHIRIATTI, Gli Smart Contracts come nuove leggi? Meglio maneggiare con cura, reperibile sul sito internet 
http://www.econopoly.ilsole24ore.com; S. MACELLARI, Blockchain e Smart Contracts, che altro?, reperibile sul sito internet 
http:www.theinnovationgroup.it; S. CAPACCIOLI, Smart contract: nuovi orizzonti del fintech, reperibile sul sito internet 
www.quotidianogiuridico.it; L.M. PEDRETTI, Una piattaforma di nuova generazione per i contratti intelligenti e le applicazioni 
decentralizzate, reperibile sul sito internet https://www.ethereum-italia.it/white-paper/. 
11 Incisive, sul punto, le parole di P. FEMIA, Essere norma, cit., § 4, per il quale il tratto caratteristico della normatività 
macchinica è la velocità: «una macchina rallentata a velocità di interpretazione umana non è più in se stessa, non serve a 
nulla. Essa non parlerebbe più il linguaggio macchinico; non sarebbe umana. […] L’uomo non interpreta il linguaggio (né, 
se esiste, il pensiero) della macchina, ma soltanto i suoi risultati quando essa li abbia già agíti».  
12 Il contratto smart è forse più intelligente dell’uomo stesso, in quanto più veloce? O, forse, è più “stupido” dell’uomo? 
In questa seconda direzione si muovono le osservazioni di A.J. KOLBER, Not-So-Smart Blockchain Contracts and Artificial 
Responsibility, in 21 Stanford Technology Law Review, 2018, p. 198; e di J.M. LIPSHAW, The Persistence of «Dumb» Contracts, in 
2 Stanford Journal of Blockchain Law and Policy, 2019, reperibile sul sito internet https://stanford-jblp.pubpub.org/pub/persistence-
dumb-contracts.  
13 N. SZABO, The Idea of Smart Contract, 1997, reperibile sul sito internet http://szabo.best.vwh.net/idea.html; ID., Smart 
Contracts: Building Blocks for Digital Markets, 1996, reperibile sul sito internet 
http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/sma
rt_contracts_2.html, ove la concezione che «(…) the basic idea of smart contracts is that many kinds of contractual clauses (such as 
liens, bonding, delineation of property rights, etc.) can be embedded in the hardware and software we deal with, in such a way as to make 
breach of contract expensive (if desired, sometimes prohibitively so) for the breacher». 
14 A tenore del quale “si definisce smart contract un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri 
distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli 
smart contracts soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso 
un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.  
15 Lo sottolineano, tra gli altri, K. WERBACH – N. CORNELL, Contracts ex machina, in 67 Duke Law Journal, p. 332: 
«with a smart contract, complete execution of the agreement, including any transfer of value, occurs without any such opportunity to interrupt».  
16 Si rinvia, anche per ulteriore bibliografia, a A.U. JANSSEN – F.P. PATTI, Demistificare gli smart contracts, in Osservatorio 
diritto civile e commerciale, 2020, p. 27 e nota 25.  
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parametrazione del rischio assicurativo17, della negoziazione finanziaria18, il caso Foodora19, dei contratti 

telefonici e della pay-tv20, la proposta di estenderne l’uso in ambito bancario21. Taluni, inoltre, hanno 

ipotizzato la funzione della macchina intelligente di gestire le sopravvenienze contrattuali in caso di 

avveramento di determinate condizioni22.  

 

3. L’uso distopico (e, forse, inutile) delle categorie civilistiche “antropomorfe”, tra soggettività 

giuridica e patrimonio 

Ma come si è reagito difronte a questa nuova epifania della prassi?  

In due modi. Facendo ricorso a categorie civilistiche ritagliate sull’agere umano (in questo senso 

“antropomorfe”), ovvero, sollecitando la guida più tranquillizzante del legislatore interno e comunitario 

(senza, invero, essere ancora giunti ad un’elaborazione concorde del pensiero in materia)23.  

Si è tentato, infatti, di riferire alla macchina, in occasione della creazione di rapporti contrattuali conclusi 

mediante o da un’intelligenza artificiale, lo status di soggetto giuridico, facendo uso – prudente – della 

tecnica dell’analogia con le norme “umane”24. Si tratterebbe, segnatamente, di una soggettività giuridica 

limitata o parziale, sull’assunto che la macchina, pur non essendo reattiva ed autocosciente e benché priva 

di memoria, possa comunque emettere dichiarazioni giuridicamente vincolanti.  

 
17 Si pensi ai contratti che seguono la formula «pay as you drive»: v., in argomento, A.U. JANSSEN – F.P. PATTI, 
Demistificare gli smart contracts, cit., p. 38 e nota 32.  
18 P. CUCCURU, Blockchain ed automazione contrattuale, cit., p. 117 ss.; F. DI CIOMMO, Smart contract e (non)diritto. Il 
caso dei mercati finanziari, in Nuovo diritto civile, 2019, p. 257 ss.  
19 Quando il capo è un algoritmo: intervista a un rider di Foodora, reperibile sul sito internet www.infoauto.com. Per un primo 
inquadramento sistematico relativo all’impatto della trasformazione tecnologica ed organizzativa del lavoro sulle 
discipline giuslavoristiche v., di recente, E. DAGNINO, Dalla fisica all’algoritmo: una prospettiva di analisi giuslavoristica, 
Ancora, 2019.  
20 Contratti telefonici, ecco l’algoritmo a prova di errore, reperibile sul sito internet www.corrierecomunicazioni.it. 
21 E. BATTELLI – E.M. INCUTTI, Gli smart contracts nel diritto bancario tra esigenze di tutela e innovativi profili di applicazione, 
in Contratti e impresa, 2019, p. 935 ss. 
22 D. DI SABATO, Gli smart contracts, cit., p. 378 ss., e p. 388, per il rilievo che l’impiego degli smart contracts potrebbe 
consentire di «contenere in modo significativo il problema delle sopravvenienze e di assicurare la conservazione 
dell’equilibrio contrattuale originariamente programmato».  
23 L’invito all’introduzione di nuove norme è stato lanciato dalla stessa Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 
febbraio 2017, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica. Ivi si legge 
che “sono palesi le carenze dell’attuale quadro normativo anche in materia di responsabilità contrattuale, dal momento che le macchine 
progettate per scegliere le loro controparti, negoziare termini contrattuali, concludere contratti e decidere se e come attuarli rendono inapplicabili 
le norme tradizionali. […] Ciò pone in evidenza la necessità di norme nuove, efficaci e al passo coi tempi che corrispondano alle innovazioni 
e agli sviluppi tecnologici che sono stati di recente introdotti e che sono attualmente utilizzati sul mercato”.  
24 G. TEUBNER, Agenti elettronici e grandi scimmie antropomorfe. L’allargamento dello status di attore nel diritto e nella politica, in 
ID., Ibridi e attanti: attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto, trad. it. L. Zampino, Milano, 2015, p. 19 ss. 
(verrebbe in rilievo, dunque, una capacità giuridica degli agenti elettronici puntualmente delimitata all’ambito della 
rappresentanza e della responsabilità degli ausiliari). Il pensiero è ripreso dall’Autore in G. TEUBNER, Soggetti giuridici 
digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi, a cura di P. Femia, Napoli, 2019, passim.  

http://www.infoauto.com/
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La cooperazione tra uomo e macchina si sviluppa tramite il modello della cooperazione gestoria. «I 

rapporti tra principal e agent, tra dominus e procurator, tra mandante e mandatario costituiscono [infatti] le 

figure dogmatiche mediante le quali il diritto civile deve provvedere ad una costruzione concettuale su 

base analogica»25. Si badi: in quanto soggetto autonomo, la macchina non fungerebbe da mero nuncius, bensì 

da vero e proprio procurator (dotato di autonomi stati di volizione26).  

In definitiva, la risposta al c.d. rischio di autonomia, elaborato dall’opinione in esame27, «dovrebbe essere 

lo status di attanti, attori provvisti di capacità giuridica parziale, le decisioni autonome dei quali presentano 

il carattere della vincolatività giuridica e sono tali da determinare conseguenze in punto di 

responsabilità»28.  

Il passo verso l’imputazione – de lege ferenda – di un patrimonio separato (per esempio, costituito da moneta 

elettronica) della macchina è breve, fino a giungere al riconoscimento di un c.d. peculium servile, nella 

prospettiva di fondare una responsabilità personale ed autonoma della macchina stessa29.  

 

4. Smart contract quale fenomeno empirico (il mero factum-contractum) ed anello iniziale del 

complesso procedimento di individuazione normativa (qualificazione, interpretazione, 

integrazione) 

Il richiamo al paradigma della soggettività, invero, non soltanto non si attaglia al fenomeno dell’algoritmo, 

salvo incorrere in analogie non facilmente argomentabili, ma, del pari, non appare nemmeno utile. Anche 

sotto il profilo risarcitorio, peraltro, non sembra che la responsabilità autonoma della macchina possa 

passare attraverso la creazione di un nuovo soggetto identificato con il suo patrimonio. Ed, infatti, è noto 

che la codificazione del c.d. effetto di destinazione nel codice civile ex art. 2645 ter c.c. ha sancito, 

definitivamente, l’erosione della tradizionale equazione soggetto-patrimonio, sì che un patrimonio 

autonomo può esistere anche senza ricorrere allo schermo della soggettività.  

Peraltro, la soggettività è categoria ordinante attorno alla quale si avviluppa un complesso di rapporti 

giuridici, e non è necessaria per giustificare il contrahere della macchina, pena incorrere in un uso distopico 

dell’ormai imperante oggettivazione delle dichiarazioni negoziali, o, mutatis mutandis, in 

un’estremizzazione della logica del consensualismo.   

 
25 P. FEMIA, Introduzione, in G. TEUBNER, Soggetti giuridici digitali?, cit., p. 11 s.  
26 G. TEUBNER, Soggetti giuridici digitali?, cit., p. 64.  
27 G. TEUBNER, Soggetti giuridici digitali?, cit., Cap. II, p. 37 ss., il quale, successivamente, esamina il c.d. rischio di 
associazione (Cap. IV) e il c.d. rischio di interconnessione (Cap. V).  
28 G. TEUBNER, Soggetti giuridici digitali?, cit., p. 63.  
29 G. TEUBNER, Soggetti giuridici digitali?, cit., p. 78, e nota 139, ove il rilievo che «se e nella misura in cui il dominus abbia 
concluso un contratto di assicurazione per l’agente software, si dovrebbe valutare, in applicazione analogica del § 179 
BGB, se consentire l’azione diretta della controparte negoziali danneggiata».  
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Viene allora in mente il noto il dibattito sui c.d. scambi senza accordo e l’evoluzione della stessa nozione 

di “accordo”, non soltanto inteso come incontro di volontà, ma altresì quale risultato concreto della 

contrattazione. Nel caso della macchina, come già si ammoniva in passato, l’accordo non può essere che 

un fenomeno empirico e dunque avulso dalla logica tradizionale del consensualismo (quest’ultimo, come 

è noto, funge da base per fondare lo scambio di dichiarazioni vincolanti che chiamano in causa la categoria 

della soggettività)30. Piuttosto occorrerà, anche per la macchina, volgere l’attenzione sul controllo in 

chiave interpretativa dell’“accordo” generato dalla macchina, abbia esso o meno – poco rileva – una 

natura consensuale. Si condivide allora, in tale direzione, l’opinione secondo la quale «l’espressione di una 

attività razionale o intellettiva o volitiva non è di per sé manifestazione di soggettività di diritto, ma dà 

luogo a fatti oggettivi valutati da norme dell’ordinamento pure oggettivo. La soggettività è categoria che 

viene in considerazione a tutt’altro fine»31.  

Si può anche ammettere, certo, che la macchina, in quanto dotata di capacità di auto-apprendimento (c.d. 

machine learning) possieda una sua autonomia e che la sua volizione sia autonoma e distinta dall’uomo che 

la programma, sfuggendo, in parte più o meno rilevante, alla prevedibilità dei risultati – ciò tanto più se 

l’algoritmo non soltanto venga programmato per l’esecuzione dell’accordo, bensì anche per occuparsi 

della vera e propria formazione dell’accordo e, dunque, per svolgere la trattativa ed attuare la scelta del 

contraente sulla piattaforma che gira su tecnologia bitcoin –, ma occorre sempre non perdere di vista che 

il contratto è, e rimane, un fenomeno del tutto umano e funzionale a soddisfare gli interessi dell’uomo32.  

 
30 Estrema, ed arrendevole al “dato”, è la posizione di N. IRTI, Scambi senza accordo, in Rivista trimestrale di diritto processuale 
civile, 1998, p. 437 ss., ora in ID., Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, Bari, 2001, p. 103 ss. Più misurata, invece, la disamina, 
che potrebbe essere oggi estesa alla “programmazione” e al “fare” della macchina, di G. OPPO, Disumanizzazione del 
contratto?, in Rivista di diritto civile, 1998, I, p. 525 ss., ed ivi il rilievo che «negli stessi scambi telematici “il consenso sulla 
adozione del programma tiene luogo del consenso che nasceva dal dialogo linguistico”. Dunque, vi è, a monte, un consenso e quindi 
un accordo: già sotto questo profilo non si è in presenza di un contrahere senza consentire. Ma allora il “fare” non è “svolgimento” 
di quel consenso?» (corsivo aggiunto). Indi «non (si può) concludere che “il primato” è della cosa che “circola come tale e 
perché tale”; e che lo scambio “non ha bisogno di accordo”». Osserva che «il nostro ordinamento ha già, senza particolari 
sconvolgimenti, e molto prima dell’ideazione degli smart contracts, metabolizzato la possibilità che l’intero rapporto 
contrattuale dalla conclusione all’esecuzione della prestazione possa svolgersi senza che tra le parti vi sia alcuno scambio 
di dichiarazioni verbali e anche in mancanza di qualsiasi contatto diretto tra le stesse. Lo smart contract costituisce, in 
definitiva, un’estremizzazione dell’automazione del contratto», D. DI SABATO, Gli smart contracts, cit., p. 397. V., 
altresì, M. GIULIANO, La blockchain e gli smart contracts nell’innovazione del diritto nel terzo millennio, in Diritto informazione 
e informatica, 2018, p. 969 ss., spec. § 4.3. Pone in luce, invece, l’assenza del paradigma classico del contratto, incentrato 
su offerta-accettazione (ex art. 1326 c.c.), G. GITTI, Robotic transactional decisions, in Osservatorio diritto civile e commerciale, 
2018, p. 622, secondo il quale «one can even distinguish the offer from the acceptance in the traditional sense of the term».  
31 F. DI GIOVANNI, Intelligenza artificiale e rapporti contrattuali, in U. RUFFOLO (a cura di), Intelligenza artificiale e 
responsabilità, Milano, 2017, p. 129 s.  
32 Bisogni, talvolta, anche voluttuari: si leggano le parole di F. DI GIOVANNI, Intelligenza artificiale, cit., 135, per il quale 
«può destare sconcerto nel giurista affezionato al proprio mondo l’idea che il contratto possa appartenere anche ad un 
diverso mondo virtuale, popolato da intelligenze artificiali, e che si possano far “giocare” le macchine intelligenti, 
usandole come “contraenti” di contratti che – presi isolatamente – valgono tanto quanto quelli conclusi una partita di 
bridge, ma sono poi utile base per costruire prodotti derivati collocati e negoziati sui mercati finanziari, con operazioni 
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A questo si correla non tanto l’opportunità di rendere la macchina procurator dell’uomo, dunque di 

assumerla ad ennesimo soggetto di diritto, bensì quella di spostare l’epicentro sulla verifica di conformità 

del prodotto contrattuale algoritmico ai fini, agli intenti, alle aspettative e agli affidamenti umani33. In caso 

di assenza di detta conformità, per esempio nell’evenienza di errore ostativo, ovvero di hackeraggio o di 

imprévision du fait, l’attenzione deve spostarsi necessariamente sul controllo dell’effettività del “consenso 

espresso” dalla macchina. Ciò dovrà inevitabilmente avvenire ex post, avendo di mira il risultato dell’attività 

della macchina intelligente e le sue eventuali patologie, così dovendosi azionare i rimedi civili atti a 

correggere non solamente l’errore nel quale la macchina sia incorsa (arg. ex 1433 c.c.)34, ma altresì le 

ulteriori patologie più gravi35. D’altronde, anche il contratto telematico, concluso “in automatico” per il 

tramite del c.d. click and point, è suscettibile – de jure condito – di correzione dei dati prima dell’invio 

dell’ordine [cfr. art. 12, comma 1, lett. c), dlgs. n. 70/200336].  

Ne discende un nuovo corollario di rilievo. Anche il contratto macchinico, al pari del contratto 

propriamente umano, partecipa – e non potrebbe essere altrimenti – all’attuale processo di erosione del 

dogma dell’autonomia privata attraverso un’eterointegrazione sempre più frequente ex art. 1374 c.c.. Il 

controllo dell’interprete dovrà estendersi, allora, anche all’eventuale integrazione del regolamento 

algoritmico37, non potendosi lo stesso – al pari di quanto già accade per il contratto stipulato tra uomini 

– esaurire nelle mere “dichiarazioni” della macchina. E, d’altronde, già l’idea del c.d. “oracolo esterno” – 

 
che danno luogo a ben concreti profitti o ad altrettanto concrete perdite patrimoniali. Ma la realtà delle nuove tecnologie 
ci ha insegnato a non stupirsi più di nulla».  
33 Nella stessa sostenibile prospettiva, F. DI GIOVANNI, Intelligenza artificiale, cit., p. 132 ss.  
34 Richiama l’errore ostativo, F. DI GIOVANNI, Intelligenza artificiale, cit., p. 133. La possibilità di aprire lo smart contract 
al c.d. private enforcement è assunta in considerazione anche nella letteratura staunitense: v. S. KATYAL, Private 
Accountability in the Age of Artificial Intelligence, in 66 UCLA Law Review, 2019, p. 54 ss. 
35 V. le interessanti osservazioni di A. MORACE PINELLI, Il contratto giusto, in Riv. dir. civ., 2020, p. 679 s., secondo il 
quale «in verità non può negarsi un controllo del giudice a valle. Lo smart contract potrebbe essere illecito, ove la causa o 
l’oggetto fossero contrari a buon costume, ordine pubblico o norme imperative. Potrebbe essere nullo, se, ad esempio, 
abbia ad oggetto beni extra commercium e vi è spazio anche per la sua annullabilità per incapacità o vizi del consenso, 
potendosi scegliere un contratto algoritmico in base ad una volontà viziata. E questo controllo del giudice, a nostro 
avviso, nell’attuale stadio evolutivo dell’ordinamento, non può che riguardare anche la “giustizia” del contratto, nel caso 
in cui parte dello smart contract sia un soggetto debole, tutelato dalla legge, con la conseguenza che dovrà essere 
congegnato in maniera tale da garantire l’equilibrio considerato dal legislatore». Nello stesso senso propendono, già, L. 
PAROLA – P. MERATI – G. GAVOTTI, Blockchain e smart contract, cit., p. 686, i quali rimarcano «il rischio che il 
codice non contenga una corretta trasposizione della volontà della parte contraente e vi siano discrepanze tra l’accordo 
contrattuale e la traduzione nell’algoritmo».  
36 Si prospetta il ricorso ad un documento cartaceo che è solo parzialmente demandato a smart contract su Ethereum e già 
prevede una funzione “kill” che annulla l’azione in caso di errore, nell’intervista di D. AQUARO, Smart contract: cosa sono 
(e come funzionano) le clausole su blockchain, reperibile sul sito internet www.ilsole24ore.com. 
37 Lo sottolinea, di recente, D. FAUCEGLIA, Il problema dell’integrazione dello smart contract, in Contratti, 2020, p. 591 ss., 
spec. p. 610, ove il rilievo che «l’integrazione e la conformazione diretta dello smart contract è un problema rilevante 
soprattutto se si considera che tale strumento della tecnologia blockchain è frequentemente utilizzato nei settori i cui 
contratti sono – non di rado – soggetti ad una integrazione cogente (ex artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.), come il settore 
bancario ed energetico».  



 

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

 

 

 

  

cioè del sistema che dall’esterno “suggerisce” alla macchina e implementa, in fieri, l’algoritmo contraente 

(si pensi, solo per esemplificare, al caso della sopravvenienza imprevedibile che deve essere in qualche 

misura gestita) – pone in luce l’insufficienza della sola macchina nella dinamica complessa del contrarre38.  

Il procedimento per pervenire alla fusione tra normatività macchinica e normatività umana è 

inevitabilmente lungo e di questo procedimento la normatività macchinica, id est il factum-contractum 

realizzato dalla macchina intelligente, costituisce soltanto un tassello, dovendo la stessa considerarsi alla 

stregua di un mero prodotto grezzo da controllare a posteriori attraverso l’opera ineludibile dell’interprete, 

sia in termini di effettività del consenso sia in termini di individuazione della disciplina maggiormente 

adeguata a regolamentare, anche in via di eterointegrazione, il caso concreto.  

 

5. (Segue). Dalla normatività macchinica alla normatività dell’uomo: verso la costruzione – sub 

specie interpretationis – di uno smart contract giusto (lecito e meritevole di tutela). Smart 

contract e “giusto rimedio civile” 

La suggerita prospettiva, che relega il contratto algoritmico a mero risultato empirico, da qualificare ed 

interpretare alla luce del vigente ordinamento, rinvigorisce, pertanto, la sacrosanta responsabilità 

dell’interprete e l’orgoglio di quest’ultimo di conformare il mero fatto-contratto della macchina, 

nell’accezione poc’anzi messa a punto, agli interessi dell’uomo e, ovviamente, a quelli superiori 

dell’ordinamento.  

Anche il contratto macchinico deve infatti aspirare ad essere il più possibile un “contratto giusto”39, ovvero 

un contratto che non ospiti, per esempio, clausole vessatorie40, che non indennizzi in modo 

sproporzionato la vittima-viaggiatore nell’ottica della personalizzazione dei rimedi41, che non violi il 

principio di non discriminazione ma che discrimini, al contempo, se ciò sia funzionale ad attuare 

l’eguaglianza sostanziale ex art. 3, comma 2, Cost., che non contenga clausole immeritevoli di tutela 

perché contrarie alla piattaforma di valori sui quali si radica il nostro ordinamento, che non implichi 

 
38 Opportunamente, dunque, il c.d. “oracolo esterno” è definito come «il fattore che maggiormente potrà adattare 
l’intrinseca rigidità degli smart contracts ai dinamici e variabili interessi delle parti» da E. BATTELLI – E.M. INCUTTI, 
Gli smart contracts, cit., p. 933.  
39 V., retro, § 4, nota 35. V., inoltre, le lucide ed illuminanti parole di B. ROMANO, Algoritmi al potere, cit., p. 43: «le 
relazioni giuridiche comportano una composizione armonica di tre piani, quello della giustizia, quello dell’equità e quello 
della legalità» (corsivo originale).  
40 A.U. JANSSEN – F.P. PATTI, Demistificare gli smart contracts, cit., p. 45, i quali richiamano, dissentendo sul punto, 
la formalistica e non condivisibile tesi di A. SAVELYEV, Contract Law 2.0: ‘Smart’ Contracts as the Beginning of The End of 
Classic Contract Law, in 26 Information and Communications Technology Law, 2017, p. 131, ove l’osservazione che «the whole 
layer of legal provisions relating to consumer law […] is non-applicable to smart contracts», poiché gli smart contracts «are egalitarian 
by its nature».   
41 A.U. JANSSEN – F.P. PATTI, Demistificare gli smart contracts, cit., p. 48 s.  
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elusione al diritto imperativo42, che non importi frode alle norme di applicazione necessaria, che non violi 

il diritto della concorrenza43, che consenta sempre, in definitiva, al contraente umano – del cui interesse 

la macchina è in ogni caso servente – di esperire ogni più “giusto rimedio civile”44, sì da sollecitare la 

funzione ortopedica del giudice, ove la macchina abbia sbagliato, e così dovendosi rinunciare alla non 

credibile vocazione dello smart contract di obliterare totalmente la litigation.  

 

6. Rilievi conclusivi: dalla presunta graduale eclissi del diritto tradizionale, dinanzi alla IA, 

all’infungibile attività dell’interprete: il primato dell’ermeneutica umana sulla 

(pseudo)ermeneutica algoritmica nel contesto dell’ibridazione dei linguaggi 

Non corrisponde dunque al vero, ad avviso di chi scrive, e in ogni caso non convince, l’opinione secondo 

la quale staremmo oggi vivendo una graduale “eclissi” del diritto tradizionale45 imposta dall’avvento 

dell’IA. Ciò non può consentirsi, poiché la normatività dell’algoritmo non può essere pensata come un 

dogma al quale l’uomo debba piegarsi supinamente. Il fruit-contract macchinico – assimilabile, come si è 

detto, a mero fatto empirico ed a risultato concreto della contrattazione – non può rimanere indiscutibile, 

ma deve essere posto in discussione se occorra, dovendo essere necessariamente qualificato, interpretato, 

eterointegrato, in funzione di rinvenire la disciplina più adeguata a governarlo. Quest’ultima attività non 

può certo essere svolta dalla macchina, posto che l’algoritmo non fa ermeneutica, e considerato che, 

d’altronde, il diritto è fatto per l’uomo ed è amministrato dall’uomo46.  

Non si tratta di demistificare gli smart contracts, bensì di controllare adeguatamente e prudentemente il 

fenomeno macchinico, oggi esploso, comprendendo che, come correttamene osservato, «gli smart contracts 

non sovvertiranno i fondamenti del diritto contrattuale e l’autonomia privata, [semplicemente declinata 

in altra maniera rispetto alla tradizione e oggi implementata dalla macchina], costituirà ancora il punto di 

partenza di ogni indagine»47.  

 
42 A.U. JANSSEN – F.P. PATTI, Demistificare gli smart contracts, cit., p. 41 s., che richiamano, sul punto, J. SCHREY – 
T. THALHOFER, Rechtliche Aspekte der Blockchain, in Neue Juristische Wochenschrift, 2017, p. 1431 ss., per il caso di nullità 
della clausola e sui conseguenti obblighi restitutori da eseguirsi sulla stessa piattaforma bitcoin.  
43 Sul profilo si concentrano le diverse ricerche di T. SCHREPEL, in open access sul sito www.blockchainantitrust.com. 
44 L’espressione è di P. PERLINGIERI, Il «giusto rimedio» nel diritto civile, in Il giusto processo civile, 2011, p. 1 ss.  
45 La nota espressione è di C. CASTRONOVO, L’eclissi del diritto civile, Milano, rist. 2015, passim, richiamato adesivamente, 
sul punto, da E. BATTELLI – E.M. INCUTTI, Gli smart contracts, cit., p. 934, nota 47. Nella stessa qui avversata 
direzione si muovono, poi, alcuni Autori stranieri: v., segnatamente, A. SAVELYEV, Contract Law 2.0: ‘Smart’ Contracts 
as the Beginning of The End of Classic Contract Law, cit., passim.  
46 Così S. AMORE, Algoritmi tra determinismo e produzione legislativa, in L. VIOLA (a cura di), Giustizia predittiva, cit. p. 25.  
47 A.U. JANSSEN – F.P. PATTI, Demistificare gli smart contracts, cit., p. 50 (le espressioni tra parentesi quadre sono 
riferibili, invece, a chi scrive). Nella stessa direzione sottolinea la necessità di ricondurre il fenomeno dell’automazione e 
della disumanizzazione dell’attività negoziale nell’esercizio dell’autonomia privata e di sottoporlo alla disciplina del 
codice civile, D. DI SABATO, Diritto e new economy, Napoli, 2020, p. 167 ss. 
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Siamo dinanzi all’eterna dialettica tra autonomia privata ed eteronomia che l’interprete deve attuare anche 

nel contratto stipulato per il tramite dell’algoritmo, non potendosi sostenere che la macchina è l’interprete, 

perché si tratterebbe di pseudo-ermeneutica, ovvero che deve cambiare la nostra secolare ermeneutica 

perché muta e si evolve il linguaggio contrattuale48 (fino a doversi discorrersi di progressivo scadimento 

del documento informatico49). L’ermeneutica, al contrario, rimane sempre uguale a sé stessa di fronte ad 

un nuovo fatto empirico, da qualificare ed interpretare50 in funzione applicativa51, attuandosi, unicamente 

per tale via, quell’ibridazione dei linguaggi, che, come è stato già sopra osservato, consente all’uomo di 

dialogare e restare in simbiosi con la macchina52.  

A quanto opinato consegue una chiosa finale: la macchina dovrebbe escludere la vaghezza e 

l’imprecisione del diritto, ma questa è certamente un’utopia, perché la vaghezza e l’imprecisione sono 

connaturate al diritto interpretato e al c.d. diritto vivente. L’ermeneutica umana non può cedere il passo 

al nudo fatto macchinico, perché è pur sempre l’uomo che controlla la macchina contraente, indi, 

giammai, i valori della nostra comunità potranno piegarsi alla “datità” evidente della tecnologia. 

 

 
48 Lo lasciano presagire, rilevando l’opportunità metodologica di «spostare l’attenzione dell’attività ermeneutica verso 
orizzonti semantici nuovi», E. BATTELLI – E.M. INCUTTI, Gli smart contracts, cit., p. 932.  
49 E. BATTELLI – E.M. INCUTTI, Gli smart contracts, cit., p. 930.  
50 Dense di significato sono, ancora, le parole di B. ROMANO, Algoritmi al potere, cit., p. 107: «l’elaborazione algoritmica 
dei dati, la crescente velocità del loro trattamento permangono integralmente estranee all’opera dell’interpretazione, 
all’ars interpretandi, ovvero all’unico itinerario che consente di incontrare un atto umano nell’intenzione che lo forma e 
nel senso che lo illumina. L’intenzione ed il senso si manifestano nel logos costitutivo delle relazioni dialogiche, mai anticipabili 
nel loro svolgimento, sempre sottratte ad ogni operazione computazionale che le possa trattare, perché l’intenzione ed 
il suo senso hanno la principale dimensione temporale nel futuro, in un’opera di creazione non pre-calcolabile».  
Peraltro, anche il c.d. “contratto predisposto” (sistematizzato nell’opera di M. MAGGIOLO, Il contratto predisposto, 
Padova, 1996), al quale è stato accostato il fenomeno degli smart contracts (E. BATTELLI – E.M. INCUTTI, Gli smart 
contracts, cit., p. 928, nota 17), è suscettibile di interpretazione secondo i normali canoni ermeneutici, arricchiti dalla c.d. 
interpretatio contra stipulatorem.  
51 Ogni interpretazione in funzione applicativa è, peraltro, «un’interpretazione sistematica ed assiologica, rispettosa 
dell’unitarietà dell’ordinamento giuridico e del pluralismo delle fonti normative dalle quali l’ordinamento stesso trae 
origine» [P. PERLINGIERI, Giustizia secondo Costituzione ed ermeneutica. L’interpretazione c.d. adeguatrice, in P. FEMIA (a cura 
di), Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale, Napoli, 2006, p. 66].  
52 V., retro, § 1, nota 8.  
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Abstract [It]: Il saggio approfondisce l’impiego nel settore pubblico della tecnologia blockchain, al fine di 
ripensare i sistemi di informazione, promuovere la fiducia degli utenti e la protezione dei dati personali, contribuire 
a creare nuove opportunità a vantaggio di cittadini, servizi pubblici e aziende. Sotto questo angolo visuale, sono 
esaminati tre temi: la necessità di approntare uno specifico modello regolatorio, le molte applicazioni della 
tecnologia blockchain ai diversi settori dell’amministrazione di prestazione, e infine l’obbligo di garantire il diritto 
di ottenere l’intervento umano e di contestare la verità fattuale dei dati impiegati dalle pubbliche amministrazioni. 
Tali aspetti sono essenziali per incorporare la blockchain all’interno del diritto ad una buona amministrazione di 
origine europea.  
 
Abstract [En]: The essay discusses the use of blockchain technology in the public sphere in order to redesign 
information systems, promote user trust and personal data protection, and help to bring about new benefits for 
citizens, public services and businesses. From this viewpoint, three issues are examined: the need to set up a specific 
regulatory model, the multiple ways in which blockchain technology is implemented in different areas of 
administration services, and finally the duty to guarantee the right to obtain human intervention and to challenge 
the truthfulness of the data used by public administrations. These aspects are crucial to include blockchain within 
the European Right to Good Administration.  
 
Sommario: 1. I dilemmi della blockchain nell’azione amministrativa. 2. Quale blockchain? Il ruolo della 
regolazione. 3. Impiegare la blockchain? Forse si, forse no! Le indicazioni altalenanti dei decisori pubblici. 4. 
Blockchain, autorità pubbliche e intermediazione umana. 5. Qualche considerazione conclusiva.  

 

1. I dilemmi della blockchain nell’azione amministrativa  

Tra blockchain e pubblica amministrazione non può mancare il reciproco interesse. La prima consente 

di ripensare i sistemi di informazione, promuovere la fiducia degli utenti e creare nuove opportunità 

prestazionali1. La seconda è da sempre affetta da una perenne ansia semplificatoria, di snellimento e di 

 
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Tecnicamente la tecnologia informatica blockchain rientra tra quelle denominate DLT, per le cui caratteristiche si rinvia 
al Technical Committees ISO TC 307, al riguardo si v. https://www.iso.org/committee/6266604.html. La blockchain, 
in particolare, è un registro distribuito di transazioni gestito su ogni nodo della rete senza la necessità di autorità centrali 
di controllo e intermediazione. Senza gerarchie di alcuni tipo la rete riesce a trovare il consenso su quale sia la lista di 
transazioni accadute nel corso del tempo per un insieme di condizioni ed equilibri. L’architettura è congegnata al punto 
che il consenso si riesce a trovare pure assumendo che una parte dei membri della rete – ma non la maggioranza – voglia 
cercare di violare le regole. Si tratta di un registro sicuro. La blockchain è distribuita su ogni nodo della rete. Un blocco 
in posizione “n” è collegato al blocco in posizione “n-1” dal suo hash e quindi è una lista sulla quale è impossibile 
effettuare modifiche di alcun tipo nei blocchi passati senza creare inconsistenze. Sul tema, B. ARRUÑADA, Blockchain’s 
Struggle to Deliver Impersonal Exchange, in Minnesota Journal of Law, Science & Technology, 2018, 19, p. 55-105; per una 
panoramica F. SARZANA DI S. IPPOLITO - M. NICOTRA, Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IoI, Milano, 
Ipsoa, 2018; M. GIACCAGLIA, Considerazioni su Blockchain e smart contracts (oltre le criptovalute), in Contr. e Impr., 2019, p. 
941 ss.  
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facilità nei rapporti con i cittadini. Se ci si fermasse a questo dato, il matrimonio tra i due non potrebbe 

ritenersi che a portata di mano.  

Basti pensare alla spinosa questione del coordinamento amministrativo che da sempre affligge le 

amministrazioni paralizzate dal gigantismo. Nella realtà quotidiana è riscontrabile agevolmente la 

difficoltà di dialogo tra i differenti livelli di governo, di condivisione delle informazioni, di scambio dei 

dati e di individuazione di una posizione comune tra organi pubblici diversi. La grave carenza di 

coordinamento è divenuto un problema endemico dell’azione amministrativa. Su questo fronte la 

blockchain potrebbe essere di aiuto, migliorando l’interoperabilità, facendo parlare i sistemi tra loro 

benché gestiti da enti diversi, promuovendo la fruizione dei dati.  

Rispetto a questa tecnologia l’amministrazione può assumere un carattere ambivalente. Ossia può essere 

tanto un soggetto attivo della stessa quanto un soggetto passivo. Può sia mettere a disposizione della 

collettività dati da condividere, operando dunque come un motore che, grazie alle sue numerose banche 

dati, attiva e valorizza la catena di informazioni, promuovendo la collaborazione tra pubblico e privato, 

sia operare come fruitore a sua volta delle reti blockchain così da fornire in modo più rapido ed efficiente 

servizi alla cittadinanza2.  

In questo contesto la blockchain può fungere da paradigma di riferimento tramite il quale garantire la 

standardizzazione, l’immutabilità e l’autenticità di dati e documenti, la loro sicurezza, con il conseguente 

effetto di ridurre i contenziosi sulle transazioni e perfezionare l’automazione dei processi, a cui fa seguito 

un deciso miglioramento della produttività complessiva del sistema pubblico.  

«La principale e potenziale caratteristica offerta da questa tecnologia è quella di ridurre, in alcuni casi 

anche drasticamente, il costo della fiducia necessario al perfezionamento di una transazione, intesa come 

scambio informativo o di valore, garantendo al tempo stesso certezza della sua esecuzione. In quei 

contesti in cui il costo della fiducia è una componente rilevante del costo transazionale, queste tecnologie 

possono ridurre inefficienze e semplificare i livelli di intermediazione. La riduzione del costo della fiducia, 

 
2 Come riportato in Ministero dello sviluppo economico, Proposte per la Strategia italiana in materia di tecnologie basate su registri 
condivisi e Blockchain. Sintesi per la consultazione pubblica, «l’espansione dei possibili settori di applicazione di queste tecnologie 
è coincisa con un incremento sostanziale di sperimentazione, progetti ed iniziative che hanno coinvolto tanto il settore 
privato quanto quello pubblico. Secondo l’Osservatorio Blockchain e Distributed Ledger del Politecnico di Milano a 
partire dal 2016, sono stati realizzati più di 1000 progetti. Nel solo 2019 il numero di nuovi progetti è cresciuto del 56% 
rispetto all’anno precedente. Questa espansione è motivata da una crescente consapevolezza delle possibili applicazioni 
basate su questa tecnologia in ambiti diversi da quelli che ne hanno contraddistinto la prima diffusione». Riguardo le 
autorità pubbliche si aggiunge che «l’Italia promuove e disciplina l’uso delle tecnologie Blockchain/DLT nella pubblica 
amministrazione, che a sua volta, quando necessario, ne agevola e ne accompagna l’applicazione da parte dei privati, nel 
rispetto della legge, salvaguardandone al tempo stesso l’autonomia».  



 

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

 

 

 

  

inoltre, può rendere economicamente conveniente l’esecuzione di micro scambi di valore tra due attori, 

creando le basi per lo sviluppo di nuovi modelli di business»3.  

In queste brevi considerazioni il riferimento va a quella che viene chiamata “blockchain chiusa” o 

permissioned, cioè soggetta a regole stabilite convenzionalmente. Regole che riguardano la definizione dei 

soggetti coinvolti, le modalità di introduzione dei dati, ovvero il modo di risolvere eventuali controversie.  

Al contrario, la versione pura (o aperta) della blockchain non risulta utile per impieghi pubblici. In 

quest’ultima «non vi sono barriere all’accesso ed i beneficiari finali delle posizioni giuridiche detengono 

direttamente le chiavi crittografiche che consentono di disporre delle posizioni giuridiche medesime»4. 

Di conseguenza è garantito l’anonimato, il controllo della chiave crittografica corrisponde alla 

disponibilità della posizione giuridica, vi è un numero indeterminato di nodi sparsi ovunque nel mondo 

ed è impensabile che un giudice possa ordinarne l’annullamento. Si tratta insomma di una tecnologia che 

si presta a sfuggire al controllo statale, a sottrarsi alla legge, più che a promuovere l’efficace attuazione 

del diritto.  

Anche riguardo alla blockchain permissioned non mancano, però, le criticità. Tale tecnologia informatica 

esige un’architettura complessa, definita “energivora” in quanto fonte di un consumo particolarmente 

elevato di energia e per questa ragione dispendiosa e ad elevato impatto ambientale5. Risulta carente il 

quadro normativo e regolamentare che ne dovrebbe consentire l’utilizzo, così come sono insufficienti i 

finanziamenti per promuoverne l’uso. Essa pone, altresì, problemi di tutela dei dati personali a causa della 

immodificabilità dei dati inseriti, ovvero della difficoltà a cancellarli e a garantire il corretto rispetto del 

diritto all’oblio6. Maggiori sono i dati immessi, più diventa lento il loro processo di gestione. Può essere 

 
3 Mise, Proposte per la Strategia italiana.  
4 U. BECHINI, Da Berlino a Dublino e Pechino: sulle tracce della Blockchain, in Rivista del Notariato, 2018, p. 1181 ss., il quale 
precisa «una Blockchain pura non è quindi un empireo in cui norme immutabili ed infallibili proteggono i diritti di tutti. 
È piuttosto un'arena le cui regole non sono prodotte da organismi statuali o sovranazionali, certamente imperfetti ma 
sottoposti in varie forme al pubblico scrutinio, ma sono dettate da un’élite di neonotabili dall'incerto pedigree, alcuni dei 
quali potrebbero (condizionale di pura cortesia) prendere ordini da Pechino». In argomento, J. KAUFMAN WINN, The 
Hedgehog And the Fox: Distinguishing Public and Private Sector Approaches to Managing Risk for Internet Transactions, in 
Administrative Law Review, 1999, 51, 3, p. 955 ss.  
5 Mise, Proposte per la Strategia italiana, ove si precisa che «l’Italia è consapevole delle controindicazioni e dei rischi di 
queste tecnologie con riguardo alle politiche ambientali e promuove studi per un uso sostenibile attraverso l’adozione 
di provvedimenti ed iniziative». Su questi temi, L. CASINI, Lo Stato nell’era di Google, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 
2019, p. 1111 ss.  
6 Sul punto, A.M. GAMBINO - C. BOMPREZZI, Blockchain e protezione dei dati personali, in Diritto dell'Informazione e 
dell'Informatica, 2019, p. 619 ss. Il tema richiama anche quello che è denominato diritto “all’oblio”. Secondo l’art. 17 
Regolamento GDPR esso consiste nella pretesa giuridica rafforzata alla cancellazione dei propri dati personali (anche 
dopo la revoca del consenso al trattamento). I titolari che hanno reso pubblici i dati personali dell’interessato hanno 
l’obbligo di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi 
«qualsiasi link, copia o riproduzione». Corte giust., 24 settembre 2019, causa C-507/17, Google LLC, ha affermato che 
«il gestore di un motore di ricerca non è tenuto a effettuare la deindicizzazione in tutte le versioni del suo motore di 
ricerca. È tuttavia tenuto ad effettuarla nelle versioni di tale motore di ricerca corrispondenti a tutti gli Stati membri e 
ad attuare misure che scoraggino gli utenti di Internet dall’avere accesso, a partire da uno degli Stati membri, ai link di 
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soggetta ad attacchi informatici da parte di chi intenda fraudolentemente impadronirsi dei dati e richiede 

elevate competenze che al momento sono rare nelle pubbliche amministrazioni7.  

Sotto questo profilo il tema dell’impiego della blockchain da parte dei soggetti pubblici è fonte di dilemmi, 

perché a seconda di come si inquadri il fenomeno si può essere portati a dare maggior peso all’aspetto 

protettivo, scoraggiandone l’uso a favore di altre soluzioni, o al contrario a privilegiare l’aspetto innovativo e 

le potenzialità che la stessa è in grado di sprigionare, incentivandone il ricorso. Ciò apre di conseguenza 

una serie di dilemmi, essendo una tecnologia capace di scatenare allo stesso tempo diffidenze e attese.  

Detto ciò, l’intenzione di questo scritto è provare a svolgere alcune considerazioni per gettare luce su tre 

questioni di carattere generale. La prima intercetta l’ampio tema della regolazione e riguarda “quale 

blockchain” impiegare negli usi da parte delle strutture pubbliche. La seconda è dedicata ai dubbi sull’uso 

di questa tecnologia e alle contraddittorie indicazioni che le amministrazioni stesse ricevono e hanno 

ricevuto al riguardo. La terza, in conclusione, si propone di indagare quale sia il rapporto tra l’uomo e la 

macchina nel particolare contesto della blockchain e se sia compatibile in questa ipotesi qualche forma di 

sostituzione che implichi il “fare a meno” dell’intermediazione umana con la disciplina europea e 

nazionale.  

 

2. Quale blockchain? Il ruolo della regolazione  

Per promuovere un alto livello di adozione di questa tecnologia e indicare dove allocare le risorse 

finanziarie per lo sviluppo dei progetti, occorre innanzitutto chiarire quale tecnologia blockchain favorire 

in ambito pubblico e per quali finalità. In sostanza, è opportuno indicare i settori all’interno dei quali 

questa tecnologia possa essere impiegata e soprattutto se essa sia utile per la gestione della condivisione 

delle informazioni.  

Solo dopo che sono state definite le priorità potrà essere sviluppato il quadro regolamentare alla luce degli 

scenari evolutivi di questa tecnologia. Tutti aspirano ad una amministrazione dotata di alto grado di 

automazione e di interconnessione, occorre però evitare un impiego non controllato della blockchain con 

rischi di frammentazione tra le singole esperienze pubbliche. Qualora essa fosse utilizzata ricorrendo a 

protocolli e standard non comunicanti tra loro, se ne avrebbe uno sviluppo significativamente 

circoscritto, in qualche misura fine a sé stesso. Per questa ragione il tema della governance del processo di 

 
cui trattasi contenuti nelle versioni extra UE di detto motore». Sul tema anche, Garante per la protezione dei dati 
personali, Linee guida 5/2019 sui criteri per l’esercizio del diritto all’oblio nel caso dei motori di ricerca, definite in base 
alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679, 7 luglio 2020.  
7 Mise, Proposte per la Strategia italiana, ove si specifica che «le tecnologie Blockchain/DLT presentano rischi di attacchi 
informatici da contrastare anche alla luce della nuova legge in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e 
di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica».  
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inserimento di questa tecnologia nel settore pubblico diventa dirimente e serve a segnare il corretto 

confine nel bilanciamento tra regolazione e sicurezza.  

In questo contesto, la soluzione apparentemente più semplice sembra essere quella in cui è l’autorità 

pubblica a fornire direttamente l’infrastruttura e lo strumento. L’esempio è quello della blockchain di Stato 

– Blockchain-based Service Network (BSN) – della quale un primo esempio a livello mondiale è quello 

cinese. In questo ordinamento è stata creata una piattaforma statale per «fornire all’utenza un vero e 

proprio negozio virtuale dal quale prelevare prodotti informatici basati sulla tecnologia dei registri 

distribuiti», una blockchain permissioned ristretta «ai soli soggetti pre-accreditati»8.  

Una blockchain di Stato rappresenta ovviamente il modello di regolazione più intrusivo e limitante delle 

libertà personali ed economiche, con pericolose ricadute in termini di privacy «vista l’esigenza del governo 

centrale cinese di rimanere titolare esclusivo della root key del BSN e, quindi, del potere di decrittare e 

controllare ogni singola movimentazione che avviene sulla piattaforma»9.  

Il ruolo del diritto però potrebbe essere diverso, ossia costruire un sistema regolatorio meno ispirato a 

criteri di uniformità e diretto all’opposto ad impedire i fenomeni di monopolizzazione e le pratiche 

anticoncorrenziali10. A tal fine, potrebbe essere di esempio il caso britannico che ha recentemente 

annunciato la creazione di un nuovo organismo di regolamentazione, la Digital Markets Unit, per far 

rispettare un codice di condotta per l’economia digitale. Si tratta di un approccio mirante a contrastare i 

giganti digitali che rendono difficile alle altre aziende entrare nel mercato e competere, e che 

parallelamente limitano le scelte dei consumatori e inibiscono l’innovazione. Tale approccio normativo 

si caratterizza per la promozione della concorrenza11: in particolare, a partire dall’aprile 2021, la Digital 

Markets Unit del Regno Unito avrà il potere di far rispettare un codice di condotta per le aziende che 

fungono da gateway o da collo di bottiglia per l’accesso alle piattaforme. La legislazione mira a definire tale 

 
8 P. RUBECHINI, La Repubblica Popolare Cinese realizza la prima “blockchain di Stato”, in Osservatorio Stato digitale, in 
www.irpa.eu, 23 giugno 2020, nota come «nel corso dell’anno 2019, in Cina, è stato istituito un consorzio costituito da 
diverse imprese (China Mobile Communications Corporation Government and Enterprise Service Company, China 
Mobile Group Design Institute Co., Ltd., Research Institute of Electronic Payment, China Unionpay Co., LTD, China 
Mobile Financial Technology Co., Ltd., Beijing Red Date Technology Company Limited, China Mobile Group Zhejiang 
Co. Ltd) e capitanato da una struttura statale specializzata – lo State Information Center – Informatization and Industry 
Research Department – con l’obiettivo di realizzare una infrastruttura a rete di livello globale e a governance pubblica 
basata sulla tecnologia blockchain, finalizzata a fornire soluzioni informatiche “take away” in grado di rimediare alle 
inefficienze e agli alti costi di ingresso derivanti dalla frammentazione delle “catene a blocchi” local».  
9 P. RUBECHINI, La Repubblica Popolare Cinese realizza la prima “blockchain di Stato”, cit.  
10 Finora l’industria tecnologica si è sempre più consolidata per una combinazione di buone ragioni – gli effetti di rete 
che si verificano quando molte persone utilizzano gli stessi prodotti, e le economie di scala e di scopo – ma anche per 
cattive ragioni, come ad esempio un piccolo numero di aziende che sfruttano il loro potere in alcune aree per estenderlo 
e proteggerlo in altre.  
11 Del resto, la mancanza di concorrenza presenta un costo elevato. Anche se le piattaforme digitali forniscono prodotti 
apparentemente gratuiti per i consumatori, essi hanno dei costi. I consumatori pagano prezzi più alti sui prodotti 
pubblicizzati e si ritrovano con meno scelte, meno protezione della privacy e una più lenta innovazione.  
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codice (da applicare principalmente alle aziende più grandi, lasciando libertà di innovazione alle piccole e 

medie imprese) per “soddisfare tre obiettivi di alto livello di fair trading, scelte aperte, fiducia e 

trasparenza”. In tal modo si intende assicurare una maggiore prevedibilità, stabilendo regole ex ante più 

facilmente ed efficacemente applicate.  

Adottare il medesimo approccio per le tecnologie blockchain può essere utile. Occorre altresì considerare 

che tale infrastruttura è alternativa all’uso di database centralizzati12. Il registro blockchain è condiviso e 

immodificabile, in questo le transazioni non richiedono di essere validate da intermediari giacché il 

consenso viene raggiunto in una logica peer-to-peer. I sistemi basati su database centralizzati richiedono una 

posizione centrale dalla quale i contenuti sono visibili. Un database è controllato in lettura e in scrittura, 

una catena a blocchi è controllata solo in scrittura. Sebbene alcuni problemi tecnici possono anche essere 

superati (da nuove soluzioni tecnologiche), permane una differenza di fondo: la blockchain è più robusta, 

ma con prestazioni più lente e energivora – poiché ogni nodo elabora le transazioni, e nessuno dei nodi 

è cruciale per il database nel suo complesso –, il database centralizzato all’opposto è più fragile, ma molto 

più rapido ed efficiente13.  

Ne consegue che, se si tratta di due tecnologie con caratteristiche differenti, non dovrebbero essere viste 

come competitive, bensì complementari. Nel senso che la blockchain potrebbe offrire al rapporto tra cittadini 

e istituzioni significativi vantaggi in ambiti diversi rispetto a quelli della mera condivisione dei database. I 

campi di applicazione sono differenziati e vanno dagli atti notarili, al catasto, ai certificati bianchi o verdi 

rilasciati dal GSE, alle informazioni sui social media e ai modelli di sharing economy nei servizi pubblici, ai 

copyright artistici, ai brevetti, alle cartelle cliniche14.  

 
12 Le blockchain chiuse e regolamentate possono essere declassate a una delle possibili implementazioni di scenari di 
interoperabilità e dati distribuiti, scenari che possono essere affrontati con tecnologie standard come i Distributed Database 
Management System (DBMS) facendo riferimento a fonti di trust istituite centralmente. Sull’organizzazione e la gestione 
dei dati come esercizio di una funzione amministrativa nell’era delle banche dati interconnesse, G. CARULLO, Gestione, 
fruizione e diffusione dei dati dell’amministrazione digitale e funzione amministrativa, Torino, Giappichelli, 2017, p. 81 ss. Sul tema 
altresì, F. FAINI, Blockchain e diritto: la «catena del valore» tra documenti informatici, smart contracts e data protection, in Resp. civ. 
prev., 2020, p. 297.  
13 Come spiega U. BECHINI, Da Berlino a Dublino e Pechino, cit., p. 1189, «una Blockchain è più costosa da gestire rispetto 
ad un database centralizzato. La sola necessità di mantenere più nodi, e cioè più macchine o gruppi di macchine, tra loro 
coordinati, rende l’infrastruttura tecnicamente ed economicamente più impegnativa. Occorre un buon motivo per 
preferirla, ed il più evidente è la mancanza di un’autorità riconosciuta da parte di tutti i soggetti interessati. Se ad esempio 
una serie di operatori del mondo dello shipping, con base in luoghi diversi come EU, USA e Cina, intendono varare un 
sistema per tracciare i containers, nessuno tra loro può ragionevolmente proporsi come unico detentore del dato 
informatico destinato a far fede tra le parti: Blockchain appare in un simile contesto come un’eccellente soluzione, una 
sorta di Ginevra (nel senso della città) dei tempi della Rete».  
14 Le amministrazioni possono impiegarle, altresì, come applicazioni di creazione di “cash virtuale”, buoni libri o buoni 
sconto in circuiti locali, oppure criptovalute. Oppure riguardo alla tematica sanitaria, si v. M. FARINA, Blockchain e tutela 
della salute: verso la riorganizzazione dei sistemi sanitari?, in federalismi.it, 21, 2020, p. 170; nonché G. GALLONE, La pubblica 
amministrazione alla prova dell’auto azione contrattuale. Note in tema di smart contracts, in federalismi.it, 20, 2020, p. 142; oppure 
ancora G. FREZZA, Blockchain, autenticazioni e arte contemporanea, in Diritto di Famiglia e delle Persone, 2020, p. 489 ss.  
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Un altro impiego possibile della blockchain è relativo al contrasto alla corruzione. La corruzione 

presuppone l’opacità amministrativa e tale tecnologia al contrario può rendere più trasparenti le 

procedure, in particolare nel settore dei contratti pubblici di servizi. Basti pensare che «il mantenimento 

dell’anonimato dell’offerente, la stabilità delle informazioni di gara circolanti e la maggiore efficienza nei 

controlli incrociati di legalità sui partecipanti alla procedura di appalto – tutti elementi che sono 

agevolmente assicurabili tramite l’utilizzo della blockchain – consentono di realizzare una effettiva 

strategia di contrasto al fenomeno corruttivo nel settore specifico degli appalti pubblici, ma il vero quesito 

che appare necessario risolvere è se queste iniziative, da sole, possano ritenersi sufficienti per eliminare il 

problema»15. È noto che «la corruzione nel settore pubblico è una piaga diffusa a livello globale che, però, 

raggiunge livelli di intensità maggiore in alcune parti del mondo, tra cui sicuramente la zona sudamericana 

e, nello specifico, lo stato della Colombia»16, territorio sotto attenzione del WEF17. In questo contesto, 

«la corruzione prolifera tra le carenze che interessano il settore pubblico in termini di trasparenza, di 

inadeguatezza nella gestione e conservazione delle informazioni e di scarsa accountability, tutte condizioni 

che la tecnologia blockchain ha il potenziale di risolvere o, comunque, di ridurre fortemente, in ragione 

delle sue caratteristiche peculiari: registri di dati distribuiti, decentralizzazione delle informazioni, 

tracciabilità delle operazioni, durabilità e sicurezza delle informazioni gestite»18.  

In questi campi di interesse amministrativo, insomma, potrebbero essere fornite soluzioni informatiche 

in grado di rimediare alle inefficienze, traducendo le transazioni degli utenti in “catene a blocchi”, per cui 

alla luce di ciò andrebbe sviluppato un adeguato quadro regolamentare che tenga conto degli scenari 

evolutivi di questa tecnologia. Del resto, la blockchain è «in continua evoluzione e necessita di un quadro 

favorevole all’innovazione che consenta e incoraggi la certezza del diritto e rispetti il principio della 

neutralità tecnologica, promuovendo nel contempo la protezione dei consumatori, degli investitori e 

dell’ambiente, aumentando il valore sociale della tecnologia, riducendo il divario digitale e migliorando le 

competenze digitali dei cittadini»19.  

 

 
15 P. RUBECHINI, Il World Economic Forum studia la blockchain colombiana per prevenire la corruzione amministrativa. Ma in Italia 
a che punto siamo?, in Osservatorio Stato digitale, in www.irpa.eu, 9 luglio 2020.  
16 P. RUBECHINI, Il World Economic Forum, cit.  
17 Si tratta del rapporto “Exploring Blockchain Technology for Government Transparency: Blockchain-Based Public 
Procurement to Reduce Corruption” pubblicato dal WEF nel giugno 2020. Con il supporto dell’Inter-American 
Development Bank (IADB) e della Procura generale della Colombia, il World Economic Forum ha così avviato il 
progetto dal titolo “Unlocking Government Transparency with Blockchain Technology”, il quale mira a gestire le 
procedure di approvvigionamento pasti del Programa de Alimentación Escolar (PAE) per scolari in condizioni disagiate, 
un settore dell’amministrazione colombiana particolarmente sensibile alla corruzione.  
18 P. RUBECHINI, Il World Economic Forum, cit.  
19 Così in Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018, riguardante le Tecnologie di registro distribuito e blockchain: 
creare fiducia attraverso la disintermediazione [2017/2772(RSP)].  
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3. Impiegare la blockchain? Forse si, forse no! Le indicazioni altalenanti dei decisori pubblici  

Non è chiaro quale sia l’indirizzo sull’impiego della tecnologia blockchain. Se essa è usata in assenza di 

fiducia, ossia quando il soggetto con cui ci si relaziona non è affidabile, mancando una garanzia di 

trasparenza e integrità o relativa alla collocazione temporale dei dati, viene il dubbio se sia utile quando 

ci si relaziona con un’amministrazione, laddove la banca dati costituisce una fonte autoritativa di 

informazioni nei domini di riferimento. Un dato di fatto è che si registrano quantomeno indicazioni 

altalenanti che hanno l’effetto finale di scoraggiare il ricorso a tale soluzione tecnica.  

Nel Piano Triennale elaborato dal Team per la Trasformazione Digitale e l’Agenzia per l’Italia Digitale si 

sconsiglia l’utilizzo della blockchain alle autorità pubbliche, in particolare se messa a raffronto con i 

database centralizzati. In questo scenario, le linee guida sul modello di interoperabilità tra pubbliche 

amministrazioni – preordinate a far parlare i sistemi tra loro e a diffondere un’ampia fruibilità delle banche 

dati di rilevanza nazionale – preferiscono sistemi di interscambio basati su tecnologie e protocolli 

differenti dalle catene a blocchi, che sono più veloci, efficienti e offrono maggiore sicurezza20.  

Al contrario, l’iniziativa europea si muove in una direzione diversa. È stato istituito l’European Blockchain 

Service Infrastructure (EBSI)21 – nell’ambito dell’European Blockchain partnership – con l’obiettivo di realizzare 

servizi pubblici a livello europeo basati sulle tecnologie blockchain, caratterizzati da elevati livelli di 

sicurezza e privacy, anche se hanno una ridotta capacità di memorizzazione e sono ad alto impatto 

ambientale.  

Lo sviluppo di una infrastruttura blockchain europea consente di condividere in modo sicuro alcune 

informazioni, come quelle sui dati doganali e fiscali dei Paesi dell’Unione, ovvero i documenti di audit di 

progetti finanziati da agenzie europee, o le certificazioni transfrontaliere di diplomi e sulle qualifiche 

professionali e le identità digitali (eIDAS).  

 
20 Peraltro più il registro distribuito si complessifica e più diventa lento. Né vanno tralasciati i rischi per possibili attacchi 
informatici per impadronirsi dei dati, oppure di impossibilità a cancellare i dati e mancata conformità al diritto all’oblio.  
21 Con questo progetto l’Unione europea mira a porre le basi per l’implementazione a livello europeo di servizi pubblici 
fondati su tecnologie blockchain, connotate da elevati livelli di sicurezza e privacy. Alla base dell’avvio del progetto EBSI 
c’è l’European Blockchain Partnership (promossa nel 2018), una iniziativa voluta dall’Unione europea che punta a 
favorire la collaborazione tra gli Stati membri per lo scambio di esperienze e di expertise, sia sul piano tecnico sia su 
quello della regolamentazione. L’Italia è entrata a far parte del partenariato il 27 settembre dello scorso anno e a partire 
dallo scorso luglio condivide il periodo di presidenza con Svezia e Repubblica Ceca. Da un punto di vista prettamente 
operativo, la EBSI prevede che i singoli Stati Membri saranno chiamati a gestire i nodi EBSI a livello nazionale, i quali 
saranno in grado di creare e trasmettere transazioni. L’architettura di ciascun nodo sarà poi composta da due “layer” 
principali: un livello di API (interfacce applicative programmabili) per ciascuno dei casi d’uso individuati, per consentire 
alle applicazioni aziendali di interfacciarsi con il nodo; un livello infrastrutturale con funzionalità comuni a tutti i casi 
d’uso.  
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Le principali aree di applicazione sono la certificazione notarile22, le credenziali di formazione, l’identità 

autonoma (self-sovereign identity) e la condivisione di dati23. La tecnologia blockchain, difatti, riduce i costi 

di verifica e migliora la fiducia nell’autenticità dei dati impiegati. In tema di self-sovereign identity, il progetto 

europeo è quello di implementare un servizio di identità autonoma, che consenta agli utenti di creare e 

controllare la propria identità in contesti transfrontalieri senza dover fare affidamento su autorità centrali.  

Questi progetti mirano ad automatizzare i controlli di conformità. Il cittadino può gestire le proprie 

credenziali e monitorare l’integrità del dato, riducendo significativamente i costi di verifica. Sulla stessa 

linea si registrano interessanti iniziative internazionali, come il World Food Programme (WFP) delle Nazioni 

Unite che ha attivato un’iniziativa definita “Building Blocks”, ossia una campagna di identificazione dei 

rifugiati basata sulla tecnologia blockchain e sulla biometria con una scansione dell’iride per fornire a 

ciascuno un’identità digitale sostitutiva e univoca al fine di certificarne e autorizzarne gli spostamenti24.  

Un’indicazione più precisa sembra provenire dall’ultimo decreto semplificazioni, in cui la tecnologia 

blockchain è individuata come base tecnologica da cui derivare un miglioramento della comunicazione 

tra pubblica amministrazione e utenza ove fa riferimento a “tecnologie basate su registri distribuiti”25.  

In particolare, l’art. 26 specifica che «ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e 

comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia 

tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i 

corrispondenti documenti informatici. […] Eventualmente anche con l’applicazione di «tecnologie basate 

su registri distribuiti»26.  

Non si tratta di una novità in termini assoluti. Già l’art. 8 ter della L. n. 12/2019 fornisce una utile 

definizione della blockchain mirante a circoscriverne l’ambito applicativo27. La L. n. 160/2019 poi aveva 

 
22 Per quanto riguarda la certificazione notarile, l’obiettivo dell’Unione europea è lo sfruttamento della tecnologia 
blockchain per creare registri di audit digitali affidabili, automatizzare i controlli di conformità nei processi ad alta priorità 
e rendere dimostrabile l’integrità dei dati. Quale esempio si v. P. RUBECHINI, Il Catasto inglese corre veloce con la blockchain 
e riduce gli sprechi, in Osservatorio Stato digitale, in www.irpa.eu, 23 aprile 2020.  
23 Si mira a sfruttare la blockchain per condividere in modo sicuro i dati tra le autorità doganali e fiscali dell’Unione 
europea.  
24 P. RUBECHINI, Non solo criptovalute: la gestione dell’immigrazione clandestina passa anche attraverso la blockchain, in Osservatorio 
Stato digitale, in www.irpa.eu, 24 settembre 2020.  
25 Il riferimento è al D.L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 120 dell’11 settembre 2020, intitolato “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”. Con riguardo allo specifico tema del processo di semplificazione tecnologica, 
P. CLARIZIA, La digitalizzazione della pubblica amministrazione, in Giornale di diritto amministrativo, 2020, p. 768 ss.  
26 Il gestore della piattaforma assicura l’autenticità, l’integrità, l’immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità dei 
documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li rende disponibili ai destinatari, ai quali 
assicura l’accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l’acquisizione 
dei documenti informatici oggetto di notificazione. Su questo si v. P. RUBECHINI, Il d.l. 76/2020 e le notifiche digitali 
della pubblica amministrazione: basta scrivere “blockchain” per semplificare?, in Osservatorio Stato digitale, in www.irpa.eu, 13 ottobre 
2020.  
27 L’art. 8 ter, comma 1, della L. 11 febbraio 2019, n. 12 (di conversione del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, recante 
disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) fornisce 
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programmato di sviluppare una piattaforma digitale per le notifiche, sulla scorta del fatto che tale 

tecnologia contiene enormi potenzialità in termini di sicurezza certificativa. In questo modo, il legislatore 

ha posto le basi per la notificazione con valore legale mediante blockchain di atti, provvedimenti, avvisi 

e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio di spesa pubblica e minori oneri per i 

cittadini, appostando delle specifiche risorse economiche per la sua implementazione. A tale iniziativa 

non è stato però dato un seguito immediato anche a causa dell’emergenza pandemica. Poste Italiane a 

sua volta ha sostituito SOGEI nella qualità di «gestore designato della piattaforma di notificazione 

digitale»28.  

Era stato istituito altresì un Fondo (di cui all’art. 1, comma 226, L. 30 dicembre 2018, n. 145, legge di 

bilancio 2019) nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per favorire lo sviluppo 

delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things. Ma la disciplina 

relativa a tale fondo è stata successivamente modificata dall’art. 39-ter, del D.L. n. 76/2020. L’attuale 

regime prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze per l’emanazione della disciplina attuativa. A tal fine, il Ministro 

dello sviluppo economico può avvalersi della società Infratel Italia s.p.a. In altre parole, è disposta «una 

semplificazione procedurale in sede attuativa ed è prevista la diretta e immediata responsabilizzazione alla 

gestione della misura in capo al Ministro dello sviluppo economico, attraverso la società in house del 

Ministero, Infratel Italia S.p.a. del gruppo Invitalia»29.  

Sebbene sia evidente il riconoscimento del legislatore sull’importanza di tali tecniche, permangono 

nondimeno alcune criticità. In primo luogo, sembra mancare una architettura infrastrutturale di 

riferimento all’interno della quale implementare la tecnologia blockchain. In secondo luogo, è carente la 

regolamentazione giuridica con il rischio di trascurare l’obiettivo dell’interoperabilità, ritenuto uno dei 

fattori chiave per garantire una effettiva digitalizzazione. In terzo luogo, l’attuale regime normativo 

«facoltizza, ma non obbliga le autorità pubbliche a rendere disponibili sulla piattaforma digitale i propri 

atti destinati alla notificazione», con il rischio «di frenare l’innovazione per la pigrizia di rivoluzionare un 

assetto sicuramente consolidato ma evidentemente inefficiente, quale è quello delle notifiche postali o a 

mezzo di messo comunale, così come di relegare l’utilizzo di una tecnologia dalle enormi potenzialità in 

 
una definizione di “tecnologie basate su registri distribuiti” alla stregua di «tecnologie e protocolli informatici che usano 
un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi 
crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che 
ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili».  
28 P. RUBECHINI, Il d.l. 76/2020 e le notifiche digitali della pubblica amministrazione: basta scrivere “blockchain” per semplificare?, 
cit.  
29 G. URBANO, L’attività di impresa, in Giornale di diritto amministrativo, 2020, p. 783.  
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termini di sicurezza certificativa e dai costi scalari vantaggiosi – quale è la blockchain – a esercizio di stile 

di pochi virtuosi progetti settoriali o locali»30.  

 

4. Blockchain, autorità pubbliche e intermediazione umana  

La tecnologia blockchain migliora la sicurezza e la funzionalità nel contesto di un ecosistema di 

innovazione collaborativa e aperta, apportando maggiore trasparenza e tracciabilità. Tuttavia – sebbene 

essa si fondi sull’eliminazione degli intermediari e dei costi di intermediazione, incrementando la 

trasparenza delle transazioni, ridisegnando le catene del valore e migliorando l’efficienza organizzativa 

attraverso un decentramento affidabile – essa può essere impiegata come supporto, ma non può essere 

sostitutiva del responsabile amministrativo.  

Il tema è quello della necessità dell’intermediazione per garantire la certezza dei traffici giuridici. È vero 

che la blockchain è poco impiegata in ambito strettamente decisionale, essendo maggiore la sua 

applicazione nell’amministrazione di prestazione in funzione dell’obiettivo di veicolare servizi digitali ai 

cittadini, tuttavia il processo sottostante di accertamento della verità fattuale del dato e della sua riferibilità 

alla persona interessata sono un elemento essenziale di qualunque processo deliberativo. La circolazione 

dei documenti delle amministrazioni presuppone la loro non falsificazione e non interpolazione.  

Relativamente ai dati personali, il Regolamento n. 679/2016 GDPR distingue tra «decisioni interamente 

automatizzate», da un lato, e decisioni “non interamente” automatizzate, dall’altro lato, con riguardo specifico 

alla disciplina del processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche compresa la 

profilazione. Mentre le prime sono, in linea di principio, vietate, le seconde sono generalmente ammesse.  

L’art. 22, in particolare, dispone il diritto dell’interessato a non essere sottoposto a una decisione basata 

unicamente sul trattamento automatizzato dei dati. L’impiego esclusivo delle tecnologie digitali nella 

decisione pubblica, senza cioè il coinvolgimento umano, è consentito unicamente a tre condizioni: i) se 

necessario per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento; 

ii) se autorizzato dal diritto dell’Unione europea o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del 

trattamento; iii) se vi è consenso esplicito dell’interessato.  

Al fine di contrastare una eccessiva delega alla tecnologia informatica, sono espressamente previste alcune 

garanzie come: i) il diritto di ricevere dal titolare del trattamento informazioni significative sulla logica 

sottesa alla decisione sull’importanza e sulle conseguenze previste per l’interessato; ii) il diritto di ottenere 

l’intervento umano; iii) il diritto di esprimere la propria opinione; iv) il diritto di contestare la decisione 

dell’elaboratore elettronico.  

 
30 P. RUBECHINI, Il d.l. 76/2020 e le notifiche digitali della pubblica amministrazione: basta scrivere “blockchain” per semplificare?, 
cit.  
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Anche la Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sulla robotica promuove un 

equilibrato contemperamento tra l’intervento della macchina e quello dell’uomo, nel segno dell’esigenza 

che l’uomo mantenga “in qualsiasi momento il controllo sulle macchine intelligenti”, esigenza che, nella 

fattispecie dei processi decisionali automatizzati e algoritmici, si declina con la possibilità di verifica e di 

controllo umani a tutela dei principi di eguaglianza, del giusto processo, della trasparenza, della 

responsabilità nonché della comprensibilità dei processi decisionali. È necessario, insomma, anteporre 

l’uomo alla macchina blockchain31. Il diritto a non essere sottoposti a un trattamento interamente 

automatizzato 

si iscrive nella disciplina specifica sulla tutela dei dati personali, ma ambisce ovviamente a 

un riconoscimento più ampio, che lo emancipi dalla dimensione della data protection 

 

5. Qualche considerazione conclusiva  

L’informatica viaggia tre volte più veloce dell’industria tradizionale, che a sua volta sarebbe tre volte più 

veloce del settore pubblico32. Se pareggiare i tempi è dunque impossibile, almeno si può tentare di 

recuperare un gap. Nella strada verso l’innovazione basata sulle tecnologie dell’informazione – che 

rappresentano il fondamento di tutti i sistemi economici innovativi moderni – offre un contributo anche 

la blockchain. Per tale ragione essa è vista da Bruxelles come “una grande opportunità per l’Europa e gli 

Stati membri per ripensare i propri sistemi di informazione, promuovere la fiducia degli utenti e la 

protezione dei dati personali, contribuire a creare nuove opportunità commerciali e a stabilire nuove aree 

di leadership, a vantaggio di cittadini, servizi pubblici e aziende”. A questo appuntamento l’Italia, quale 

paese in transizione digitale, non può mancare.  

Rispetto a tale traguardo il primo obiettivo è l’approntamento di uno specifico modello regolatorio, che 

serve ad avviare politiche di gestione e organizzazione amministrativa che possano fungere da solido 

presupposto alle procedure informatizzate garantendo l’interoperabilità. Non è sufficiente abilitare con 

una norma legittimante le autorità a fare uso di questa tecnologia, poiché è necessario fornire piuttosto 

un quadro regolatorio di promozione e implementazione di tale sviluppo tecnologico e di 

standardizzazione dei dati, con regole precise sui livelli di accesso alle informazioni, assicurando 

l’adempimento degli obblighi imposti dal GDPR a norma del quale vi deve essere una totale trasparenza 

 
31 Al riguardo, A. PAJNO, M. BASSINI, G. DE GREGORIO, M. MACCHIA, F.P. PATTI, O. POLLICINO, S. 
QUATTROCOLO, D. SIMEOLI, P. SIRENA, AI: profili giuridici Intelligenza Artificiale: criticità emergenti e sfide per il giurista, 
in BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, n. 3/2019, p. 218.  
32 Secondo la nota affermazione rivolta da Bill Gates al Presidente degli Stati Uniti d’America allora in carica Bill Clinton, 
concludendo “noi due siamo fuori sincrono a fattore nove” (out of sync by a factor of nine), così in The Debriefing, in Wired, 
December 2000, https://www.wired.com/2000/12/clinton-2/  



 

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

 

 

 

  

sul trattamento dei dati personali degli utenti33. Solo con una regolamentazione chiara e certa, posta 

primariamente a tutela dei diritti fondamentali della persona e basata sui principi della trasparenza e della 

responsabilità, è auspicabile un vasto impiego di tale strumento innovativo.  

Il secondo obiettivo è gettare luce sulle molte applicazioni della blockchain ai diversi settori 

dell’amministrazione di prestazione. L’impressione è che molti campi siano ancora inesplorati, nel senso 

che, permettendo controlli decentrati sui singoli nodi, tale tecnologia potrebbe anche agevolare forme 

inedite di monitoraggio civico oppure essere un valido strumento di supporto democratico in questa 

direzione. In quest’ottica, potrebbero essere ripensati i sistemi d’informazione per una condivisione 

affidabile di dati fra le autorità e con i cittadini utenti. Oppure «le tecnologie esponenziali, e soprattutto 

Blockchain/DLT, possono giocare un ruolo importante nell’economia circolare per la definizione e 

abilitazione di modelli sostenibili di produzione e consumo in grado di indirizzare gli interessi di tutti gli 

attori dell’ecosistema, e in particolare del cittadino/consumatore, verso la loro introduzione a tutela 

dell’ambiente»34.  

Il terzo obiettivo, infine, consiste nel conciliare le attività di gestione delle informazioni e dei dati con il 

limite normativo del divieto di un trattamento unicamente automatizzato dei dati stessi. Sebbene essi 

possano essere standardizzati, deve comunque essere garantito il diritto di ottenere l’intervento umano e 

di contestare la verità fattuale del dato, nonché la sua riferibilità alla persona interessata. Soltanto 

rispettando un tale percorso, l’uso della tecnologia blockchain può essere collegato a pieno titolo ad «uno 

dei diritti più importanti nel rapporto cittadino-amministrazione pubblica del XXI secolo: il diritto ad 

una buona amministrazione»35, previsto dall’art. 41 della Carta dei diritti dell’Unione europea, quale 

efficace sintesi di diritti procedimentali del cittadino.  

 

 

 
33 In questa logica è ampiamente condivisa la raccomandazione del Mise, Proposte per la Strategia italiana, cit., circa 
«l’attivazione di una struttura unitaria, con le modalità individuate dal Governo, per una Governance nazionale per le 
tecnologie innovative con lo scopo di (i) contribuire a definire in termini coordinati politiche e interventi concreti, anche 
mediante consultazioni pubbliche, nel campo delle nuove tecnologie, nel rispetto del principio della neutralità 
tecnologica; (ii) coordinare gli investimenti in un disegno di interventi unitario e sinergico; (iii) attivare e favorire, se 
necessario, la collaborazione tra istituzioni, comitati e uffici pubblici con competenze e compiti in materia, anche 
segnalando l’opportunità di regolamentazioni congiunte delle Autorità di settore; (iv) dialogare con istituzioni e uffici 
competenti dell’UE e degli altri Paesi; (v) monitorare l’impatto degli interventi realizzati; (vi) esprimere pareri nelle fasi 
di formazione della normativa primaria e secondaria e nelle fasi di recepimento della normativa europea nell’ordinamento 
italiano».  
34 Mise, Proposte per la Strategia italiana, cit.  
35 D.-U. GALETTA - J.G. CORVALÁN, Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide 
della rivoluzione tecnologica in atto, in federalismi.it, 6 febbraio 2019.  
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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. 



 

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

 

 

 

  

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. 



 

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

 

 

 

  

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. 
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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. 



 

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

 

 

 

  

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. 
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Abstract [It]: L'articolo introduce la tecnologia blockchain e i suoi usi, nella prospettiva di essere un “motore di 
fiducia” relativamente alla datazione e all'inalterabilità sia delle registrazioni che dei programmi che girano su 
blockchain. È anche discussa la differenza tra blockchain pubbliche e permissioned, sempre dal punto di vista della 
fiducia che si può dare a queste ultime. 
 
Abstract [En]: The paper introduces blockchain technology and its uses, from the point of view of being a "trust 
engine" for dating and inalterability of both the records and the programs that run on a blockchain. The difference 
between public and permissioned blockchains is also discussed, again from the point of view of the trust that can 
be given to the latter. 
 
Sommario: 1. Introduzione. 2. La tecnologia blockchain. 3. Gli Smart Contract. 4. Blockchain pubbliche e 
permissioned. 5. Criteri di scelta e applicazioni. 6. Conclusioni. 

 

1. Introduzione 

In una società primitiva o tribale, la maggioranza degli scambi e delle obbligazioni avviene sulla parola, 

eventuamente corroborata dalla presenza di uno o più testimoni. Tutto si basa sull'opinione che i 

componenti del gruppo siano leali e meritino fiducia. Non mantenere la propria parola è considerata una 

grave trasgressione, e in quelle società l'onorabilità è tutto. 

L'avvento delle società complesse ed evolute comporta che fidarsi semplicemente della parola delle 

persone sarebbe molto rischioso, specie in caso di operazioni di valore, e i relativi accordi e contratti sono 

quasi sempre messi per iscritto e registrati. La nostra fiducia, non più riposta negli individui, è trasferita 

verso le istituzioni e le grandi organizzazioni: tutti depositiamo in banca i nostri soldi e i nostri titoli, e 

confidiamo di poterli ritirare senza problemi alla bisogna; tutti riconosciamo l'autorità di un notaio o di 

un segretario comunale per certificare la firma di un documento importante, sapendo che in caso di 

contestazione della sua autenticità un tribunale ci darà ragione. 

L'ulteriore avvento di Internet e delle transazioni1 basate su Web ha modificato le modalità di interazione 

dal contatto fisico con le istituzioni al contatto informatico con le stesse, mediato tramite siti Web e relativi 

 
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Qui e nel seguito per transazione si intende la transazione informatica, cioè un'operazione generica svolta da un sistema 
informativo che o è portata compiutamente a termine, o è invalidata e annullata. 
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sistemi informativi. Un numero sempre crescente persone opera tramite home banking e usa la posta 

certificata e la firma digitale. Il contatto fisico si limita alla verifica di identità per il rilascio delle credenziali, 

poi tutto potrà procedere per interazioni Web. Questo sistema ha come conseguenza che la nostra fiducia 

è in pratica riconosciuta non solo alle istituzioni, ma anche ai relativi sistemi informativi e amministratori 

di sistema. Il sistema nel suo complesso sta funzionando bene, ma il rischio di malversazioni da parte di 

operatori informatici infedeli è reale, e spesso sottovalutato. 

Uno dei settori in cui le transazioni via Internet sono ormai prevalenti è la gestione del denaro: carte di 

credito e conti correnti online permettono di trasferire istantaneamente (o quasi) e senza frizioni il denaro, 

tanto che alcuni movimenti politici stanno addirittura richiedendo l'abolizione del contante, da sostituire 

in toto con transazioni digitali. 

Il primo obiettivo della tecnologia blockchain, proposta in un articolo online nel 2008 e attivata nel 2009 da 

Satoshi Nakamoto, pseudonimo di un autore tuttora sconosciuto2, è stato proprio l'introduzione di una 

valuta digitale, il Bitcoin, con tutte le proprietà del denaro tradizionale, ma senza operatori centralizzati (le 

banche) cui dare fiducia. Qui la fiducia è riposta nello stesso sistema informatico, composto da migliaia 

di nodi che lo sostengono, avendo un incentivo economico a farlo, senza alcuna autorità centrale di 

governo. 

Almeno sino ad ora, il sistema ha avuto successo: il valore monetario dei Bitcoin in circolazione è 

dell'ordine delle centinaia di miliardi di Euro, e il valore totale delle valute digitali che imitano Bitcoin e 

che sono gestite da blockchain è quasi il doppio. 

Nel seguito di questo lavoro descriveremo i caposaldi della tecnologia blockchain, e le sue attuali 

applicazioni oltre la gestione delle valute digitali, concentrandoci sulle motivazioni e sulle condizioni per 

poter aver fiducia in tale tecnologia. 

 

2. La tecnologia blockchain 

Le valute digitali si basano sulle stesse tecnologie crittografiche della firma digitale: la crittografia 

asimmetrica e le “impronte” hash. La prima garantisce che il possesso della chiave privata di una coppia 

di chiavi (in pratica, due numeri interi molto grandi) sia unico e non falsificabile. In tal modo è garantito 

il possesso della valuta, o l'autenticità di una controparte contrattuale. L'impronta hash garantisce 

l'inalterabilità dell'informazione, in questo caso del registro di tutte le transazioni. In entrambi i casi, si 

tratta di tecnologie “forti”, che garantiscono su base matematica l'affidabilità dell'informazione. La 

probabilità di riuscire a violare tali tecnologie con un approccio “a forza bruta” non è zero ma è un 

 
2 S. NAKAMOTO, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, s.n.t., 2008. 
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numero estremamente basso, dell'ordine di uno diviso per un numero di circa 80 cifre decimali, e quindi 

praticamente zero. 

Un'altra tecnologia su cui si basano le valute digitali è la rete Internet e la computazione peer-to-peer (P2P) 

tra nodi. In pratica, esse si fondano su una rete di migliaia di “nodi” (calcolatori) tra loro collegati, che 

permettono il funzionamento del sistema. Chiunque può scaricare il software open source, connettersi alla 

rete e contribuire al suo funzionamento. Tale sistema funziona senza la presenza di uno o più nodi che 

controllano gli altri. In tal modo, non esistono autorità centrali e singoli punti di fallimento del sistema. 

Tutto funziona bene purché il numero di nodi connessi superi una data soglia (pari a qualche centinaio). 

L'incentivo a mantenere i nodi connessi e a effettuare i calcoli necessari al funzionamento del sistema è 

dato dall'attività di mining, che permette di guadagnare in cambio nuovi Bitcoin. 

La vera innovazione di Bitcoin non è però l'uso delle tecnologie menzionate sopra, ma è soprattutto la 

tecnologia blockchain sottostante al suo funzionamento, di cui la disponibilità di una nuova valuta digitale 

è solo l'effetto più importante. La blockchain è un database distribuito, condiviso e la cui storia passata è 

inalterabile. La blockchain si basa sul sistema P2P delineato sopra, ed è aperta a chiunque voglia contribuire 

al suo funzionamento, installando sul proprio calcolatore una copia della stessa. Essa è provvista di 

meccanismi per arrivare al consenso tra tutti i nodi sulle informazioni da memorizzare, in modo che 

nessuno possa prenderne il controllo, nemmeno generando una massa di nodi fittizi. Ciò si ottiene a 

spese di un elevato costo computazionale, che è remunerato col mining. La sicurezza della tecnologia 

blockchain è tale che, anche se rimanesse una sola copia della blockchain, da tale copia si potrebbe ripartire 

ricostruendo tutte le operazioni passate; inoltre, se si volesse alterare la storia passata di tale unica copia, 

ciò richiederebbe comunque un numero proibitivo di calcoli. Non ci si dovrebbe quindi stupire se 

moltissime istituzioni e organizzazioni stiano attualmente studiando tutti i possibili usi di questa 

tecnologia anche per applicazioni diverse dalle valute digitali. 

Le idee base su cui si fonda la prima criptovaluta, il Bitcoin, e poi tutte le altre, sono le seguenti: 

•  La moneta è una registrazione in un registro pubblico (blockchain), condiviso su Internet da 

migliaia di nodi e gestito in modo peer to peer, senza alcun controllore centralizzato. 

• Ogni registrazione ha un indirizzo pubblico (derivato da una chiave crittografica pubblica). 

• Il proprietario della moneta possiede la chiave privata associata. 

• Solo usando tale chiave privata si può trasferire (una sola volta!) la moneta verso un altro 

indirizzo pubblico. 

• Tale trasferimento (transazione) è validato e registrato nella blockchain e non è revocabile. 
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La verifica delle transazioni e la creazione dei blocchi (gruppo di transazioni registrate insieme) ha un 

costo computazionale, che va remunerato. Infatti, per ogni transazione occorre verificare che chi l'attiva 

sia veramente il proprietario, che la moneta relativa non sia già stata spesa e che non vi siano altri errori. 

L'idea è che chiunque possa validare blocchi: la rete è democratica e anonima, e i nodi non danno 

informazioni sulla propria identità. Ogni blocco contiene la firma hash del blocco precedente, che ne 

viene così concatenato. Di qui il nome blockchain, cioè “catena di blocchi”. 

Vi è però un problema: un attaccante potrebbe creare molti nodi anonimi (anche migliaia o milioni) 

apparentemente indipendenti, e prendere il controllo della rete. Tale attacco si chiama Sybil Attack. 

Ovviamente, un vincolo fondamentale è che il sistema debba funzionare anche in presenza di attacchi e 

tentativi di frode: non richiede di avere fiducia in tutti i partecipanti! Il problema del Sybil Attack è risolto 

rendendo la validazione dei blocchi computazionalmente costosa. Ciò si chiama Proof of Work (PoW). Per 

validare le transazioni, e i relativi blocchi, occorre avere hardware molto veloce e quindi che consuma 

energia. 

La validazione non può essere effettuata prima di un dato tempo, circa 10 minuti per Bitcoin, meno per 

altre blockchain: occorre dimostrare di aver fatto del lavoro. La rete si auto-adatta alla potenza di calcolo 

disponibile in modo che tale ritardo sia approssimativamente costante. In tal modo, un attacco Sybil 

massiccio costerebbe troppo, diventando impraticabile. In effetti, il sistema ha dimostrato di funzionare. 

La validazione tramite PoW risolve anche un altro problema delle valute digitali: quello della creazione di 

valuta. Il primo nodo che riesce a validare il blocco corrente, lo inserisce nella blockchain e guadagna una 

quantità fissata di valuta digitale. Tutti i nodi accettano il blocco validato, smettono di computare su di 

esso, e passano al blocco successivo. In tal modo, si risolvono due problemi: 

• La remunerazione del mining. 

• La messa graduale in circolazione di nuova valuta. 

Le valute digitali esistenti hanno tipicamente una quantità totale di valuta limitata, o che cresce ogni anno 

di una quantità fissa, in modo che la percentuale di aumento sia sempre minore, anno dopo anno. Il 

Bitcoin è un esempio del primo approccio: il premio per validare un blocco si dimezza ogni quattro anni, 

fino ad azzerarsi verso il 2040.  

Le principali caratteristiche della tecnologia blockchain, mantenendo come esempio il Bitcoin, sono3: 

1. Distribuzione: le informazioni sono memorizzate su più nodi, dando resilienza e sicurezza. 

2. Disintermediazione: le transazioni sono gestite senza intermediari e senza un'autorità centrale 

di gestione. 

 
3 G. CHIAP – J. RANALLI – R. BIANCHI, Blockchain. Tecnologia e applicazioni per il business, Milano, 2019. 
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3. Trasparenza: tutte le transazioni sono memorizzate in modo inalterabile e in chiaro. Di ogni 

transazione si conosce l'importo in Bitcoin e gli indirizzi da cui sono prelevati e a cui va il 

trasferimento. In tal modo è possibile un tracciamento completo dei flussi di trasferimento 

di Bitcoin da un indirizzo a un altro. 

4. Immutabilità: una transazione, una volta accettata e inserita nella blockchain, non può essere 

annullata per nessuna ragione. 

5. Anonimato: nel sistema Bitcoin, i possessori dei fondi sono identificati solo da un indirizzo 

anonimo (un numero intero), cui è associata la chiave privata. Così, mentre il flusso di Bitcoin 

da un indirizzo a un altro è completamente trasparente, i possessori dei fondi sono individuati 

solo dal relativo indirizzo anonimo. 

6. Protezione da double spending: tentando di spendere gli stessi fondi più di una volta, è accettata 

solo la prima transazione verificata, e le altre sono respinte. 

7. Sicurezza: la transazione può essere attivata solo conoscendo la chiave privata relativa 

all'indirizzo di prelievo dei fondi. Se però tale chiave viene rubata o è persa, i fondi relativi 

sono perduti per sempre. 

8. Programmabilità: si possono programmare azioni complesse, chiamate Smart Contracts (SC), 

anch’esse totalmente verificabili e attivabili da più parti in gioco (con le rispettive chiavi 

private). Ethereum è la valuta che offre più funzionalità, ma gli SC sono possibili anche con 

Bitcoin. Questo è l'argomento della prossima sezione. 

 

3. Gli Smart Contract 

Il concetto di Smart Contract è stato introdotto da Nick Szabo negli anni '90, ma ha trovato piena 

applicazione solo nell'ambito della tecnologia blockchain. Secondo la definizione di Szabo4: “Uno Smart 

Contract è un protocollo computerizzato per eseguire transazioni, che esegue i termini di un contratto. Gli obiettivi generali 

di uno Smart Contract sono di soddisfare le condizioni contrattuali usuali (come ad esempio i termini di pagamento, i diritti, 

la riservatezza, e anche l'esecuzione), ridurre al minimo le eccezioni sia volute che accidentali, e ridurre al minimo la necessità 

di intermediari di fiducia. Altri obiettivi economici comprendono la riduzione dei costi dovuti a frodi, dei costi di arbitrato 

e dei costi per far rispettare il contratto, e degli altri costi di transazione”. 

Uno SC è in pratica un programma informatico, che gira su un supporto sicuro (trusted) ed è a sua volta 

sicuro. Esso prende in input le firme digitali dei partecipanti, e altre informazioni, da fonti sicure. In output, 

trasferisce importi di valuta digitale, può attivare altri contratti, registrare informazioni o eseguire calcoli. 

 
4 N. SZABO, Formalizing and Securing Relationships on Public Networks, in First Monday, 9/1997. 
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Agli SC spesso si accede tramite programmi informatici dotati di un'interfaccia utente che emula il gergo 

e la logica delle clausole contrattuali. 

Poiché l’esecuzione di un programma software è deterministica e immutabile, a parità di input e di stato del 

programma, il codice può essere considerato un contratto. Una volta che le clausole contrattuali sono 

correttamente inserite nel codice di uno SC, e questo è accettato dai contraenti, gli effetti non sono più 

legati alla loro volontà o all'azione di intermediari. Ovviamente occorrono delle precise garanzie:  

• il codice non deve avere errori, deve essere eseguito correttamente e non deve essere possibile 

modificarlo; 

• gli input al codice devono provenire da fonti sicure e identificate; 

• gli output del codice devono ottenere gli effetti desiderati. 

In altri termini, deve esistere un meccanismo che garantisca la fiducia che i contraenti pongono nello SC. 

A questo punto entra in gioco la blockchain: essa fornisce tutte le garanzie suddette, senza la necessità di 

un'autorità centrale. 

Il sistema Ethereum, blockchain lanciata nel 2015 e la cui valuta digitale, l'Ether, è attualmente la seconda 

per capitalizzazione dopo Bitcoin, è il più usato per la creazione e l'esecuzione di SC, anche se quasi tutte 

le blockchain pubbliche di nuova generazione offrono gli SC5. 

Attualmente, le applicazioni più numerose degli SC sono nel campo delle valute digitali. Usando uno SC, 

si può creare su una blockchain un token, cioè una valuta di secondo livello che può essere trasferita da un 

possessore a un altro in modo simile a una valuta digitale come Bitcoin, e con lo stesso grado di sicurezza. 

A un token si possono però aggiungere proprietà specifiche, come ad esempio regole per la generazione 

(o la distruzione) di token, limitazioni sulla quantità possedibili e sui tempi relativi al trasferimento, ad 

esempio consentendo la vendita di token solo dopo un tempo minimo a partire dal loro acquisto. I token 

sono molto usati: il numero dei token gestiti su Ethereum è di oltre 1000, con un valore complessivo di 

oltre 30 miliardi di dollari alle quotazioni attuali. Un'altra applicazione popolare degli SC sono i decentralized 

exchange o DEX, che consentono ai possessori di token di scambiarli a tassi predefiniti direttamente su 

Ethereum, senza l'intervento di autorità centrali. 

Le applicazioni degli SC di maggior interesse per società e Pubbliche Amministrazioni sono la 

notarizzazione, l'automazione dei processi e la logistica.  

Per quanto riguarda la notarizzazione, in quasi tutte le blockchain, è possibile registrare informazioni 

generiche (sequenze di bit). In pratica, si registra la “firma hash” del documento tramite una transazione 

 
5 E. FLORINDI, Criptovalute: manuale di sopravvivenza. Guida pratica a bitcoin, monero, ethereum e blockchain, Reggio Emilia, 
2018. 
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che, una volta accettata in un blocco, resta nella blockchain per sempre.  È questo uno strumento di 

immutabilità e trasparenza di documenti. L’assegnazione di data e integrità certa a quantità anche massive 

di documenti e a costi molto ridotti si può applicare, tra l'altro, a documenti contrattuali, documenti su 

cui si voglia rivendicare il diritto d’autore, certificazioni di formazione e valutazione di esami, documenti 

relativi alla sicurezza sul lavoro, registri di accesso ai sistemi informatici, impronte digitali di applicativi 

software e firmware per garantirne l'integrità.  

In generale, gli SC promettono un aumento dell'efficienza, una riduzione dei costi di intermediazione e 

una maggior neutralità nella regolazione di contratti in molti settori applicativi.  

Dal punto di vista normativo, il recente d.l. 135/2018, art. 8 ter, pubblicato in G.U. il 12/2/2019 dà 

esplicitamente valore legale alle registrazioni su registri distribuiti e agli SC. Al comma 1 esso definisce i 

registri distribuiti, che sono una generalizzazione della tecnologia blockchain: “Si definiscono "tecnologie 

basate su registri distribuiti" le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, 

distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi 

crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati 

sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non 

alterabili e non modificabili.” (grassetto dell'autore). Il comma 2 definisce gli SC e dà loro il valore 

della forma scritta: “Si definisce "smart contract" un programma per elaboratore che opera su tecnologie 

basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o piu' parti sulla base di 

effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identi-

ficazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia 

per l'Italia digitale con linee guida da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto.” Infine, il comma 3 recita: “La memorizzazione di un documento 

informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della 

validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.” 

Anche se le linee guida richieste all'Agid non sono ancora state formulate, questa legge pone l'Italia tra i 

paesi all'avanguardia a livello mondiale sull'utilizzo delle tecnologie blockchain. 

 

4. Blockchain pubbliche e permissioned 

Le blockchain sinora citate sono pubbliche, cioè aperte a chiunque voglia partecipare e inviare transazioni, e 

senza un'autorità centrale. Come esposto sopra, la blockchain pubblica più usata per gli SC è Ethereum, 

anche se negli ultimi anni sono state introdotte varie altre blockchain progettate per la gestione di SC, 

come Wawes, EOS, Qtum, Cardano e tante altre.   
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I vantaggi dell'uso di una blockchain pubblica sono che l’infrastruttura è immediatamente disponibile, ed 

essendo usata a livello mondiale ha un'autorevolezza indiscutibile. Uno svantaggio è il costo da pagare 

(in valuta digitale, ottenibile in cambio di Euro) per installarvi SC, registrare dati e inviare transazioni. 

Soprattutto, c’è un rischio di forte volatilità dei costi: ad esempio, il costo minimo per inviare una 

transazione Ethereum, che per tutto il 2019 è stato intorno ai 5-6 centesimi di Euro, è a settembre 2020 

intorno agli 1-2 Euro, con un aumento di 20-40 volte. Altri svantaggi sono possibili problemi di scalabilità, 

poiché un'unica blockchain è usata a livello mondiale, e i tempi di risposta tipicamente elevati (almeno 

qualche secondo, ma di solito oltre i 10''). Le informazioni registrate sulla blockchain, dati e transazioni, 

sono sempre accessibile a tutti e non cancellabili, e questo può dare problemi con il reg. UE 2016/679 

(GDPR), anche se di solito sulla blockchain non si registrano dati in chiaro, ma le loro impronte hash. 

Tipicamente, i sistemi che usano SC non memorizzano direttamente dati sulla blockchain, ma hanno 

associato un database o un DMS (Document Management System) che contiene e gestisce i dati massivi.  Tali 

dati sono certificati tramite un'impronta hash, la quale è registrata nella blockchain, insieme al link 

informatico per reperire il dato stesso. In tal modo, la blockchain garantisce al dato l'inalterabilità (se questo 

fosse alterato, l'impronta hash nella blockchain non corrisponderebbe) e la data di esistenza (la data e ora 

della sua registrazione nella blockchain), senza violare il GDPR. 

Si noti infine che, anche se la gestione complessiva di una blockchain pubblica (esecuzione e registrazione 

delle transazioni) è decentralizzata, gli specifici SC su di essa installati possono avere un indirizzo abilitato 

a eseguire azioni di controllo, che ovviamente devono essere predefinite quando si scrive il codice 

informatico dello SC. Con un meccanismo simile, uno SC può anche accettare transazioni solo da specifici 

indirizzi, realizzando quindi un controllo di chi può eseguire determinate azioni e chi no. 

Una blockchain permissioned è una blockchain gestita da un certo numero di nodi computazionali e aperta solo 

a partecipanti che ne ottengano il permesso. Essa ha regole per inserire nuovi nodi e per l'accesso ai suoi 

servizi. In pratica, fornisce alcune delle proprietà della blockchain, ma è controllata da specifiche 

organizzazioni e non decentralizzata. Alcuni contestano l'utilità delle blockchain permissioned, sostenendo 

che un sistema informatico tradizionale, eventualmente dotato di un database facente uso di tecniche 

crittografiche per dare certezza di immutabilità ai dati, potrebbe fornire gli stessi servizi, con una maggiore 

efficienza. 

Le blockchain permissioned si implementano usando software preso da blockchain pubbliche (di solito Ethereum, 

il cui codice informatico è a libero accesso), o con software open source creato per gestire registri distribuiti, 

quali Hyperledger, Corda, e altri. Ha senso utilizzare una blockchain permissioned quando il sistema di interesse 

coinvolge più organizzazioni, ma nessuna di queste, e nessuna organizzazione esterna, può prendersi 

carico della sua gestione. Ciò può avvenire perché nessuno vuole o può gestire il sistema, perché alcuni 
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partecipanti non vogliono dare la gestione a uno di essi, o per problemi di costo legati all'uso di una 

blockchain pubblica o di un provider esterno.  

Per essere credibile e sostenibile nel tempo, lo scrivente ritiene che la blockchain permissioned debba avere 

almeno 7-10 nodi indipendenti, in modo che sia improbabile che possa essere “sequestrata” da qualcuno 

dei gestori, o da amministratori informatici infedeli degli stessi. Si noti che gestire un nodo è molto 

semplice e poco costoso. La blockchain permissioned richiede uno o più amministratori, che gestiscano i 

nodi, i permessi e livelli di accesso al sistema, la creazione degli SC, il livello dei controlli di esecuzione 

sugli SC stessi. Essa può avere livelli di accesso graduabili e può mantenere la riservatezza dei dati, oltre 

che gestire la loro eventuale cancellazione in conformità al GDPR. 

Una blockchain permissioned, per avere i vantaggi di una blockchain pubblica senza averne gli svantaggi, do-

vrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• preliminarmente, è necessario un contratto chiaro per determinare obblighi e diritti dei 

partecipanti, inclusi tempi e procedure per ritirarsi; procedure per la gestione dei nodi, dei 

permessi di accesso a vari livelli, e per l'aggiunta e la cancellazione di nuovi nodi; 

• un sistema di gestione della blockchain open source, di provato buon funzionamento e diffuso, in 

modo da trovare facilmente competenze e programmatori; 

• almeno alcuni nodi devono essere pubblicamente accessibili da Internet, per offrire i servizi della 

blockchain, eventualmente previa autenticazione; 

• i tempi di validazione delle transazioni devono essere rapidi (dell'ordine di 1-2'' o meno): ciò si 

ottiene usando algoritmi di consenso diversi dalla Proof of Work; 

• l'identificatore hash dell'ultimo blocco validato sulla blockchain permissioned viene scritto perio-

dicamente (ad es. ogni 24 ore) entro una blockchain pubblica: in tal modo, si rendono inalterabili 

tutte le transazioni effettuate, con la stessa forza della blockchain pubblica usata; 

• uno o più nodi della blockchain permissioned fanno girare sulla stessa blockchain un explorer, 

programma che consente a chiunque (eventualmente previa autorizzazione) di esaminarne il 

contenuto, esattamente come avviene per le blockchain pubbliche: in tal modo il livello di 

trasparenza della nostra blockchain diviene uguale a quello di una blockchain pubblica. 

Seguendo questi criteri, la blockchain permissioned avrebbe quasi lo stesso livello di affidabilità e trasparenza 

di una blockchain pubblica, senza averne i difetti relativi ai costi, alle scarse prestazioni, e a possibili 

problemi di privacy. Sarebbe un sistema di cui si può avere fiducia molto più che con un tradizionale sistema 

informatico, in cui trasparenza e immutabilità dei programmi e dei dati sono rimessi all'onestà 

dell'organizzazione che lo gestisce, e dei suoi sistemisti. Si noti che non solo il codice degli SC è 
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trasparente e accessibile, ma gli utenti hanno anche la garanzia della sua immutabilità. L'assenza di 

eventuali “trabocchetti” messi in tale codice può essere verificata da un esperto, e si può essere certi che 

non ne possano essere inseriti in un secondo tempo. Questa è una novità assoluta nel campo 

dell'informatica: nei sistemi tradizionali è quasi impossibile verificare il codice, ed essere certi che esso 

non venga alterato in un secondo momento. 

 

5. Criteri di scelta e applicazioni 

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto che cos'è e come funziona la tecnologia blockchain, nelle sue 

versioni pubblica e permissioned. Resta il problema di rispondere alla domanda: “mi serve veramente una 

blockchain?”.  

Una blockchain pubblica è certamente necessaria se il sistema deve essere decentralizzato, e gestisce del 

valore nella forma di valuta digitale, di primo o secondo livello, o di certificati digitali associati a diritti su 

entità del mondo esterno. Esempi di questi ultimi sono token gestiti da SC su Ethereum e associati a oro 

fisico, come PAX Gold e Tether Gold: il possesso del token dà il diritto di ricevere la corrispondente quantità 

di oro da parte della società che gestisce il token. Altri usi di una blockchain pubblica sono la necessità di 

“notarizzare” informazioni importanti, cioè di dare loro certezza della data e della loro non alterazione. 

Esistono già vari servizi su Internet che, dati uno o più file ne calcolano l'impronta hash e la registrano su 

una blockchain pubblica, di solito Bitcoin o Ethereum, e in un secondo tempo permettono di verificare l'inte-

grità degli stessi file “notarizzati”.  

Una blockchain permissioned è utile, e superiore a un sistema informativo tradizionale, quando il sistema da 

realizzare ha più attori/utenti indipendenti e nessun attore può o vuole gestire il sistema, oppure alcuni 

attori non vogliono o possono lasciare la gestione a un altro attore. La blockchain può automatizzare i 

processi di scambio informativo e di lavoro in modo molto più trasparente ed efficace che nel caso di un 

sistema tradizionale. Tutti gli operatori sono identificati dal proprio indirizzo, e si autenticano fornendo 

la prova di possederne la chiave privata relativa: ciò ha sicurezza pari a quella della firma digitale. Gli SC 

che gestiscono il processo, verificando l'identità di chi apporta, modifica o approva i documenti gestiti, 

sono trasparenti e immutabili, e ciò garantisce operatori e utenti. Nessun amministratore di sistema può, 

nemmeno in linea teorica, alterare i dati o le transazioni senza che ciò risulti a un osservatore esterno. In 

altre parole, una blockchain permissioned è degna di fiducia molto più che un sistema informativo 

tradizionale. 

Se invece i partecipanti a un sistema accettano senza problemi che uno specifico gestore fornisca e faccia 

funzionare il sistema, o parti di questo, allora una blockchain non è necessaria, e le tecnologie tradizionali 

sono più efficienti, scalabili e consolidate. 
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Settori applicativi in cui si può suggerire l'uso della tecnologia blockchain, senza pretesa di esaustività, sono: 

• le votazioni elettroniche, sia nell'ambito di organizzazioni che di tipo politico: qui il grado 

garantito di sicurezza e anonimità del voto è molto superiore a quello dei sistemi di voto 

elettronico tradizionale; 

• la gestione di processi complessi e tramite cooperazione applicativa tra pp.aa.: la blockchain po-

trebbe diventare il modo per rendere finalmente efficace e diffusa l'informatizzazione completa 

degli scambi di dati tra pp.aa., secondo quanto prescritto dal Cod. dell'Amministrazione Digitale 

(d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche); 

• la gestione delle cartelle cliniche e degli esami dei pazienti, in conformità alle leggi sulla privacy, 

in modo che solo il personale autorizzato possa accedere ai dati, eventualmente entro limiti 

temporali precisi; 

• la certificazione di provenienza e conformità di prodotti, sia alimentari che artistici e industriali, 

che può incorporare sia dati provenienti dai produttori e dai trasformatori, che da enti di 

certificazione indipendenti; 

• la certificazione di diplomi a tutti i livelli, con i dettagli sugli esami effettuati per ottenerli; 

• la gestione della vita utile di apparati, veicoli, edifici, certificandone l'uso, i cambiamenti e le 

manutenzioni effettuate; 

• la gestione e il pagamento di servizi ricorrenti, come il noleggio di veicoli, l'utilizzo di alberghi 

e servizi di ristorazione, la prenotazione ed effettuazione di viaggi, l'emissione e la fruizione di 

biglietti e coupon per l'ingresso a eventi, incluse regole di trasferimento e rimborso; 

• la gestione di scambi di valute e titoli tra enti bancari, anche trasnazionali. 

 

6. Conclusioni 

Tutte le società umane possono funzionare solo in presenza di fiducia tra i loro membri, e di pratiche 

indirizzate ad accrescere tale fiducia. La contrattualistica e tutta la giurisprudenza relativa servono proprio 

ad aumentare la fiducia che i patti tra le parti siano rispettati, e in caso di problemi un'autorità terza possa 

intervenire per farli rispettare. 

Con l'avvento dell'informatica e di Internet si è aggiunta la fiducia che i sistemi informativi utilizzati per 

portare a termine pratiche di vario tipo, tra cui la gestione dei propri risparmi, gli acquisti su Web, 

l'interazione con pp.aa. e società private, agiscano correttamente e che le organizzazioni e i tecnici 

informatici che li gestiscono siano degni di fiducia. Normalmente, questi sistemi funzionano bene e fanno 

esattamente ciò che ci si aspetta da loro. Qualche volta, invece, sono soggetti a problemi dovuti a errori 
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di programmazione, e ad attacchi informatici. Cio ha spesso provocato interruzioni temporanee del 

servizio, e anche perdite di dati e funzionamenti scorretti. 

La tecnologia blockchain ha introdotto un nuovo tipo di sistemi informativi: i sistemi decentralizzati capaci 

di gestire intere catene del valore senza alcuna autorità centrale. Questa tecnologia, nella sua forma di 

blockchain permissioned, può anche essere applicata per migliorare l'affidabilità e la trasparenza dei sistemi 

informativi più tradizionali, specialmente quando tali sistemi comportino l'intervento e l'interazione tra 

organizzazioni indipendenti, ma tutte necessarie al buon funzionamento del sistema. Per quanto riguarda 

le applicazioni pratiche, siamo solo agli inizi, ma con prospettive di una forte crescita. L'Unione Europea, 

col consorzio EBSI (European Blockchain Services Infrastructure), e in Italia il M.I.S.E. col consorzio IBSI 

(Italian Blockchain Services Infrastructure) stanno approntando infrastrutture per far girare blockchain 

permissioned, i cui nodi saranno gestiti da pp.aa ed Enti Pubblici. Tali sistemi permetteranno un utilizzo 

massivo della tecnologia blockchain presso pp.aa. e imprese in Italia e in Europa. 
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Abstract [It]: Il contributo delinea alcuni scenari di applicazione della tecnologia blockchain al contesto energetico 
individuando le tipologie di interazione fra i diversi attori e considerando la titolarità al trattamento dei dati 
personali. Il tema viene illustrato anche alla luce della recente definizione delle ‘comunità energetiche’ anche in 
Italia fornendo gli elementi tecnici di tutela dei dati personali correlati all’uso della tecnologia blockchain in questo 
specifico caso. 
 
Abstract [En]: The contribution outlines some scenarios of application of blockchain technology to the energy 
sector, identifying the types of interaction between the different actors and considering the possibility of processing 
of personal data. The topic is illustrated in the light of the recent definition of 'energy communities' also in Italy 
by providing the technical features for the protection of personal data related to the use of blockchain technology 
in this specific use case. 
 
Sommario: 1. Premessa. 2. I recenti cambiamenti del sistema energetico. 3. Principi fondamentali della tecnologia 
blockchain. 4. Il P2P energy trading e la blockchain. 5. Vehicle-to-Grid e blockchain. 6. Il Demand-Response e la 
blockchain. 7. Le comunità energetiche e la blockchain. 8. Conclusioni 

 

1. Premessa 

Il concetto di sovranità sui dati ha svariate interpretazioni; spesso si riferisce al contesto regolatorio di 

riferimento per il loro trattamento a tutela degli individui a cui i dati stessi appartengono, altre volte si 

riferisce alla possibilità per ciascun individuo di gestirli. In generale, la strategia Europea per il mercato 

unico digitale prevede la costruzione di una economia dei dati basata su uno spazio comune europeo. 

Certamente, secondo l’inquadramento regolatorio Europeo, i dati sono soggetti alle leggi ed alle strutture 

di governance che ricadono all’interno del territorio nel quale essi vengono raccolti.  In questa materia, 

l’iniziativa europea riguarda in particolare il paradigma del cloud computing, in cui si ha una tendenza ad un 

sovranismo nazionale, ma ancora più complessa appare la stessa materia nel caso di dati gestiti in modo 

distribuito. È il caso dell’uso della tecnologia blockchain1 utilizzata per certificare la fornitura di servizi 

 
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Z. ZHENG – S. XIE – D. HONG-NING - X. CHEN – H. WANG, An Overview of Blockchain Technology: Architecture, 
Consensus, and Future Trends, in Big Data Congress, Honolulu, 2017, pp. 557-564. 
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energetici dai clienti finali o per gestire la compravendita di energia fra gli stessi. Nel mondo dell’energia, 

il territorio definito dai confini europei definisce il contesto regolatorio. I dati di consumo di energia sono 

dati personali e sono soggetti alle stesse tutele degli altri dati personali, così come indicato dal regolamento 

europeo General Data Protection Regulation, GDPR. Quest’ultimo impone che venga individuato un 

responsabile della protezione dei dati personali ed occorre che l’utente fornisca il consenso al loro 

trattamento.  Nel tempo sono emersi dubbi circa la possibilità di conciliare il contesto regolatorio imposto 

dal GDPR con l’utilizzo della tecnologia blockchain anche nel contesto ‘energy’. La tecnologia però in questi 

ultimi anni ha dimostrato di offrire diverse declinazioni che pur tutelando la sicurezza del sistema 

informatico lo rendono “GDPR compliant”. 

Il presente contributo mira a delineare alcuni scenari di applicazione della tecnologia blockchain al contesto 

energetico individuando due fattispecie: quella in cui fra i membri della piattaforma blockchain ci sono 

attori che sono essi stessi i titolari del trattamento dei dati personali (i.e.: il distributore) ed il caso in cui 

nessuno degli aderenti alla piattaforma ha questo ruolo (i.e.: comunità energetiche). Il tema viene illustrato 

anche alla luce dei recenti provvedimenti legislativi in materia di ‘comunità energetiche’ fornendo gli 

elementi tecnici di tutela dei dati personali correlati all’uso della tecnologia blockchain in questo specifico 

caso. 

 

2. I recenti cambiamenti del sistema energetico 

La crescita continua delle installazioni da fonte rinnovabile distribuite sul territorio hanno portato una 

profonda mutazione della struttura del Sistema elettrico, influenzando anche i modelli di business associati 

al mondo dell’energia. 

Il Sistema elettrico, concepito come centralizzato con flussi di potenza unidirezionali, ospita oggi flussi 

bidirezionali a tutti i livelli di tensione, dalla bassa tensione (più vicina all’utente) alla alta ed altissima 

tensione (vicina ai grandi centri di produzione). 

Si è cominciato pertanto ad immaginare un sistema elettrico in cui anche le piccole produzioni 

domestiche, in presenza di un surplus di generazione, potessero soddisfare il fabbisogno del vicino di 

casa. L’avvento dei sistemi di accumulo inoltre ha consentito di rendere questa possibilità ancora più 

ampia, dilatando il tempo disponibile per la utilizzazione dell’energia elettrica immagazzinata. L’esigenza 

dell’autoconsumo di prossimità inoltre appare evidente in presenza di elevate quote di energia generata 

da fonti rinnovabili non programmabili che rendono sempre più difficile la necessaria corrispondenza 

istante per istante tra l’energia elettrica immessa in rete e quella prelevata. 

In un contesto come quello delineato, i modelli di business possono essere diversi da quello consueto in 

cui l’utente finale compra energia dall’operatore di mercato che a sua volta si approvvigiona sul mercato 
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all’ingrosso dell’energia. Appare evidente che la disintermediazione delle transazioni energetiche è una 

via percorribile e forse necessaria giacchè, salvo la manutenzione della infrastruttura elettrica e la fornitura 

dei servizi di regolazione, tutto il resto è a carico e nella responsabilità dell’utente sia esso produttore e/o 

consumatore.  

Grazie alle sue caratteristiche, la blockchain si afferma come strumento tecnologico che può consentire tale 

processo di disintermediazione, immutabilità, sicurezza, tracciabilità, garantendo al contempo trasparenza 

e tutela della privacy dei dati personali.   

La tecnologia blockchain, di cui si forniranno alcuni dettagli nella sezione successsiva, è nativamente 

distribuita, giacchè consente una registrazione fisicamente distribuita di dati che sono in modo trasparente 

archiviati su di essa. Per questo motivo, molte recenti applicazioni nel mondo delle transazioni 

energetiche si riferiscono ad essa come tecnologia abilitante.  

In generale, le applicazioni della tecnologia blockchain nel mondo dell’energia possono dividersi in due 

grandi categorie: 

• Trading di energia elettrica: include tutte le applicazioni per le quali due pari scambiano energia 

elettrica con una unità di valore, così come accade con il Peer To Peer trading (previsto già dalla 

Direttiva Europea 2018/2001) ovvero con le transazioni all’interno di comunità energetiche. 

Queste transazioni possono essere gestite in modo distribuito ovvero centralmente dal 

distributore o dal gestore della trasmissione dell’energia elettrica, che verificherà che immissioni 

e prelievi siano tecnicamente possibili all’interno della rete.  

• Certificazione di produzione da fonte rinnovabile e tracciabilità dei prelievi/immissioni: include le applicazioni 

che prevedono la certificazione di origine della produzione da fonte rinnovabile e la tracciabilità 

dei prelievi/immissioni anche in forma aggregata. Tali prelievi/immissioni possono anche essere 

associati ad una colonnina per la ricarica di un veicolo elettrico ad essa collegato. In questo caso, 

la blockchain registra le iniezioni di energia verde nella rete o riconosce la partecipazione di un 

certo utente finale (produttore e/o consumatore) ad un determinato programma di gestione della 

domanda (demand response, vehicle to grid), accrescendo la trasparenza sui meccanismi descritti e 

riducendo la asimmetria informativa tra gli attori coinvolti.  

 

La figura seguente mostra una sintesi delle possibili applicazioni della tecnologia blockchain nel settore 

energetico, che saranno presentate nei paragrafi successivi. 
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Di seguito vengono tracciati i 

caratteri essenziali della 

tecnologia blockchain che 

consentono la comprensione 

delle sezioni successive. 

 

3. Principi fondamentali della tecnologia blockchain 

La tecnologia blockchain fa parte della famiglia delle tecnologie a registro distribuito (Distributed Ledger 

Technologies, DLT), ovvero tecnologie che sono basate sulla distribuzione fisica di un registro su più 

macchine che sono connesse alla rete di telecomunicazioni. La crittografia consente di risolvere i problemi 

di sicurezza connaturati a tali applicazioni. I dati, nella blockchain, sono organizzati in blocchi di 

transazione connessi fra loro in modo sicuro ed in modo immutabile, da qui il nome ‘catena di blocchi’.  

La sicurezza si consegue attraverso l’uso di così detti algoritmi di consenso che sono più o meno 

complessi nei casi di blockchain permissionless o permissioned. 

Nella blockchain permissioned, un nuovo utente ha bisogno dell’approvazione da una entità prima di aderire 

alla piattaforma, mentre nelle blockchain permissionless chiunque può aderire in modo anonimo. Pertanto, 

nelle prime, l’identità dei partecipanti è nota, mentre, nelle seconde, i partecipanti possono essere anonimi. 

La sicurezza e la fiducia fra i partecipanti sui dati registrati sulla blockchain si consegue utilizzando un 

algoritmo di consenso. 

Quest’ultimo può essere definito come un sistema attraverso il quale la blockchain raggiunge il consenso 

sulla validità dei dati registrati sulla blockchain. 

In una piattaforma blockchain di tipo permissioned gli algoritmi di consenso sono generalmente più semplici 

e gli utenti hanno bisogno di un’autorizzazione per partecipare ad essa, pertanto tali utenti sono noti e 

Figura 1: Principali 

applicazioni blockchain nel 

settore energetico. 
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teoricamente fidati. In questo caso, occorre soltanto verificare l’integrità dei dati, giacché chi opera sulla 

rete ha un’identità nota. 

Nelle piattaforme di tipo permissionless invece gli utenti sono anonimi e l’algoritmo di consenso ha lo scopo 

di garantire la fiducia fra gli utenti e pertanto di garantire che quanto si fa (scrittura di blocchi) sulla 

piattaforma blockchain sia effettivamente condiviso e corretto. La blockchain fa anche uso estensivo della 

crittografia, per mantenere sicurezza ed immutabilità dei registri, e di smart contracts per eseguire o validare 

le transazioni. Questi ultimi sono la implementazione di logiche condivise sulla piattaforma e che 

consentono di eseguire operazioni sui dati registrati sulla stessa blockchain. 

Gli algoritmi di consenso più interessanti sono quelli che garantiscono la Byzantine Fault Tolerance (BFT), 

quindi devono consentire al sistema distribuito di continuare a funzionare anche se alcuni nodi non sono 

temporaneamente disponibili o sono gestiti in modo disonesto. L’algoritmo di consenso più famoso è il 

cosiddetto Proof of Work (PoW), usato in Bitcoin2; in questo caso, l’utente che aggiunge un blocco è quello 

che riesce a risolvere in meno tempo, rispetto agli altri, un problema difficile dal punto di vista 

computazionale.  

In Bitcoin, gli utenti competono per l’inserzione di un nuovo blocco e sono chiamati "miners" perché la 

rete, a seguito dell’impegno profuso per risolvere l’algoritmo, li paga un dato ammontare di nuovi Bitcoin. 

In Bitcoin, che è una rete blockchain permissionless, chiunque può creare un nodo e può teoricamente eseguire 

un algoritmo di consenso e competere per l’inserimento di nuovi blocchi, guadagnando i bitcoin generati 

dal sistema. Pertanto maggiore è la capacità computazionale, maggiore è la probabilità di riuscire a 

risolvere l’algoritmo di consenso PoW, tuttavia, successivamente il risultato deve essere validato dal 51% 

dei nodi della rete. Altrimenti il miner vincitore non verrebbe remunerato.  

L’algoritmo Proof of Stake (PoS) è molto meno impegnativo dal punto di vista computazionale. 

Differentemente dal PoW, in cui il sistema riconosce al miner che risolve l’algoritmo un compenso, nel 

PoS, il generatore di un nuovo blocco viene scelto secondo un criterio pseudocasuale e sulla base della 

sua ricchezza (stake), ovvero dal numero di criptomonete o altri asset digitali che possiede. Il fatto di 

possedere molto della valuta scambiata su una determinata piattaforma rende gli utenti interessati a che 

la piattaforma stessa sia funzionante in modo ottimale. Inoltre, tale circostanza è un riconoscimento del 

fatto che più volte si è agito correttamente nella creazione di un blocco e quindi è una sorta di 

certificazione di un comportamento corretto. Tutte le valute digitali vengono quindi generate all’inizio ed 

il loro numero non muta mai durante il funzionamento della piattaforma. Quanti possono aggiungere 

blocchi alla piattaforma prendono il nome di forgers. Questi ultimi guadagnano sulla base delle transaction 

 
2 S. NAKAMOTO, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008, disponibile online: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, 
ultimo accesso: 12/09/2020. 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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fees, ovvero le commissioni che pagano gli utenti ai forgers per far inserire le proprie transazioni in un 

nuovo blocco. 

Si è già accennato brevemente agli smart contracts che qui si richiamano brevemente.  Essi sono la 

traduzione in forma di codice di un contratto fra le parti che possono verificare automaticamente e 

specifiche condizioni ed eseguire azioni quando le condizioni fra le parti sono soddisfatte e verificate. 

Quindi, lo smart contract è uno strumento che garantisce lo stesso livello di fiducia che si ha grazie ad un 

contratto tradizionale, ma con il vantaggio di verificare automaticamente i termini del contratto, 

sviluppando delle azioni come il trasferimento di valuta e la verifica delle condizioni contrattuali per le 

parti coinvolte. Gli smart contracts, messi in atto grazie alla blockchain, sono condivisi sui nodi della 

piattaforma e sono solitamente eseguiti per implementare la logica e verificarne la validità, o per eseguire 

le transazioni automaticamente se certe condizioni sono soddisfatte. Essendo registrati sulla blockchain 

essi assumono interessanti proprietà, quali: 

• Immutabilità, perché dopo la sua creazione, uno smart contract non può mai essere modificato. 

Nessuno può modificare il codice del contratto, neanche il creatore del contratto stesso. 

• Trasparenza, perché ciascun utente della blockchain può vedere il codice dello smart contract e 

verificarne la validità; 

• Fiducia, perché il contratto è registrato sui nodi della rete e validato attraverso meccanismi di 

consenso. Un singolo nodo non può forzare il contratto contro specifiche caratteristiche perché 

gli altri nodi della blockchain non lo approverebbero. 

 

4. Il P2P energy trading e la blockchain 

Prima dell'avvento della tecnologia blockchain era difficile, se non impossibile, eseguire transazioni 

energetiche tra utenti finali in modo sicuro e trasparente, in quanto il mercato e il sistema elettrico erano 

strutturati in modo che le transazioni energetiche fossero centralizzate e gestite da entità identificate 

univocamente. 

La blockchain, grazie alle sue caratteristiche, è diventata molto famosa perché può consentire il commercio 

di energia elettrica fra pari (Peer-to-Peer, P2P) tra piccoli produttori e consumatori, soprattutto all'interno 

di una piccola rete di distribuzione a scala distrettuale. In letteratura ci sono molti lavori incentrati su 

questa applicazione3. Ad esempio, nel lavoro di R.K. Kodali la piattaforma permissioned di IBM (Hyperledger 

 
3 A. ALAM – M.T. FERDOUS - M.  ISLAM, Towards blockchain-based electricity trading system and cyber resilient microgrids, in 
2019 International Conference on Electrical, Computer and Communication Engineering (ECCE), Cox'sBazar, Bangladesh, 
02/2019, pp. 1-5. 
R. K. KODALI - S. YERROJU - B. Y. K. YOGI, Blockchain based energy trading, in TENCON 2018 - 2018 IEEE Region 
10 Conference, Jeju, Korea (South), 10/2018, pp. 1778-1783. 
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Fabric) consente di implementare transazioni di energia fra pari per consentire una crescente penetrazione 

di energia rinnovabile, utilizzando sistemi di accumulo. In modo analogo, il lavoro svolto da S. Pee 

propone una piattaforma blockchain di trading supportata da sistemi di accumulo dell’energia e scambio di 

token.  

In questo caso, gli utenti registrano le offerte di vendita e acquisto sulla blockchain, dopodiché il 

distributore confronta le quantità totali offerte e richieste. La transazione si realizza se le quantità di 

energia da acquistare e vendere sono uguali. Quindi lo smart contract sposta il token e l'energia in base allo 

scambio compiuto, e quindi il risultato viene registrato sulla blockchain. La prima applicazione di trading 

P2P avvenne nel 2016 nella "Brooklyn Microgrid" (New York) grazie al supporto di Siemens Digital Grid ed 

LO3 Energy4. La tecnologia consentiva e consente tutt’ora la vendita del surplus energetico registrato dagli 

smart meters derivante da impianti fotovoltaici installati sui tetti degli edifici.  

I quantitativi di energia vengono tradotti in energy token che possono essere scambiati sul mercato locale. 

Gli utenti della rete distrettuale interagiscono con la piattaforma specificando le loro preferenze di prezzo 

sotto forma di disponibilità a pagare o vendere elettricità. La piattaforma consente la visualizzazione dei 

prezzi dell'energia in tempo reale. Il registro pubblico conserva i termini del contratto, le parti che 

eseguono i contratti, i volumi di energia immessa e i consumi misurati dai dispositivi di misura nonché 

l'ordine cronologico delle transazioni. Qualsiasi membro della comunità può avere accesso a tutte le 

transazioni storiche nel registro e verificarle. Dopo questa esperienza, altre aziende in tutto il mondo 

hanno iniziato a sviluppare progetti di scambio energetico P2P. Nel 2017 ad Amburgo è stata fondata 

Enyway5, con la missione di facilitare un uso democratico dell'energia, consentendo ai consumatori di 

acquistare elettricità dai proprietari di turbine eoliche o di tetti fotovoltaici. Gli utenti scelgono i 

produttori da cui acquistare energia sulla mappa della Germania, con l'aiuto di immagini e dati, come nel 

caso degli appartamenti/camere offerti su AirBnb. In Francia, si assiste all’espansione dell'esperienza di 

Sunchain6. Si tratta di una piattaforma che permette scambi di energia tra utenti dotanti di impianti di 

produzione (prosumers) e consumatori utilizzando la blockchain non associata a una criptovaluta. 

 
S. PEE - E. KANG - J. SONG - J. JANG, Blockchain based smart energy trading platform using smart contract, in 2019 
International Conference on Artificial Intelligence in Information and Communication (ICAIIC), Okinawa, Japan, 
02/2019, pp. 322–325. 
4 E. MENGELKAMP – J. GARTTNER – K. ROCK – S. KESSLER – L. ORSINI – C. WEINHARDT, Designing 
microgrid energy markets, in Applied Energy, n.6/2017. 
L. ORSINI - S. SCOTT - J. WEI - H. FIELD, 10 - How the Brooklyn Microgrid and TransActive Grid are paving the way to 
next-gen energy markets, in The Energy Internet, 2019, pp. 223-239. 
5 V. JUNGE – R. RIECKHOFF – H. VON TSCHISCHWITZ – A. DOMBROWSK, Enyway: it’s just a revolution, 2019, 
disponibile online: https://www.enyway.com/en/blockchain/whitepaper, ultimo accesso: 26/09/2020. 
6 C. PLAZA - J. GIL -  F. DE CHEZELLES - K. A. STRANG, Distributed solar self-consu-mption and blockchain solar energy 
exchanges on the public grid within anenergy community, in 2018 IEEE International Conference on Environment and Electrica 
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Power Ledger7 è una società australiana che ha sviluppato una piattaforma di scambio di energie rinnovabili 

che sfrutta la tecnologia blockchain. 

Da novembre 2018, la blockchain di Power Ledger è stata utilizzata per tracciare le transazioni di energia 

solare tra 18 famiglie a Fremantle, in Australia occidentale, consentendo ai residenti di fissare i propri 

prezzi e scambiare l'energia solare generata dai loro tetti con i vicini che non dispongono di energia solare. 

In Giappone, la piattaforma Power Ledger verrà utilizzata per creare, tracciare, scambiare e provvedere alla 

regolazione dei crediti di energia rinnovabile generati dai sistemi solari sui tetti degli edifici. In Italia, lo 

scambio di energia P2P non è ancora stato oggetto di regolamentazione ed è, di fatto, vietato dalla 

normativa attuale su reti pubbliche di distribuzione; svariate sono le soluzioni tecnologiche proposte in 

attesa della definizione di un inquadramento normativo.  

 

5. Vehicle-to-Grid e blockchain 

La tecnologia blockchain offre anche molti vantaggi se applicata alla fornitura di servizi di rete da veicoli 

elettrici secondo la tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G). La batteria di un veicolo elettrico può infatti, assieme 

a tante altre, offrire supporto alla rete in presenza di surplus o viceversa in presenza di improvvisi 

ammanchi di potenza da fonti rinnovabili. 

Oltre a facilitare le transazioni tra veicoli e la rete e lo scambio di dati in tempo reale, l'implementazione 

di soluzioni basate su blockchain potrebbe risolvere alcuni problemi legati al post-vendita dei veicoli, come 

la tracciabilità dei pezzi di ricambio originali, l'identificazione di parti contraffatte oppure il recupero della 

batteria del veicolo elettrico a fine vita in un'ottica di economia circolare. 

Ad oggi, è praticamente impossibile trovare queste informazioni perché esse sono spesso imprecise o 

incomplete al momento della trasmissione. In questo senso, la blockchain offre un modo di comunicare 

più sicuro e trasparente grazie alla continua condivisione di informazioni tra i nodi della stessa e alla 

maggiore difficoltà di manomissione dei singoli blocchi. 

L'arrivo previsto di milioni di veicoli elettrici alimentati a batteria nei prossimi anni rappresenta una 

grande sfida per la rete. Allo stesso tempo, però, l'auto elettrica offre anche opportunità molto interessanti 

per migliorare la gestione degli impianti elettrici senza dover investire somme insostenibili per adeguare 

l'infrastruttura elettrica8. 

 
Engineering and2018 IEE Industrial nd Commercial PowerSystemsEurope (EEEIC/ICPS Europe), Palermo, Italia, 06/2018, pp. 
1–4. 
7 POWER LEDGER, Power Ledger White Paper, 2017, disponibile online: https://www.powerledger.io/wp-
content/uploads/2019/11/power-ledger-whitepaper.pdf, ultimo accesso: 27/09/2020. 
8 F. ORECCHINI, Vehicle to grid – come funziona, disponibile online: https://www.fabioorecchini.it/vehicle-to-grid-
come-funziona, ultimo accesso: 27/09/2020. 

https://www.powerledger.io/wp-content/uploads/2019/11/power-ledger-whitepaper.pdf
https://www.powerledger.io/wp-content/uploads/2019/11/power-ledger-whitepaper.pdf
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In questa visione è nato il concetto del Vehicle-to-Everything (V2X), che fa riferimento a uno scambio di 

energia tra veicoli e tra questi e gli altri elementi di una rete elettrica intelligente (smart grid). I veicoli 

elettrici, infatti, possono essere considerati come accumulatori mobili di energia in grado di scambiare 

energia con la rete o altri veicoli elettrici. Questo porta a tre scenari: Vehicle-to-Vehicle (V2V), Vehicle-to-

Grid (V2G) e Grid-to-Vehicle (G2V). 

V2G richiede che le auto agiscano come accumulatori di energia in modo che possano offrire un servizio 

di supporto nei momenti critici per stabilizzare la rete ed evitare il sovraccarico. 

In letteratura sono presenti molti lavori con l'obiettivo di integrare i veicoli elettrici nella rete e coordinare 

in modo ottimale carica e scarica utilizzando la tecnologia blockchain. Z. Su9 propone una blockchain 

permissioned per implementare uno schema tariffario per caricare e scaricare i veicoli elettrici, ma in questo 

caso, tutto viene eseguito attraverso smart contracts ottimizzati per rispettare le caratteristiche dei veicoli 

elettrici, le preferenze di consumo energetico individuale e massimizzare l'utilità dell'operatore di rete. 

Attraverso l'esecuzione di smart contracts dedicati tra un aggregatore e i proprietari di veicoli elettrici, il 

processo di scambio di energia e scambio di criptovaluta viene eseguito in modo automatico e sicuro. 

Uno dei lavori più recenti in questo campo10, mostra un modello di scambio di elettricità basato su una 

blockchain con l'obiettivo di eseguire transazioni P2P tra veicoli elettrici nelle reti V2G. 

Mentre nel mondo i progetti sul V2G sono già stati avviati da qualche anno, in Italia il 24 maggio 2019 è 

iniziato il test del sistema V2G sviluppato da Enel X, Nissan e RSE. Attraverso un'apposita piattaforma 

di controllo, l'infrastruttura di ricarica installata nella microrete sperimentale di RSE consente di utilizzare 

le vetture Nissan LEAF per stabilizzare la rete, aumentando o riducendo i flussi energetici11. 

Dalla collaborazione tra FCA, Terna ed Engie EPS, sono stati sperimentati sistemi di ricarica 

bidirezionale presso lo storico stabilimento Fiat di Mirafiori, dove sono iniziati i lavori per la realizzazione 

del più grande sistema di ricarica al mondo. Presso questo sito sono già stati realizzati 64 punti di ricarica 

da 50 kW con 32 colonnine che verranno testate utilizzando la nuova 500e. Entro la fine del 2021 saranno 

disponibili 700 punti di ricarica complessivi, con 25 MW di capacità totale, cinque dei quali saranno 

alimentati tramite pannelli fotovoltaici12. L’uso della blockchain in scenari V2X consentirebbe di gestire al 

meglio gli interessi contrastanti tra i vari attori coinvolti, tra questi i proprietari dei veicoli, i produttori, le 

 
9 Z.  SU - Y.  WANG - Q.  XU - M.  FEI - Y.  TIAN - N.  ZHANG, A secure chargingscheme for electric vehicles with smart 
communities in energy blockchain, in IEEE Internet of Things Journal, n.3/2019, pp. 4601–4613. 
10 H. LIU - Y. ZHANG - S. ZHENG - Y. LI, Electric vehicle power trading mech-anism based on blockchain and smart contract in 
v2g network”, in IEEE Access, vol. 7, 2019, pp. 160546-160558. 
11 ENEL X, Vehicle to Grid, L’auto diventa una batteria, disponibile online: 
https://corporate.enel.it/it/media/news/d/2019/05/vehicle-to-grid-auto-diventa-batteria-mobile, ultimo accesso: 
28/09/2020. 
12 F. ORECCHINI, FCA farà sorgere a Mirafiori la più grande infrastruttura V2G al mondo, disponibile online: 
https://www.fabioorecchini.it/category/energia-ambiente/, ultimo accesso: 28/09/2020. 

https://corporate.enel.it/it/media/news/d/2019/05/vehicle-to-grid-auto-diventa-batteria-mobile
https://www.fabioorecchini.it/category/energia-ambiente/
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compagnie assicurative, i gestori delle stazioni di ricarica, i fornitori di servizi di energia elettrica ed i 

distributori. In tale scenario, nuovi modelli di business verrebbero abilitati dalla blockchain consentendo 

trasparenza nella regolazione dei rapporti tra privati.  I meccanismi V2X potrebbero essere gestiti tra 

clienti e albergatori per la ricarica del veicolo ed il contributo di regolazione che esso può fornire durante 

il periodo di permanenza nel parcheggio dell’hotel. Il meccanismo potrebbe regolare anche i rapporti tra 

l’albergo e il fornitore/aggregatore di servizi elettrici per quanto riguarda la remunerazione, e le modalità 

di riconoscimento al cliente. Infine, tra l’utilizzatore del veicolo, il proprietario ed il produttore verrebbero 

verificati i vincoli sui processi di carica/scarica della batteria per determinare la validità della garanzia. 

 

6. Il Demand-Response e la blockchain 

La tecnologia blockchain offre anche la possibilità di consentire lo scambio di servizi energetici piuttosto 

che lo scambio diretto di energia tra due utenti. 

Per rispondere alle fluttuazioni di potenza dovute alla penetrazione delle fonti rinnovabili non 

programmabili nel sistema elettrico, la gestione del Demand Response (DR), è una soluzione molto efficace. 

In generale, il DR è un programma strutturato che mira a modificare il diagramma di carico degli utenti 

in risposta a problemi sulla rete, come congestione o indisponibilità temporanea di energia elettrica 

causata da guasti o produzione intermittente non programmabile. 

Ad esempio, la fig. 2, nella parte in rosso, mostra uno squilibrio fra generazione e carico sulla rete che 

può verificarsi in determinati momenti della giornata quando la fornitura di energia non soddisfa la 

domanda.  

 

 

 

 

 

 

Utilizzando la blockchain, i programmi DR possono essere eseguiti direttamente tra l'operatore di rete e gli 

utenti, a differenza di oggi in cui l'aggregatore fa da intermediario tra l'utente e l'operatore di rete. 

In questo caso, si tratta dello scambio di un servizio energetico: l’operatore di rete (di solito il gestore del 

servizio di trasmissione dell’energia) richiede una riduzione/aumento del carico e gli utenti rispondono 

di conseguenza riducendo o aumentando il carico. 

L'operazione non è uno scambio diretto di energia tra due parti, ma la richiesta di fornire un servizio; gli 

utenti vengono poi remunerati, se rispondono adeguatamente. 

Figura 2: Mismatch tra domanda e offerta di 

energia elettrica. 
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Uno dei problemi principali nell'erogazione del servizio DR eseguito in modo tradizionale è la mancanza 

di trasparenza tra le parti coinvolte, ma attraverso la blockchain è possibile gestire questo problema. Inoltre, 

la blockchain consente ai piccoli prosumer di partecipare ai mercati della capacità e di bilanciamento 

aggregandoli in unità di carico/produzione virtuali che possono essere gestite secondo necessità. 

La questione della gestione decentralizzata del DR è discussa in molti lavori recenti che propongono 

nuovi modelli di gestione senza la necessità di un controller centrale che scambia i dati con tutte le risorse 

distribuite. 

Il lavoro di C. Pop13 mostra una piattaforma blockchain per l'archiviazione di informazioni sull'utilizzo e la 

generazione di energia dei prosumer di una rete distrettuale, grazie a smart contracts eseguiti sulla blockchain 

di Ethereum14. Questi valutano la flessibilità attesa di ogni prosumer, la remunerazione associata o la penalità 

e le regole per l'intero bilancio energetico nella rete elettrica considerata. 

Diversi lavori interessanti15, propongono nuovi sistemi per fornire servizi di flessibilità energetica agli 

operatori di sistema attraverso azioni di DR basate su tecnologia blockchain, ma considerando solo 

l'interazione tra operatori di sistema e gli operatori del servizio di bilanciamento, Balance Service Providers 

(BSP), senza tenere conto di come i prosumer operano le variazioni di carico. Un'altra interessante 

applicazione16, mostra una blockchain permissioned, perfettamente integrabile con l’architettura della rete 

elettrica esistente, per l’esecuzione diretta di eventi di DR tra operatore di rete e i prosumers senza la 

necessità di un aggregatore che faccia da intermediario. Uno smart contract elabora la logica delle 

transazioni, certificandole e valutando la remunerazione degli utenti che hanno contribuito all’evento di 

DR. 

Questi lavori propongono di integrare le soluzioni blockchain nei programmi DR attualmente esistenti con 

l'obiettivo di ridurre l'asimmetria informativa per i clienti. 

 
13 C. POP - T. CIOARA - M. ANTAL - I. ANGHEL - I. SALOMIE - M. BERTONCINI, Blockchain based decentralized 
management of demand response programs in smart en-ergy grids, in Sensors, vol. 18, n. 162/2018, pp. 1–21. 
14 V. BUTERIN, A next generation smart contract & decentralized application platform, 2009, disonibile online: 
https://blockchainlab.com/pdf/Ethereum_white_paper-
a_next_generation_smart_contract_and_decentralized_application_platform-vitalik-buterin.pdf, ultimo accesso: 
12/09/2020. 
15 A. C. TSOLAKIS - I. MOSCHOS - K. VOTIS - D. IOANNDIS - T. DIMITRIOS - P. PANDEY – S. KATSIKAS 
- E. KOTSAKIS - R. GARCIA-CASTRO, A secured and trusted demand response system based on blockchain technologies, in 2018 
Innova-tions in Intelligent Systems and Applications, Thessaloniki, Greece, 07/2018. 
E. RIVA SANSEVERINO - M. IPPOLITO - G. ZIZZO - S. FAVUZZA - D. ARNONE - M. MAMMINA - E. 
TELARETTI, Demand project: Bottom-up aggregation of prosumers in distribution networks, in 2018 AEIT International Annual 
Conference, Bari, Italy, 10/2018. 
N. LIU - X. YU - C. WANG - C. LI - L. MA - J. LEI, Energy-Sharing model withprice-based demand response for microgrids of 
peer-to-peer prosumers, in IEEE Transactions on Power Systems, vol. 32, n. 5/2017, pp. 3569–3583. 
16 G. SCIUME’ - E. J. PALACIO-GARCIA - P. GALLO - E. RIVA SANSEVERINO - J. C. VASQUEZ - J. M. 
GUERRERO, Demand Response Service Certification and Customer Baseline Evaluation Using Blockchain Technology, in IEEE 
Access, vol. 8, 2020, pp. 139313-139331. 

https://blockchainlab.com/pdf/Ethereum_white_paper-a_next_generation_smart_contract_and_decentralized_application_platform-vitalik-buterin.pdf
https://blockchainlab.com/pdf/Ethereum_white_paper-a_next_generation_smart_contract_and_decentralized_application_platform-vitalik-buterin.pdf
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Per quanto riguarda le applicazioni, ad oggi, non ci sono esperienze reali ma solo progetti in sviluppo 

come DELTA17, eDREAM18 e BLORIN19. 

Il progetto H2020 DELTA propone una piattaforma composta da Virtual Nodes (VN) per gestire i 

problemi sulla rete dovuti a picchi di carico e squilibri attraverso la cooperazione e l'interattività degli 

utenti finali. In questo caso, non c'è uno smart contract per gestire la flessibilità dei prosumer, ma un sistema 

multi-agente in esecuzione sui VN che aggiorna i profili energetici per ogni prosumer nel portafoglio 

aggregatore, con previsioni di carico e strumenti di ottimizzazione che forniscono le informazioni 

necessarie per bilanciare la rete elettrica. 

Il progetto europeo eDREAM mira a sviluppare soluzioni innovative per l'implementazione di strategie 

di DR real-time supportate dall'uso della tecnologia blockchain. Queste soluzioni tecnologiche 

consentiranno un rilevamento ottimale e rapido della flessibilità all'interno della rete elettrica, una gestione 

sicura dei dati, il controllo della rete distrettuale e nuove opportunità di business. Il progetto BLORIN 

mira a creare una piattaforma tecnologica basata sulla blockchain per la diffusione delle energie rinnovabili 

e la gestione degli scambi energetici. Questa piattaforma aiuterà la creazione e la diffusione di comunità 

intelligenti solari e sarà in grado di facilitare le interazioni tra prosumer, gestire l'infrastruttura di ricarica 

per veicoli elettrici e coordinare gli scambi con il distributore. La tecnologia blockchain verrà anche 

utilizzata per gestire gli scambi di energia tra prosumer, per aggregarli e fornire servizi di DR. La piattaforma 

BloRin sarà sviluppata e testata presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo, insieme 

ai partner industriali Exalto Energy & Innovation e Regalgrid, e sarà poi testata sul campo su due isole 

siciliane, attraverso il contributo dei distributori, S.EL.IS Lampedusa S.p.A. e SEA Società Elettrica di 

Favignana S.p.A., partner attivi del progetto. A Lampedusa, verrà testata la applicazione della tecnologia 

blockchain per realizzare politiche di DR in un sistema che coinvolgerà oltre che utenze anche impianti 

fotovoltaici e sistemi di accumulo. A Favignana il modello sarà utilizzato per la gestione dei sistemi di 

ricarica dei veicoli elettrici al fine di sfruttarne il contributo come accumulo distribuito per il 

miglioramento della qualità del funzionamento della rete, nella modalità V2G. 

Questi progetti mirano a rispondere alle sfide derivanti dalla crescente incertezza nel bilanciamento 

energetico dovuto al crescente apporto delle fonti rinnovabili, proponendo allo stesso tempo uno 

strumento utile per l'evoluzione del mercato elettrico in una direzione che coinvolga gli utenti finali sul 

territorio. Il contributo della blockchain riguardo ai meccanismi di DR è principalmente orientato al 

monitoraggio dei contributi potenziali ed effettivi dei partecipanti agli eventi di DR ed alla trasparenza 

 
17 CONSORZIO DELTA, Delta, disponibile online: https://www.delta-h2020.eu/, ultimo accesso: 29/09/2020. 
18 CONSORZIO EDREAM, eDREAM, disponibile online: https://edream-h2020.eu/, ultimo accesso: 30/09/2020. 
19 CONSORZIO BLORIN, BloRin, disponibile online: https://www.blorin.energy/, ultimo accesso: 30/09/2020. 

https://www.delta-h2020.eu/
https://edream-h2020.eu/
https://www.blorin.energy/
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dei meccanismi remunerativi conseguenti. La tutela della privacy, necessaria per il trattamento dei profili 

di consumo degli utenti, viene gestita attraverso meccanismi crittografici e l’uso di blockchain permissioned 

che consentono di gestire dati in modo riservato, limitandone la circolazione all’interno di specifiche 

sotto-reti in cui i partecipanti sono autorizzati all’accesso. 

 

7. Le comunità energetiche e la blockchain 

Il governo italiano ha di fatto anticipato l’applicazione della disciplina comunitaria in materia di comunità 

energetiche rinnovabili rispetto ai tempi di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001. L’articolo 42 bis 

del Decreto-Legge 162/19 (Decreto Milleproroghe) prevede per i consumatori di energia elettrica la 

possibilità di diventare autoconsumatori di energia rinnovabile in forma associata. L’azione è quindi 

collettiva, costituendo delle comunità energetiche rinnovabili e la comunità energetica rinnovabile si 

configura come un nuovo attore del mercato ma di tipo ‘non commerciale’. Gli aderenti ad una comunità 

energetica rinnovabile sono utenti che appartengono allo stesso edificio o condominio. Vi è infatti un 

requisito di “località” nella definizione di Comunità di energia rinnovabile. Possono quindi costituire una 

comunità energetica rinnovabile quegli utenti i cui punti di prelievo/immissione insistono sulla rete 

elettrica di bassa tensione sotto la stessa cabina di trasformazione media/bassa tensione. E’ qui il caso di 

rilevare che la definizione originaria di Comunità di energia rinnovabile che si trova nella Direttiva 

Europea descrive un modo di “organizzare” la cooperazione fra utenti finali in materia energetica attorno 

a specifiche proprietà di asset, specifiche modalità di esercizio della governance ed un fine esplicitamente 

“non commerciale”. Scopo primario delle comunità energetiche rinnovabili è infatti di generare un 

beneficio ambientale, economico o sociale dell’area su cui ricade piuttosto che un profitto finanziario. 

Il decreto incentiva l’autoconsumo di energia che proviene da impianti di produzione energetica da fonte 

rinnovabile che può anche essere differito attraverso appositi sistemi di accumulo ovvero avvenire 

istantaneamente. Le infrastrutture che godono del beneficio economico sono gli impianti di produzione 

da fonte rinnovabile. Essi devono avere singolarmente una potenza nominale inferiore o uguale a 200 

kW e devono essere entrati in esercizio dopo il 01.03.2020 ed entro i successivi sessanta giorni dalla data 

di entrata in vigore del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 (30 giugno 2021 come data ultima). 

Costituita la comunità a valle di una cabina di trasformazione dell’energia (cabina MT/bT), questa quindi 

comprenderà tanto gli impianti di produzione che gli impianti di utilizzazione. Come specificato dalla 

Delibera 04 agosto 2020 318/2020/R/eel dell’ARERA, la quantità di energia alla base del calcolo 

dell’incentivo è pari al minimo, in ciascuna ora, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli 

impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati. Pertanto, 

se nella stessa ora, un impianto di produzione da fonte rinnovabile produce 100 kWh e l’autoconsumo 
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collettivo provvede ad un consumo di 90 kWh, la tariffa incentivante verrà applicata all’energia 

autoconsumata pari a 90kWh. 

L’incentivo è stato fissato dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 15 settembre 2020. La 

tariffa riconosciuta per l’energia autoconsumata è equivalente, per 20 anni, a: 

• 10 c€/kWh per le configurazioni di autoconsumo collettivo; 

• 11 c€/kWh per le comunità energetiche rinnovabili. 

Come è evidente e come delineato dai vari provvedimenti regolatori in merito, il titolare del beneficio è 

un soggetto giuridico referente della configurazione, ovvero la comunità energetica, rappresentato dal 

‘produttore referente’. Come i rapporti vengano regolati all’interno della detta comunità è ancora un 

problema aperto che per essere risolto deve avvalersi di letture dei consumi ovvero delle immissioni di 

ciascun impianto afferente alla comunità. I dati di consumo sono ‘personali’ e il singolo utente potrebbe 

dare il consenso al trattamento di questa informazione ai fini del calcolo del corrispettivo per il servizio 

prestato in ragione della partecipazione all’autoconsumo. 

Il GSE, infatti, come definito dall’ARERA, eroga l’importo complessivo calcolato considerando tanto la 

tariffa incentivante sopra riportata, quanto i conguagli relativi ai costi evitati dalla comunità in riferimento 

al consumo in situ. L’autoconsumo infatti produce un costo evitato che si riferisce alle componenti 

tariffarie relative alla trasmissione e distribuzione ed alle perdite evitate in rete. Tali conguagli vengono 

attribuiti assieme alla tariffa incentivante in una unica soluzione al produttore referente che dovrà poi 

ribaltare tali componenti sui singoli afferenti alla comunità energetica. 

L’uso del canale 220 del contatore 2G potrebbe consentire facilmente ai clienti finali di mettere assieme i 

dati di consumo in relazione alle finestre di produzione degli impianti consorziati in ciascuna ora e 

consentire di effettuare una valutazione del contributo di ciascuno che rifletta l’effettiva 

compartecipazione all’autoconsumo. L’evoluzione che sta caratterizzando il mondo dell’energia in 

termini di trasparenza e centralità dell’utente può essere supportata da una tecnologia come la blockchain. 

In particolare, la centralità dell’utente richiede interazione fra privati che dev’essere gestita in modo da 

non ledere la privacy dei partecipanti alla comunità. Infatti, nel contesto delle comunità energetiche, la 

blockchain agevola l’aggregazione spontanea dei carichi e dei generatori, regola, attraverso gli smart contracts, 

i rapporti tra la comunità energetica ed i singoli partecipanti, gestisce le logiche di aggregazione e di 

remunerazione, valida le misure da parte delle aziende dedicate e dei sistemi di misura privati. Per 

assicurare la privacy in tali operazioni è necessario utilizzare specifiche funzionalità delle piattaforme 

 
20 I nuovi contatori di energia 2.0 presentano due canali di comunicazione separati. Il primo canale è diretto verso il 
sistema di distribuzione centrale per lo scambio di informazioni con l'operatore di sistema e i rivenditori di energia. Il 
secondo canale è diretto verso qualsiasi sistema locale per una gestione più intelligente dei consumi in casa. 
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blockchain; ad esempio, in Hyperledger Fabric, l’uso dei ‘dati privati’ e dei canali consente di definire in 

modo puntuale l’ambito di visibilità delle informazioni scritte sulla blockchain. I canali costituiscono infatti 

delle blockchain parallele, e i ‘dati privati’ restringono ulteriormente l’accesso ad un sottoinsieme di 

organizzazioni presenti sul canale. 

 

8. Conclusioni 

La distribuzione dell’energia elettrica e la gestione dei dati sono due aspetti strategici a livello nazionale 

ed europeo che intrecciano gli obiettivi del Cybersecurity Act, un regolamento riguardante la strategia di 

sicurezza cibernetica europea. 

L’uso della tecnologia blockchain in ambito energetico facilita la gestione dei dati, ne effettua una 

validazione condivisa, aggiunge trasparenza e verificabilità alle procedure di partecipazione distribuita alla 

regolazione della rete ed ai relativi meccanismi di remunerazione. Relativamente al concetto di sovranità 

dei dati e di compatibilità al GDPR, la blockchain se progettata correttamente è in grado di garantire 

trasparenza e controllo dei dati personali. Infatti la crittografia e la struttura decentralizzata rendono la 

rete blockchain molto resistente alla manomissione e la sua natura trasparente offre un chiaro accesso ai 

dati in linea con l’obiettivo di restituire il controllo e visibilità degli stessi. Riguardo la proprietà dei dati 

personali vi è la possibilità di scegliere diverse opzioni. L’utilizzo di blockchain permissioned implica la 

presenza di un amministratore della rete, il quale è anche il responsabile della gestione delle identità degli 

utenti. Nel settore energetico il ruolo di amministratore della rete è diverso a seconda dell’applicazione: 

nel P2P potrebbe essere il distributore in quanto responsabile del corretto funzionamento della rete di 

bassa e media tensione, nel V2G l’aggregatore delle colonnine di ricarica il quale “vende” capacità 

all’operatore di sistema, nel DR potrebbe essere il gestore della rete di trasmissione in quanto responsabile  

dei processi di regolazione della rete elettrica, mentre nelle comunità energetiche l’amministratore di  

condominio.  

Soluzioni più complesse prevedono la possibilità di memorizzare i dati personali al di fuori della blockchain, 

iscrivendovi solo un collegamento a questi al suo interno. Quindi, la blockchain sarebbe utilizzata solo per 

archiviare la prova che alcuni dati esistono piuttosto che memorizzare gli stessi, consentendo la rimozione 

dei dati personali senza rompere la catena.  

Valutata la compatibilità tra blockchain e GDPR, rimangono aperti altri aspetti normativi. Infatti, in Italia, 

vari progetti definiscono nuovi modelli di business e propongono miglioramenti a quelli esistenti ma per 

poter passare dalla fase di definizione a quella di mercato è richiesto un passaggio legislativo che estenda 

la recente normativa sulle comunità energetiche e sul V2G riconoscendo il ruolo delle nuove tecnologie 

nella gestione tecnica ed economica delle reti di distribuzione dell’energia elettrica. 
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1. Introduzione: la Blockchain e il riconoscimento dei titoli di studio 

1.1. Il problema 

La mobilità studentesca e lavorativa offre vantaggi indiscutibili alla crescita personale e delle 

organizzazioni. Tuttavia, nonostante le opportunità si siano moltiplicate incessantemente durante gli 

ultimi anni, alcune difficoltà permangono. Tra queste, spicca la complessità procedurale del sistema di 

riconoscimento dei titoli di studio in termini di costi, tempi e verifica dell’autenticità. 

Se una persona intende lavorare o continuare a studiare in un altro Paese, sarà spesso necessario che gli 

vengano riconosciuti i titoli di studio già conseguiti. Ciò comporta che il soggetto interessato dovrà 

esibire, presso l’istituzione che opera il riconoscimento (ad esempio, un’Università dove intende 

conseguire una laurea specialistica), tutta una serie di documenti che dovrà procurarsi presso le istituzioni 

dove ha studiato (ad esempio, l’Università dove ha ottenuto il diploma di laurea triennale). Poiché, ad 

oggi, il sistema di attestazione e riconoscimento dei titoli è ancora quasi integralmente basato su 

documentazione cartacea, le procedure di recupero dei documenti implicano una serie di costi che le parti 

coinvolte devono sostenere. Tali costi includono quelli a carico delle istituzioni che devono produrre i 

documenti, di quelle che devono valutarli e riconoscerli e, chiaramente, della persona che deve affrontare 

 
* Articolo sottoposto a referaggio. 
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un complesso iter burocratico. A ciò si aggiunga, inoltre, che talvolta si riscontrano oggettive difficoltà 

nel recuperare i documenti cartacei necessari (come nel caso dei rifugiati). 

Per altro, i sistemi di verifica dell’autenticità dei titoli non sempre sono in grado di individuare 

manomissioni, contraffazioni e falsificazioni dei documenti o, addirittura, titoli fraudolenti. A tal 

proposito, occorre rilevare l’esistenza di numerose “fabbriche di titoli” (diploma mills), ovvero finte 

istituzioni che rilasciano titoli non riconosciuti e privi di valore legale, dunque falsi1. 

 

1.2. La soluzione 

La tecnologia Blockchain offre l’opportunità di ovviare ad alcuni degli aspetti problematici del sistema di 

riconoscimento dei titoli di studio descritto, in termini di tempi, costi, garanzie di autenticità. 

Mentre un qualsiasi documento cartaceo può essere facilmente falsificato, la Blockchain è un registro di 

informazioni la cui integrità è garantita, in modo pressoché assoluto, dall’uso di sistemi crittografici 

avanzatissimi. Ne deriva che, mediante la registrazione sulla Blockchain, le informazioni relative a un titolo 

di studio non possono essere violate o manipolate in nessun modo. Ciò rende possibile, dunque, una 

digitalizzazione delle certificazioni che pone in grado la persona di presentare il proprio titolo ad una 

istituzione accademica o ad un potenziale datore di lavoro, in modo rapidissimo, economico e sicuro. 

Per capire meglio il funzionamento della tecnologia Blockchain e come essa possa agevolare la “portabilità” 

dei titoli di studio, è utile riportare un esempio concreto di applicazione della Blockchain per tali fini. 

Alice ha conseguito una laurea in Ingegneria Gestionale con 110 e lode, presso il Politecnico di Milano. L’Università, oltre 

a rilasciare il Diploma di Laurea in forma cartacea, lo emette anche sotto forma di “oggetto digitale” (‘token’), che può 

essere inviato all’utente e costituisce una “credenziale verificabile” (Verifiable Credential). Proprio come un qualsiasi 

certificato, quest’ultimo rimane in possesso dell’utente direttamente all’interno del suo “portfolio digitale”. Questa credenziale, 

la cui validità può essere verificata direttamente sulla Blockchain, conferisce un attributo ad Alice e comprova il 

conseguimento del diploma di laurea presso il Politecnico di Milano, garantendo l’autenticità dello stesso e dei dati in esso 

riportati (informazioni anagrafiche di Alice, voto di laurea, data di conseguimento, etc.). 

Alice, a seguito della laurea, vorrebbe frequentare un programma di MBA all’Università di Rotterdam. Nel quadro della 

procedura di ammissione prevista, le viene richiesto di fornire il titolo di studio che comprova la sua laurea. Alice, 

semplicemente utilizzando un’apposita app che segue degli standard predefiniti condivide direttamente e istantaneamente con 

 
1 Si tratta di un fenomeno di vaste proporzioni e in costante espansione nell’ultimo ventennio, favorito anche dalle 
opportunità del commercio on-line dei titoli. Recenti dati stimano un numero di ben 2.615 “fabbriche di titoli” nel 
mondo, di cui 1005 nei soli USA (Paese nel quale il volume d’affari annuo di questo “mercato” supera i 200 milioni di 
dollari) (WES, 2017). Per avere una più chiara idea della dimensione del problema, si pensi che è stato accertato come 
una delle maggiori fabbriche di titoli al mondo, con sede a Karachi (Pakistan), tra il 1997 e il 2016 abbia venduto ben 8 
milioni di titoli falsi ad acquirenti di 191 paesi diversi, attraverso ben 4.000 siti web (Ezell, 2019). O come nei soli Stati 
Uniti vengano venduti mensilmente oltre 400 certificati fasulli di Ph.D. (WES, 2017). 
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l’Università di Rotterdam il suo titolo di studio, in “forma” elettronica. In tal modo, l’Università è autonomamente in grado 

di constatare l’effettivo conseguimento del diploma di laurea presso il Politecnico di Milano, con relativo voto e data di 

emissione, senza bisogni di altre procedure. 

Da un punto di vista operativo, un sistema di gestione e condivisione dei diplomi basato su uno standard 

decentralizzato e abilitato da una tecnologia Blockchain funziona nel modo seguente: 

 

Figura 1 – Funzionamento di un sistema di gestione e condivisione dei titoli basato su tecnologia 

Blockchain 

  

Fonte: PwC 

 

Alice ha potuto dimostrare ad un’Istituzione pubblica straniera di aver realmente ottenuto un diploma di 

laurea, semplicemente utilizzando il suo smartphone, sfruttando le caratteristiche della tecnologia 

Blockchain e strumenti tecnologici come le PKI (Public Key Infrastructure) o i Web Token, immediatamente, 

senza costi e con l’assoluta garanzia di autenticità. 

È evidente come la tecnologia Blockchain sia quindi in grado di intervenire nella dinamica di circolazione 

dei titoli (diplomi, attestati, certificati…) agevolandola e rendendola più veloce, sicura ed economica per 

tutti i soggetti coinvolti, e realizzando un tangibile efficientamento organizzativo per le istituzioni e una 

concreta facilitazione per i cittadini. 

Si tratta, dunque, di una tecnologia potente, efficace ed efficace in grado di risolvere molte delle criticità 

finora legate ai procedimenti di portabilità e riconoscimento dei titoli di studio. 

 

1.3. Applicazioni della Blockchain: il contesto 

Le Istituzioni di diversi Stati membri dell’Unione Europea hanno già adottato soluzioni basate sulla 

tecnologia Blockchain nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale. I suoi evidenti vantaggi 

la rendono di grande interesse per gli Stati, alla luce degli obiettivi fondamentali di incremento della 

mobilità dei cittadini dell’Unione. 
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Occorre rilevare, d’altro canto, che l’adozione di differenti soluzioni applicative della Blockchain implica 

un rischio di frammentazione del mercato, duplicazioni, difficoltà di interoperabilità dei diversi sistemi e 

lock-in2 all’interno di soluzioni proprietarie, minando in tal modo una diffusione armonica e ottimale della 

tecnologia all’interno dello spazio europeo.  

 Con l’obiettivo di ottimizzare e armonizzare l’impiego della Blockchain technology nel contesto europeo, nel 

2018 è stato siglato un fondamentale accordo di cooperazione (la “European Blockchain Partnership”)3 per 

la realizzazione di un'infrastruttura comune europea dei servizi Blockchain (EBSI)4. I 30 Paesi membri 

hanno convenuto di puntare, in una prima fase, sullo sviluppo di alcuni casi d’uso strategici, tra cui un 

caso pilota proprio sul riconoscimento dei titoli di studio; a riprova del ruolo strategico e del valore che 

la tecnologia Blockchain già riveste nell’ambito delle politiche di istruzione e formazione e life-long learning5 

(e in molti altri). 

 

2. Quale Blockchain per il riconoscimento dei titoli di studio? 

2.1. Metodologia dei casi studio 

Questo documento è stato realizzato sulla base dell’analisi di alcuni casi d’uso delle diverse tecnologie 

Blockchain volte al riconoscimento dei titoli di studio e mira a documentare e generalizzare le soluzioni 

applicative e i modelli di maggior interesse.  

I criteri utilizzati per la selezione e l’analisi dei casi d’uso sono: 

rappresentatività del tipo di approccio per l’utilizzo della Blockchain all’interno del caso d’uso; 

riconoscimento da parte della comunità di “practitioners” dell’interesse potenziale della soluzione; 

disponibilità di dati/informazione sufficienti. 

L’analisi dei casi d’uso è stata condotta secondo un approccio metodologico “blended”, sia quantitativo 

che qualitativo, il cui rigore è garantito da un processo di “triangolazione delle fonti”. L’utilità dello studio 

 
2 Le situazioni di “lock in” (blocco) sono quelle in cui un utente è “costretto” a continuare ad usufruire dei servizi erogati 
da un determinato fornitore per le difficoltà collegate alla sua sostituzione con un altro gestore (di ordine tecnologico, 
economico, procedurale, etc.)., determinando così, di fatto, un suo “intrappolamento” da parte del fornitore. 
3 L’Accordo è stato siglato tra 23 Paesi nell’aprile del 2018. Successivamente, altri 7 Paesi, tra cui l’Italia (nel settembre 
del 2018), vi hanno aderito. Attualmente, i Paesi partner sono 30 (i 27 membri della UE, più UK, Norvegia e 
Lichtenstein).  
4 European Blockchain Services Infrastructure. 
5 L’incremento della efficienza e della sicurezza della circolazione dei titoli di studio, attraverso meccanismi sempre più 
semplici, automatici e trasparenti, è ormai una necessità ampiamente condivisa in ambito UE.  Già nel novembre del 
2018, una Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sulla “promozione del riconoscimento reciproco 
automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei 
periodi di studio all’estero” (2018/C 444/01), invitava gli Stati Membri a rafforzare la cooperazione transnazionale in 
materia e a esplorare l’utilizzo delle nuove tecnologie, come la Blockchain, nel facilitare il mutuo e automatico 
riconoscimento dei titoli e delle qualificazioni, attraverso la registrazione in modo sicuro e decentralizzato delle 
competenze acquisite dalle persone. 
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deve leggersi anche in relazione al fatto che le applicazioni Blockchain nel campo dell’istruzione, nonché 

la valutazione dei loro impatti, sono ad oggi a uno stadio ancora pressoché embrionale e informazioni 

dettagliate sui singoli casi sono difficilmente reperibili, tanto più da fonti dirette. 

Per ognuno dei casi d’uso è stata effettuata dapprima una ricognizione/raccolta a largo raggio delle 

informazioni disponibili, per poi classificare le stesse secondo uno schema di analisi predefinito, in modo 

da individuare eventuali “dati critici” (ovvero essenziali all’analisi) mancanti. Le principali fonti utilizzate 

per la stesura dei casi studio sono state: 

documentazione pubblica; 

documenti di lavoro forniti dai referenti dei casi analizzati; 

interviste. 

L’azione rilevativa attraverso interviste indirizzate agli ideatori e ai referenti tecnici di ognuno dei case 

studies ha consentito di raccogliere le informazioni mancanti e confermare la validità degli asserti prodotti 

attraverso le precedenti fasi e fonti. I casi sono stati classificati secondo una tassonomia che li riconduce 

a tre diverse macrocategorie di “soluzioni” Blockchain pertinenti all’applicazione della tecnologia all’ambito 

del riconoscimento dei titoli di studio. 

  

2.2. Le diverse tipologie di approccio 

La tecnologia Blockchain è basata su protocolli che le conferiscono caratteristiche molto particolari come, 

ad esempio, la garanzia dell’immutabilità dei dati archiviati, la decentralizzazione della rete e la gestione 

condivisa delle informazioni da parte di tutti i partecipanti alla rete.  

Ciò detto, è possibile sfruttare la Blockchain attraverso approcci e soluzioni diversi, per ottenere una 

circolazione immediata, economica e sicura dei titoli. L’utilizzo di Verifiable Credentials, ad esempio, è solo 

uno dei possibili modi di utilizzo della Blockchain per la certificazione e la circolazione dei titoli di studio. 

Le possibili tipologie di approccio alla Blockchain sono:  

1. Timestamping; 

2. Shared Registry; 

3. Verifiable Credentials.  

1)Timestamping 

In questo caso, la tecnologia Blockchain viene utilizzata per effettuare una mera “marcatura temporale” 

garantita del titolo, sfruttando la proprietà di immutabilità, caratteristica peculiare di una Blockchain 

pubblica.  

Sulla Blockchain vengono registrati unicamente gli hash dei documenti originali, ovvero stringhe 

alfanumeriche di lunghezza predeterminata, univocamente originate dai dati originali (i certificati stessi). 
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Chi possiede una copia digitale del documento contenente la qualifica può verificarne la veridicità, 

creando l’hash della copia in possesso e confrontandolo con quello registrato in Blockchain. 

Questo approccio può, tuttavia, presentare alcune criticità, dal momento che sia gli utenti detentori dei 

titoli sia i “verificatori” devono essere necessariamente in possesso del certificato digitale originale per 

verificarne la marcatura temporale. Un altro potenziale problema deriva dal fatto che una copia del 

certificato potrebbe corrispondere ad un hash diverso. Inoltre, l’approccio potrebbe presentare problemi 

in termini di tutela della privacy individuale in quanto, se il certificato (in possesso di altri attori al di fuori 

dell’utente stesso) fosse reso pubblico, l’hash sarebbe pubblicamente verificabile e, data la proprietà di 

immutabilità di una Blockchain, ciò non darebbe la possibilità alla persona di esercitare il proprio “diritto 

all’oblio”6 , provocando una situazione di difformità dal GDPR7. 

Allo stesso tempo, la certificazione e il mutuo riconoscimento dei diplomi basati sull’approccio di 

Timestamping (o notarizzazione) sfruttano una delle caratteristiche principali e più “semplici” della 

tecnologia Blockchain: l’immutabilità. L’uso di una soluzione basata sul Timestamping permette di avere un 

approccio “scalabile” alla registrazione e alla verifica dei diplomi (poiché più certificati possono essere 

inseriti nella stessa “transazione” sulla Blockchain e gli attori sono in grado di svolgere il riconoscimento 

dei titoli in maniera indipendente).  

   2)Shared Registry 

Nel caso dell’approccio “Shared Registry”, è prevista una singola Blockchain a cui tutti gli aderenti devono 

essere “connessi”. Su questa Blockchain sono caricati i dati dei titoli (rispettando il criterio di 

pseudonimizzazione8) in diverse modalità: 

 
6 Il “diritto all’oblio” è il diritto del singolo di pretendere l’oscuramento o la cancellazione di determinate tipi di 
informazioni personali che lo concernono da una serie di atti e documenti. Esso ha un vasto campo di applicazione ma, 
evidentemente, è con la diffusione di Internet che la sua tutela è divenuta questione estremamente delicata. Sull’esercizio 
del diritto all’oblio in rete è intervenuta anche l’UE (con il Reg. 2016/679), che lo fa essenzialmente coincidere con il 
diritto alla cancellazione dei dati, allorquando: «a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati 
raccolti (es. lo scopo di eseguire un contratto), pertanto il trattamento deve essere limitato agli altri scopi (es. contabilità, 
archiviazione o conservazione legale); b) l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati personali, per una o più 
specifiche finalità, oppure revoca il consenso al trattamento di categorie particolari di dati e se non sussiste altro 
fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato ha esercitato il diritto di opposizione al trattamento e non 
sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento per finalità di 
marketing diretto, inclusa la profilazione; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono 
essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il 
titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società 
dell’informazione e trattati sulla base del consenso di un minore, laddove il minore abbia almeno 16 anni di età, o del 
consenso prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale, laddove il minore non abbia almeno 16 anni» 
(art. 17, comma 1). L’art. 17 prosegue, nel successivo comma 3, precisando le eccezioni all’applicazione del diritto. 
7 È l’acronimo che indica il Regolamento Europeo “General Data Protection Regulation” (Reg. Ue 2016/679), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. 
8 La “pseudonimizzazione” è il procedimento con il quale s’impedisce di identificare un individuo attraverso i suoi dati. 
Il GDPR è particolarmente rigido in termini di pseudonimizzazione: l’impossibilità di risalire all’identità del proprietario 
dei dati deve essere assoluta; esso (all’art. 4) stabilisce che “Il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati 
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1. Dati del diploma in chiaro; 

2. Dati del diploma crittografati con una chiave dell’utente; 

3. Dati del diploma sotto forma di hash. 

Tutti i partecipanti della Blockchain possono avere accesso a tali dati per consultarli, verificarli ed utilizzarli, 

in maniera diretta secondo la modalità 1, su abilitazione “una tantum” dell’utente secondo le modalità 2 e 

3. Questo approccio presenta criticità di rilievo in termini di rispetto della GDPR. Infatti: 

• se la Blockchain fosse usata per differenti use cases (utilizzando un’infrastruttura pubblica come, ad 

esempio, come quella di Ethereum), allora i dati sarebbero accessibili anche da terze parti non 

connesse alla soluzione di certificazione dei titoli. 

• Una volta dato accesso al dato ad un attore, l’utente non dispone di un modo semplice per 

revocare tale accesso: la divulgazione della chiave di crittografia o del dato originale associato all’hash 

è infatti un’operazione unidirezionale. Da quel momento in poi, il Service Provider è 

automaticamente abilitato ad accedere al dato e ad abilitare altri nell’accesso al dato certificato. 

Questo comporta delle problematiche in ottica GDPR, in quanto chiunque acceda al dato 

potrebbe potenzialmente essere eletto a titolare del trattamento del dato e, in caso di data breach9, 

chiamato condividere responsabilità e sanzioni previste10. 

3) Verifiable Credentials  

Le soluzioni ascrivibili al filone delle Verifiable Credentials sono, potenzialmente, in grado di risolvere i 

problemi di privacy riscontrabili dagli approcci di tipo “Timestamping” e “Shared Registry”. Infatti, in questo 

caso la logica messa in campo prevede che sulla Blockchain venga inserito non un dato personale, bensì 

delle prove verificabili che riportano a tale dato. Quest’ultimo (come, ad esempio, un diploma) viene 

gestito autonomamente dall’utente che lo possiede, che ne può autorizzare la condivisione con terze parti, 

abilitandole a effettuare una divulgazione selettiva. In quest’ottica, le soluzioni afferenti al filone delle 

Verifiable Credentials abbracciano appieno l’approccio definito dalla Self Sovereign Identity, dove l’idea è che 

l’unico vero proprietario del dato risulti essere la sola persona verso cui quel dato, ossia la Verifiable 

 
personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a 
condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative 
intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile” 
9 Traducibile in italiano “violazione dei dati personali”. Con tale locuzione ci si riferisce ad una violazione di sicurezza 
che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata 
o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 
10 Il Garante per la protezione dei dati personali può prescrivere misure correttive (v. art. 58, paragrafo 2, del GDPR) 
nel caso sia rilevata una violazione delle disposizioni del Regolamento stesso, anche per quanto riguarda l’adeguatezza 
delle misure di sicurezza tecniche e organizzative applicate ai dati oggetto di violazione. Possono essere comminate 
sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 10 milioni di Euro o, nel caso di imprese, fino al 2% del fatturato totale 
annuo mondiale. 
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Credential, viene emesso. Tramite tale approccio, la persona ha totale controllo e completa discrezione dei 

propri dati, secondo i principi della Self Sovereign Identity11. Inoltre, le soluzioni che seguono questo 

approccio rispettano tutti i requisiti relativi alla privacy e seguono standard in fase di definizione da parte 

del W3C12. Molti progetti che seguono tali standard sono, al momento, in fase di sviluppo e mirano alla 

generazione di veri e propri “ecosistemi” integrati per il mutuo riconoscimento dei titoli di studio.  Inoltre, 

i sistemi basati su Verifiable Credentials possono essere agevolmente estesi a un numero indefinito di casi 

d’uso, ad esempio alla registrazione di qualsiasi tipo di attributo collegabile ad un’identità (dati sanitari, 

curriculum, status sociale, scoring creditizi, ecc). L’approccio basato su Verifiable Credentials per il rilascio e 

la gestione dei titoli utilizza in realtà la Blockchain in maniera limitata: infatti, si basa su concetti cosiddetti 

“legacy” esistenti da prima della nascita della tecnologia Blockchain stessa e in uso da diversi anni, come, ad 

esempio, le PKI (Public Key Infrastructures), i token JWT o il networking.  La Blockchain, viene utilizzata per il 

mero scopo di gestire le “revoche” delle Verifiable Credentials stesse, e comunque la mole di dati che viene 

registrata sulla Blockchain è minima. Per certi versi, proprio l’utilizzo di quest’ultima come componente 

tecnologica minimale all’interno della soluzione, consente maggiore scalabilità e maggiore sicurezza. 

 

3. Casi d’uso 

Di seguito sono presentate alcune delle principali caratteristiche dei casi studio oggetto di analisi. Per un 

approfondimento sui singoli casi d’uso è possibile consultare il documento integrale sul sito web del 

MUR, nella sezione dedicata al PON Ricerca e Innovazione13. 

 

 

 

 
11 Per un approfondimento sui principi della Self Sovereign Identity, si suggerisce di consultare la pagina della P2P 
Foundation all’indirizzo: https://wiki.p2pfoundation.net/Self-Sovereign_Identity. 
12 W3C sta per “World Wide Web Consortium” - È un'organizzazione non governativa internazionale che ha come 
scopo quello di sviluppare tutte le potenzialità del World Wide Web. La sua principale attività consiste della definizione 
di standard tecnici per il World Wide Web inerenti sia i linguaggi di markup (cioè le regole che descrivono i meccanismi di 
rappresentazione – strutturali, semantici, presentazionali – o layout di un testo) che i protocolli di comunicazione (cioè le 
modalità di comunicazione tra diverse “entità”). 
13 "Blockchain e mutuo riconoscimento dei titoli di studio nell’UE - Rapporto di Disseminazione", Marzo 2020, MUR, 
Link: http://www.ponricerca.gov.it/comunicazione/pubblicazioni/ 
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progetto Agrochain* 
 

di Gianluca Urbisaglia 
Cultore della materia di Diritto del lavoro 

Università degli Studi Roma Tre 
 

Abstract [It]: La blockchain può contribuire a combattere lo sfruttamento del lavoro in agricoltura. Il progetto 
Agrochain descritto in questo paper contribuisce a farlo, tracciando all’interno di una particolare filiera 
agroalimentare i contratti di lavoro degli operai agricoli. 
  
Abstract [En]: Blockchain can help combat the exploitation of labor in agriculture. The Agrochain project 
described in this paper helps to do so, tracing the employment contracts of agricultural workers within an agri-
food chain. 
 
Sommario: 1. Introduzione. 2. Oggetto della ricerca. 3. Il settore agricolo e il sistema agroalimentare. 3.1. La filiera 
sostenibile. 4. L’antico fenomeno del c.d. “Caporalato”. 5. Due sistemi di negoziazione collettiva. 6. La tecnologia 
Agrochain. 6.1. Il progetto Agrochain. 6.2. La realizzazione del progetto. 7. Riflessioni conclusive. 

 

1. Introduzione 

La c.d. “blockchain” (tradotto, “catena di blocchi”) è una tecnologia impiegata all’interno di molte filiere 

produttive, tra cui quella agroalimentare, dove viene utilizzata soprattutto per la tracciabilità dei prodotti 

e per la sicurezza alimentare. 

Tale tecnologia non è solo un modo per portare sulle tavole un prodotto sano e sicuro, ma può essere 

anche uno strumento utile per contrastare lo sfruttamento lavorativo, soprattutto della manodopera 

migrante1. 

Al fine di prevenire tale condotta illegale, dalla fine del 2019 l’Organizzazione internazionale per le 

migrazioni (OIM) sta sperimentando ad Hong Kong un sistema chiamato “IRIS-SAFER”2 che permette 

di monitorare la gestione dei lavoratori provenienti da Paesi terzi da parte delle agenzie di collocamento 

dell’ex-colonia britannica. La trasparenza, la visibilità e la sicurezza dei dati presenti su questa piattaforma 

permette, da un lato, di insegnare agli intermediari gli “standard di reclutamento etici globali”, dall’altro, la 

 
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 V. C. SPINELLI, Immigrazione e mercato del lavoro: lo sfruttamento dei migranti economici – focus sul lavoro agricolo, in Rivista del 
Diritto della Sicurezza Sociale, n.1/2020. 
2 V. https://iris.iom.int 
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possibilità di verificare costantemente i progressi e, dunque, l’impegno di tale agenzie nel rispetto dei 

citati standard. 

Secondo quanto affermato dall’OIM, tale sperimentazione sta andando nella giusta direzione e la 

blockchain potrebbe aiutare davvero la lotta allo sfruttamento della manodopera, soprattutto, in quel 

particolare contesto del Sud-Est asiatico, crocevia di migrazioni economiche di molti Paesi, anche 

appartenenti a continenti diversi. 

La blockchain potrebbe essere, tuttavia, utilizzata anche per contrastare lo sfruttamento della manodopera 

in Italia, dove tale utilizzazione illecita possiede altre caratteristiche, nascondendosi dietro filiere 

produttive molto complesse e apparentemente sostenibili. È questo il caso del progetto Agrochain. 

 

2. Oggetto della ricerca 

L’obiettivo di questo paper3 è quello di raccontare lo sviluppo e le caratteristiche di Agrochain4 (§ 6) ma 

prima di entrare nel vivo di questa applicazione di blockchain, si deve necessariamente delineare il contesto 

in cui essa dovrebbe operare. Si descriverà, pertanto, il settore agricolo e il suo collegamento con il più 

complesso sistema agroalimentare (§ 3), evidenziando soprattutto i problemi che affliggono il mercato 

del lavoro agricolo (§§ 4 e 5). 

 

3. Il settore agricolo e il sistema agroalimentare 

Oggigiorno non bisogna più considerare il settore primario come un comparto a sé stante, nonostante al 

suo interno esista un caleidoscopio di attività: dall’allevamento, all’acquacoltura, dalla coltivazione alla 

floricultura, per giungere persino alla creazione di pubblic good. Il settore agricolo è, oramai, parte integrante 

di un sistema più grande e più complesso che include anche l’industria alimentare e della trasformazione, 

nonché la GDO: sostanzialmente, il settore primario sta diventando un vero e proprio settore 

manifatturiero5. I beni agricoli percorrono, invero, un lungo processo produttivo – rectius, la filiera – diviso 

in fasi (generalmente individuate in coltivazione, intermediazione, trasformazione, distribuzione e 

vendita) e diversificato per ogni macro-gruppo di beni agricoli del suolo, del mare e dei differenti capi di 

bestiame. 

Nel contesto agroalimentare, ogni attore che vi partecipa ha un peso economico in base alla sua 

dimensione e alla sua fetta di mercato che possiede, traducendosi, a sua volta, in potere contrattuale nei 

 
3 Questo paper è stato selezionato per partecipare alla call per giovani studiosi “Blockchain e Tecnologie basata su registri 
distribuiti (DLT)” indetta nel mese di luglio 2020 dall’Associazione LABChain. 
4 La realizzazione di questo paper si è basata su un’intervista semi-strutturata effettuata agli ideatori di Agrochain, i dott.ri 
Roberto Lunazzi e Matteo Trevisan che si ringraziano per la loro disponibilità. 
5 Cfr. A. JANNARELLI, Profili giuridici del sistema agro-alimentare e agro-industriale. Soggetti e concorrenza, Bari, 2016, p. 15. 
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confronti dei propri fornitori. Le imprese del settore agricolo – ossia della prima fase della filiera – sono 

i soggetti che possiedono minor potere rispetto agli altri della food supply chain, avendo in media una ridotta 

dimensione aziendale e una scarsa propensione ad organizzarsi: nonostante siano trascorsi più di 50 anni 

dal primo intervento dell’Ue per ristabilire un equilibrio all’interno della filiera agroalimentare6, ancora 

oggi l’associazionismo dei produttori agricoli ha difficoltà a decollare. All’estremità opposta, sono presenti 

la GDO e l’industria alimentare che, al contrario, dispongono di un forte potere economico e contrattuale 

talmente incisivo che sostanzialmente decidono in modo unilaterale il prezzo dei prodotti che poi 

acquistano dagli imprenditori agronomi. Questi ultimi, infatti, si definiscono dalla letteratura economica 

price taker. 

In un quadro simile, dove le produzioni agronome sono inficiate anche dalle condizioni meteorologiche 

(molte produzioni sono ancora en plein air), è chiaro come l’imprenditore agricolo, per riuscire a 

sopravvivere, debba risparmiare sull’unico costo facilmente riducibile: il costo del lavoro. È proprio lì che 

nasce lo sfruttamento della manodopera in agricoltura: ricavi troppo esigui o persino nulli – derivanti 

soprattutto da prezzi non gestiti da chi effettivamente produce, lavora e sopporta i costi maggiori per 

tutta la “catena del valore” – portano a colpire l’“anello” più debole: i lavoratori della terra. 

 

3.1. La filiera sostenibile 

Diversamente dal tipo di filiera agroalimentare appena accennato, una food supply chain sostenibile è una 

“catena del valore” che rispetta tre diverse dimensioni: ambientale, sociale ed economica. Tale 

sostenibilità ha un costo che, tuttavia, si scarica facilmente sul prezzo finale del prodotto venduto: la 

produzione di un bene agricolo trasformato che (i) rispetta i diritti dei lavoratori, (ii) non danneggia 

l’ambiente naturale e (iii) crea profitti per tutti gli stakeholder della filiera in base ai costi sostenuti, è un 

prodotto che ha un forte appeal tra i consumatori, nonostante il prezzo più alto rispetto alla media. 

Molte filiere italiane – anche quelle più strutturare – tentano di applicare questi tre principi ma alcune 

volte falliscono7. La “catena del valore” è talmente lunga e composta da molti partecipanti che il soggetto 

finale (di solito la GDO) non riesce sempre a controllare – o non è in grado di farlo – tutte le parti che 

compongono la filiera. Nonostante l’adozione in questo ultimi venti anni, di strumenti regolatori – quali 

i codici etici, codici di condotta, disciplinari, etc. – facenti capo alla Corporate social responsability, ciò non ha 

sempre prodotto i risultati sperati, stante anche la loro dubbia efficacia giuridica nei confronti di tutti gli 

stakeholder della filiera8. Episodi – anche – di grave sfruttamento della manodopera sono il frutto dello 

 
6 Grazie al Reg. del Consiglio n. 159 del 25 ottobre 1966, che ha istituito l’Organizzazione dei produttori ortofrutticoli. 
7 V. https://www.terrelibere.org/filiere/ 
8 Cfr. E. RIGHINI, Il ruolo della responsabilità sociale d’impresa nelle filiere agroalimentari italiane, in P. CAMPANELLA (a cura 
di), Vite sottocosto, Roma, 2018, pp. 413-415. 
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squilibrio di cui si accennava supra e della presenza, sempre più marcata, nell’agroindustria di 

organizzazioni criminali, anche di stampo mafioso. 

 

4. L’antico fenomeno del c.d. “Caporalato” 

Uno dei più importanti problemi che affliggono il mercato del lavoro agricolo è il c.d “Caporalato”, un 

fenomeno che nasce nei primi anni del ‘900 grazie alle prime grandi bonifiche e all’affermazione delle 

colture cerealicole in luogo della pastorizia. Si rendono, così, disponibili nuovi terreni da coltivare ma, 

allo stesso tempo, si ha la necessità di ingente manodopera da organizzare e trasportare, dal momento 

che i campi sono distanti dagli insediamenti umani. È in tal modo nasce la figura del caporale ed il 

fenomeno ad esso collegato. 

Il Caporalato contemporaneo è diverso rispetto ai primi anni del XX secolo ed è mutato a causa della 

trasformazione del sistema agricolo e alle migrazioni economiche. 

Oggi questo fenomeno supplisce, invero, alle carenze di un mercato del lavoro agricolo nel quale non 

esiste un’intermediazione efficace ed efficiente – a parte alcuni soggetti privati che offrono il Contratto 

di somministrazione di lavoro e l’attività dei Centri per l’impiego – in un contesto in cui, molte volte, si 

ha una necessità improvvisa ed abbondante di manodopera, soprattutto, low skilled. Il caporale riesce a 

portare sui campi una tale quantità di forza lavoro e ad una velocità che le strutture pubbliche e private 

non riescono a star al passo di questi soggetti: se riuscissero a farlo, avrebbero comunque il problema del 

trasporto, anch’esso risolto dal caporale in mancanza di una rete di trasporto pubblico ad hoc. 

La forza del caporale non deriva solo dalle carenze dello Stato e dalla difficile attività dei privati – le 

aziende medio-grandi che possono sopportare i costi di una lecita intermediazione privata sono poco 

diffuse – ma anche dalla presenza sul territorio italiano di immigrati economici che, per sopravvivere, 

accettano qualsiasi offerta di lavoro. Queste persone vivono in veri e proprio “ghetti”, creatisi 

spontaneamente ai margini delle zone ad alta intensità produttiva agricola. Questi “inferni moderni”, a 

loro volta, hanno creato tra gli abitanti una forte dipendenza verso il caporale di riferimento: i ghetti sono 

distanti dalla città, privi di servizi e il caporale è l’unica fonte di salvezza perché diventa un collegamento 

con la possibilità di lavoro e la città più vicina. 

La mancanza di una efficiente ed efficace intermediazione pubblica e privata, l’irrisolta situazione dei 

ghetti, il difficile trasporto della manodopera sui campi attraverso canali pubblici, nonché i prezzi troppo 

bassi pagati agli imprenditori agricoli della filiera portano allo sfruttamento dei lavoratori ai limiti della 

violazione dei diritti umani. 
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5. Due sistemi di negoziazione collettiva 

La situazione dei lavoratori del settore primario si complica se si considera l’esistenza di un sistema 

negoziale a doppio binario. Senza scendere eccessivamente nei dettagli delle normative nazionali ed 

europee che le regolano, nonché degli agenti contrattuali che le producono – molte volte coincidenti –, 

si deve immaginare la filiera agroalimentare come una linea retta sulla quale insiste una contrattazione 

“collettiva” di natura commerciale inerente le relazioni tra i vari operatori della medesima “catena del 

valore”: vengono stipulati, per esempio, i c.d. “accordi quadro” dove si stabilisce, per gli imprenditori 

agricoli, la produzione agricola da realizzare, le relativa quantità e il prezzo di acquisto da parte 

dell’industria alimentare/GDO. 

Parallelamente – e contemporaneamente – a questo tipo di negoziazione, esistono tanti contratti collettivi 

di lavoro per ogni segmento di quella retta che equivale ad ogni fase della food supply chain. Ci saranno, 

pertanto, il ccnl operai agricoli e florovivaisti per la fase prettamente agronoma, il ccnl dell’Industria 

alimentare per la fase della trasformazione del bene agricolo, il ccnl Dmo Federdistribuzione per la fase 

della distribuzione, etc. 

L’esistenza di questo doppio binario appena illustrato e la presenza di differenze in termini di bargaining 

power tra attori della “catena del valore” determinano che gli effetti sperequativi generati dalle relazioni 

della medesima filiera – cristallizzate nella contrattazione commerciale di cui sopra – si riflettano sulle 

condizioni di lavoro, sottraendo risorse da distribuire ai lavoratori agricoli o scaricando su di essi gli oneri 

e i sacrifici per un prezzo troppo basso deciso sostanzialmente dalla GDO9. 

 

6. La tecnologia Agrochain 

Agrochain è il risultato di una gara incentrata sulla soluzione di una particolare problematica sviluppata da 

soggetti esterni al committente ideatore della competizione10. Ai partecipanti veniva chiesto di sviluppare 

un servizio informatico innovativo al fine di governare una filiera in modo sostenibile, consentendo: a) 

la tracciabilità e la responsabilità di tutti i componenti della filiera rispetto all’origine e alle caratteristiche 

dei prodotti e delle materie prime – a loro volta, sostenibili –; b) lo sfruttamento di nuove tecnologie 

(come, per l’appunto, la blockchain) implementando un sistema di monitoraggio più affidabile, efficiente e 

verificabile nel tempo, rispetto agli schemi di certificazione tradizionali esistenti; c) la prevenzione dei 

rischi derivanti dalla mancanza di conoscenza o visibilità della catena di fornitura; d) la comunicazione 

agli stakeholder esterni di informazioni verificabili e accurate sui fornitori e sulle materie prime. 

 
9 Cfr. G. URBISAGLIA, Relazioni sindacali e rapporti di lavoro nel contesto economico-produttivo del settore agricolo, tesi di dottorato, 
Università di Verona, XXVIII ciclo, 11 giugno 2018, pp. 74-90 e 311 e ss. 
10 In particolare, la società di consulenza Deloitte ha richiesto ai partecipanti di sviluppare un servizio innovativo per 
gestire una filiera in modo sostenibile, considerando pertanto l’aspetto sociale ed ambientale. 
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La scelta dei creatori – e vincitori di questa competizione – è ricaduta sulla filiera agroalimentare ed in, 

particolare, su quella delle nocciole, perché già ampiamente tracciata e sostenibile ma, per la verità, 

mancante di una tracciabilità dei rapporti di lavoro di natura subordinata. Gli autori della nuova 

applicazione di blockchain volevano, infatti, contribuire alla problematica dello sfruttamento lavorativo nel 

settore primario e, nel contempo, migliorare la reputazione delle aziende coinvolte nella filiera. 

 

6.1. Il progetto Agrochain 

Al fine di rendere la filiera delle nocciole – ma il progetto è replicabile in tutte le filiere già tracciate – più 

trasparente, autentica e affidabile, si è ipotizzato di creare un servizio di c.d. “notarizzazione” dei contratti 

di lavoro. La “catena di blocchi” consente, infatti, di avere un registro di tutti i contratti di lavoro in essere 

smaterializzato, immutabile e inviolabile: un dato caricato sulla blockchain non può essere cancellato ma 

solamente letto e modificato da chi possiede i permessi per accedere al servizio. Rimarrà, inoltre, traccia 

di ogni modifica avvenuta affinché tutti i soggetti interessati possano averne notizia sempre. 

In tale progetto si è pensato anche di proporre alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori la 

stipula di un protocollo d’intesa per fare in modo che il contratto di lavoro rispetti i dettami del ccnl di 

riferimento. 

 

6.2. La realizzazione del progetto 

Ciò che dovrebbe avvenire nella realtà è un percorso che, per semplicità, si può dividere in fasi. In primis, 

tuttavia, è necessario chiarire che la tecnologia di blockchain viene installata su una piattaforma informatica 

già esistente di tracciabilità della produzione agroalimentare. 

In una prima fase, una volta stipulato il protocollo tra le parti negoziali, tale intesa viene pubblicata sulla 

blockchain in modo tale che sia consultabile attraverso la piattaforma. La pubblicazione rende, inoltre, 

immutabile il testo del protocollo11. 

In un secondo momento, si caricano sulla piattaforma informatica i dati dei lavoratori dell’impresa 

produttrice e dei relativi contratti di lavoro, al fine di verificare se quelle informazioni siano in linea con 

il protocollo – rectius, con il c.c.n.l. –. 

Successivamente, nella terza fase, vengono inseriti i dati della produzione della medesima azienda. 

La quarta ed ultima fase è la più importante ai fini del controllo di un eventuale sfruttamento della 

manodopera. Si verifica, infatti, la conformità dei dati inseriti rispetto al protocollo e vengono pubblicati 

definitivamente in blockchain. 

 
11 L’intesa può essere modificata ma solo con il consenso di tutti le parti. 
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7. Riflessione conclusive 

La tracciabilità del prodotto finora utilizzata nella filiera agroalimentare in Italia riesce a valutare 

correttamente il contributo di ogni fase del processo di produzione di un bene agricolo, dalla fase primaria 

di coltivazione o allevamento, fino alla vendita del prodotto finito sugli scaffali della GDO. In tal modo, 

la blockchain stabilisce anche l’equa remunerazione che ogni soggetto della filiera dovrebbe percepire per 

l’impegno economico sostenuto dalla sua partecipazione al processo produttivo. Uno dei problemi 

dell’economia agricola è, invero, uno squilibrio tra gli agricoltori che sostengono i costi di produzione più 

alti e la GDO che giova dei più alti livelli remunerazione nonostante sopporti un livello di costi più basso 

in proporzione alle aziende agronome. Come già affermato, tale iniquità comporta che gli imprenditori 

agricoli – escludendo coloro i quali volontariamente eludono legge e contratto collettivo – per sostenere 

la loro produzione agronoma, comprimono l’unico costo fisso facilmente riducibile: il costo del lavoro. 

La blockchain interverrebbe in questo processo di tracciabilità perché, oltre a seguire passo dopo passo il 

bene agronomo dal campo allo scaffale, potrebbe riuscire a monitorare la vita e le caratteristiche dei 

contratti di lavoro subordinato degli operai assunti dalle aziende agricole. Tali rapporti di lavoro sarebbero 

registrati e definiti mediante precise caratteristiche legate alla disciplina del contrattazione nazionale12 e, 

qualora il contratto di lavoro venisse modificato, se ne avrebbe costantemente traccia.  

Grazie ai dati relativi alla produzione agronoma, si riuscirebbe, inoltre, a verificare la congruità del numero 

degli operai assunti con quelli effettivamente da assumere – che sono funzione del tipo di 

coltivazione/allevamento presente –. 

Una “catena di blocchi” così progettata contrasterebbe efficacemente il Caporalato e, più in generale, lo 

sfruttamento del lavoro nel settore primario. 

La blockchain potrebbe, infine, essere utile nello sviluppo di una contrattazione collettiva di lavoro 

alternativa rispetto a quella presente nel macro settore agroalimentare, caratterizzato da uno o più ccnl 

per ogni fase della filiera. La corretta remunerazione di ogni soggetto economico della catena della 

produzione agroalimentare incentiverebbe, infatti, lo sviluppo di un’unica negoziazione collettiva che 

abbraccia tutta la filiera – come nel caso dell’Aeroporto di Bari13 –. 

Una simile contrattazione non si deve tuttavia considerare un miraggio perché, come si è visto, nel 

contesto agroalimentare è presente da sempre una contrattazione collettiva di natura commerciale i cui 

attori sono i medesimi della filiera agroalimentare. 

 
12 Nonché provinciale perché nel settore agricolo tout court esiste anche una negoziazione di secondo livello che 
rappresenta la provincia. 
13 Cfr. V. BAVARO, Aeroporto sui generis, Bari, 2013. 
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In ultimo, i vantaggi dell’utilizzazione di una simile tecnologia si riverbererebbero sia sul consumatore 

finale sia sulle aziende della filiera. Il consumatore, potendo verificare il rispetto dei diritti dei lavoratori 

all’interno di una filiera agroalimentare – attraverso, per esempio, la lettura di una etichetta o di un codice 

– sarà più consapevole e felice di comprare un prodotto certamente più costoso ma etico e trasparente. 

A loro volta, le imprese avranno un impatto positivo sulla loro reputazione. 
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Abstract [It]: Il presente contributo intende soffermarsi sulle possibili applicazioni delle private e permissioned DLT 
nel campo dei servizi di orientamento al lavoro, evidenziando in particolare come una maggiore digitalizzazione 
delle piattaforme universitarie di Job Placement possa contribuire a promuovere l’attivazione di nuovi tirocini e, di 
conseguenza, rafforzare l’occupabilità giovanile. 
 
Abstract [En]: The following article focuses on the potential applications of private and permissioned DLT in 
the field of career guidance services, emphasising how an extensive digitalisation of university Job Placement 
platforms can promote internships opportunities and, therefore, strengthen youth employability. 
 
Sommario: 1. Il processo di digitalizzazione e i recenti sviluppi dei servizi pubblici in Italia. 2. La semplificazione 
delle procedure di Job Placement universitario tra private e permissioned DLT e sistemi di workflow management. 3. Il 
rafforzamento delle piattaforme di Job Placement universitario come strategia di accrescimento dell’occupabilità 
giovanile. 4. I possibili sviluppi della tecnologia DLT nel mercato del lavoro: una risorsa per il post-pandemia. 

 

1. Il processo di digitalizzazione e i recenti sviluppi dei servizi pubblici in Italia 

In base al rapporto DESI del 2020 l’Italia, pur dimostrando risultati incoraggianti e in linea con la media 

europea sul fronte dei servizi pubblici digitali per le aziende, dei moduli precompilati e del livello di 

completezza dei servizi online1, si colloca complessivamente al venticinquesimo posto tra gli Stati membri 

dell’Unione Europea per indice di digitalizzazione2. Infatti, vi sono ancora diversi ambiti in cui gli iter 

burocratici e procedurali farraginosi e la mancata implementazione delle recenti funzionalità tecnologiche 

finiscono per rallentare non solo l’efficienza e i tempi di risposta delle amministrazioni, ma anche il 

complesso processo di ammodernamento del Paese. 

 
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Cfr. Digital Economy and Society Index, nota metodologica 2020 (fonte: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/desi). In particolare, l’Italia si colloca al diciannovesimo posto nei servizi pubblici digitali, categoria per la 
quale, nonostante i bassi livelli di interazione online tra amministrazioni pubbliche e cittadini, presenta anche dei valori al 
di sopra della media europea. 
2 Conseguendo un punteggio di 43,65, il nostro Paese si attesta ancora al di sotto della media europea (52,62) e retrocede 
in classifica rispetto al ventiquattresimo posto dell’anno precedente. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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Senza dubbio, simili criticità possono essere in parte riconducibili alla tardiva trasformazione digitale del 

settore pubblico, che secondo recenti indagini3 impedisce di sfruttare il pieno potenziale delle nuove 

tecnologie disponibili. Non mancano in tal senso richiami all’eccessivo ritardo maturato dall’Italia nei 

processi di digitalizzazione, sui quali la stessa Corte dei conti si è recentemente espressa sottolineando 

«un quadro non confortante del livello di innovazione nella Pubblica amministrazione italiana»4. 

Tuttavia, a gravare sulla posizione in classifica del nostro Paese contribuisce in larga misura la scarsa 

padronanza di conoscenze tecnologiche da parte della popolazione5, che si colloca all’ultimo posto tra i 

Paesi membri dell’Unione Europea per possesso di competenze digitali di base. A tale problematica si 

aggiungono inoltre uno scarso utilizzo di internet da parte dei cittadini e un pesante tasso di analfabetismo 

informatico, criticità che, oltre a essere state più volte sottolineate in varie occasioni6, sono state 

recentemente messe in evidenza dalle sfide quotidiane legate alla pandemia da Covid-19.  

Del resto, le principali difficoltà riscontrate nella piena implementazione di un efficiente sistema di e-

Government sono attribuibili non tanto allo stato dei servizi pubblici digitali, avendo questi sperimentato 

negli ultimi anni un miglioramento in varietà e funzionalità, bensì al fatto che vengono utilizzati solamente 

da una scarsa percentuale della popolazione7. Rientrano infatti tra i principali obiettivi della 

digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche una maggiore diffusione sul territorio e una migliore 

interazione con i cittadini.  

A tal proposito, appaiono certamente incoraggianti gli sforzi intrapresi con il d.l. n. 76/2020 (c.d. Decreto 

Semplificazioni), recentemente convertito in l. n. 120/2020, che con le modifiche apportate all’art. 64 bis 

del Codice dell'amministrazione digitale8 si impegna a garantire un accesso tramite applicazione unica per 

i servizi pubblici. Sarà comunque necessario attendere almeno un anno per valutare se la complessiva 

spinta sulla digitalizzazione del territorio conseguente alla pandemia da Covid-19 e alla relativa normativa 

emergenziale avrà portato a un incremento degli utenti dei portali online. 

 
3 In particolare, Confindustria Digitale ha stimato una perdita annua di 30 miliardi di euro dovuta alle inefficienze in 
ambito tecnologico del settore pubblico. Sempre a tal proposito, il Politecnico di Milano ha calcolato un possibile 
guadagno annuo di 25 miliardi in caso di completa trasformazione digitale delle amministrazioni pubbliche (fonte: 
Report Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano “Italia digitale: la «macchina» è pronta a correre?”, 
dicembre 2019). 
4 “Referto in materia di informatica pubblica” della Corte dei conti, presentato in data 26 novembre 2019. 
5 In base al rapporto DESI 2020, la popolazione italiana (16-74 anni) che padroneggia le competenze digitali basilari si 
attesta al 42% rispetto alla media europea del 58%. 
6 Secondo il report “Skills Outlook 2019” dell’OCSE, solamente il 21% della popolazione tra i 16 e i 65 anni possiede un 
sufficiente livello di competenze digitali. 
7 In base all’eGovernment Benchmark del 2020, il livello di utilizzo dei servizi pubblici digitali italiani si attesta al 25%, valore 
ben al di sotto del 60% della media europea. 
8 Il Codice dell'amministrazione digitale (CAD), introdotto con il d.lgs. n. 82/2005, consiste in un testo unico finalizzato 
a riorganizzare le norme concernenti l'informatizzazione e digitalizzazione dei rapporti tra imprese, cittadini e 
amministrazioni pubbliche. 
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Ad ogni modo, vi sono anche numerose situazioni in cui la scarsa efficienza dei servizi erogati non risulta 

direttamente imputabile alle lacune personali degli utenti, bensì agli strumenti in dotazione o alle 

procedure osservate da regolamento interno.  

Nell’ambito di questa riflessione un’attenzione particolare si ritiene opportuno rivolgerla al caso degli 

uffici universitari Job Placement and Career Service, rispetto ai quali, nonostante le competenze tecnologiche 

e organizzative del personale, possono comunque derivare lunghe tempistiche per l’attivazione dei tirocini 

a causa della macchinosità della piattaforma gestionale impiegata. Infatti, il modello adottato – ad oggi 

utilizzato da circa l’80% delle università italiane per le funzioni amministrative e organizzative degli stage 

– richiede inevitabilmente una firma autografa o digitale dei documenti e spesso un continuo supporto 

tecnico da parte dei responsabili degli uffici, dal momento che non risulta ancora praticabile 

un’approvazione direttamente online dei progetti formativi da parte di tutti i soggetti coinvolti9. In 

particolare, la procedura attualmente seguita prevede che, dopo la registrazione al portale e la stipula di 

una convenzione tra azienda e ateneo, il solo referente aziendale possa richiedere in accordo con il 

tirocinante la definizione di un progetto formativo. Una volta concordato, tale documento – che contiene 

tutte le indicazioni circa le figure coinvolte, le modalità di svolgimento, la durata del tirocinio e gli obiettivi 

perseguiti – viene poi generato in automatico dalla piattaforma ed è soggetto a diversi passaggi 

amministrativi che culminano in definitiva con il caricamento del file completo di tutte le firme autografate 

(o tramite sistemi di firma digitale) in piattaforma e la relativa approvazione da parte dell’ufficio Job 

Placement.  

Di conseguenza, il personale universitario si trova costretto a dover gestire un’enorme mole di documenti 

e richieste di intervento senza la possibilità di automatizzare ulteriormente le procedure tecniche o di 

rendere meno rigida la ripartizione tra i permessi di modifica e caricamento dei progetti formativi, 

dovendo così necessariamente sopperire con un maggiore apporto di tempo e personale.  

 

2. La semplificazione delle procedure di Job Placement universitario tra private e permissioned 

DLT e sistemi di workflow management 

Una simile lentezza strutturale, unita ai possibili ritardi dovuti ai limiti delle procedure ancora 

parzialmente cartacee, rischia di configurarsi come un disincentivo per le imprese10 e gli studenti 

interessati ad attivare tirocini formativi, intaccando in definitiva l’efficacia delle attività universitarie di 

 
9 In particolare, la procedura di definizione del progetto formativo e l’attivazione del tirocinio richiedono generalmente 
l’approvazione di tutor aziendale, tutor accademico, tirocinante e, infine, del responsabile amministrativo dell’ufficio Job 
Placement. 
10 In merito alle ulteriori problematiche connesse alle piattaforme gestionali utilizzate, si vedano: A. BATTAGLIA – A. 
NEGRI, Placement universitario: ancora un miraggio per gli studenti e le aziende italiane, in Bollettino Adapt, 20 aprile 2017. 
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orientamento al lavoro. Infatti, un iter eccessivamente complesso o farraginoso finisce per rappresentare 

un ostacolo non indifferente all’attivazione di stage curriculari ed extra-curriculari, che ad oggi 

costituiscono per i giovani il principale metodo di primo accesso al mercato del lavoro11. 

È dunque in tali contesti che assumono forte rilevanza le tecnologie basate sui registri distribuiti (DLT)12, 

avendo queste funzionalità fondamentali per attuare un sistema di validazione dei tirocini interamente 

digitalizzato13. In particolare, ciò è ascrivibile al fatto che questi strumenti, soprattutto le blockchain, si 

configurano come dei network peer-to-peer decentralizzati, grazie ai quali è possibile visualizzare e aggiornare 

in tempo reale i ledger tramite un protocollo condiviso e concordato.  

Nel caso di specie, la tipologia private e permissioned non solo permetterebbe di perfezionare la ripartizione 

dei soggetti trusted autorizzati a compilare, aggiornare e registrare documenti, ma consentirebbe allo stesso 

tempo di instaurare un modello decentralizzato più collaborativo e partecipativo senza far venire meno 

le funzioni di controllo dei responsabili amministrativi. Se infatti il tradizionale concetto di “trustless trust” 

insito all’interno delle blockchain e dei registri distribuiti pubblici14 – che garantisce un sufficiente grado di 

fiducia tra i soggetti partecipanti grazie al perseguimento di un obiettivo comune – non dovesse assicurare 

adeguati livelli di sicurezza, è nelle caratteristiche della tipologia private permissioned15 che si può tracciare il 

percorso per una migliore digitalizzazione dei servizi degli uffici di Job Placement. 

Ciò è dovuto alla necessità del personale universitario di mantenere un solido livello di governance 

all’interno della piattaforma gestionale dei tirocini, permettendo così di continuare a esercitare i controlli 

volti a impedire azioni o modifiche non consentite. 

 
11 Tali attività di orientamento e formazione, pur non configurandosi come un rapporto lavorativo, prevedono un 
inserimento temporaneo nelle imprese e aiutano i tirocinanti a maturare una conoscenza più pratica e concreta del 
mercato del lavoro. 
12 Le tecnologie basate su registri distribuiti (distributed ledger technologies) possono essere generalmente definite come delle strutture 
digitali di condivisione dei dati che operano tramite un sistema decentralizzato, accessibile, replicabile e crittografato. L’organizzazione 
concatenata tra diversi blocchi permette inoltre di poter definire, aggiornare e archiviare le informazioni in tempo reale. Per un approfondimento 
sul tema, si veda: M.L. PERUGINI, Distributed ledger technologies e sistemi di Blockchain: digital currency, smart contract e altre 
applicazioni, s.l., 2018. 
13 In base a quanto disposto dal terzo comma dell’art. 8 ter della l. n. 12/2019, «la memorizzazione di un documento informatico 
attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale 
elettronica di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 
2014». 
14 A tal proposito, si veda: M. FAIOLI – E. PETRILLI – D. FAIOLI, Blockchain, contratti e lavoro. La ri-rivoluzione del 
digitale nel mondo produttivo e nella PA, in Economia & Lavoro, n. 2/2016, pp. 139-158. 
15 Solitamente, le permissioned DLT prevedono un accesso limitato a specifici soggetti, ai quali vengono assegnati un ruolo 
da ricoprire e delle precise funzioni alle quali assolvere. In tale ottica, si assiste all’applicazione di un sistema di governance 
mediante l’introduzione di un controllo centrale da parte dell’amministratore, che tuttavia evita di sacrificare il tipico 
modello di rete decentralizzata e distribuita. Per un approfondimento sulla tipologia permissioned, si veda: J. POLGE – J. 
ROBERT – Y. LE TRAON, Permissioned blockchain frameworks in the industry: A comparison, in ICT Express, 7 settembre 
2020. 
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In tale prospettiva, le principali caratteristiche delle private e permissioned DLT ben si integrano con quelle 

che sono le esigenze dei Job Placement universitari. Innanzitutto, vi è la necessità di gestire una piattaforma 

privata in cui tutti i soggetti coinvolti (tirocinanti, tutor aziendali, tutor accademici) sono noti al personale 

amministrativo e chiaramente identificabili tramite specifici riferimenti (codice fiscale, numero di 

matricola, identificativo di registrazione). Gli utenti autorizzati devono infatti poter avere accesso ai 

rispettivi progetti formativi onde contribuire alla definizione e modifica dei relativi documenti, nonché 

esprimere il loro assenso mediante validazione. 

Inoltre, risulta fondamentale mantenere la regola del consenso collettivo tra i soggetti abilitati, 

permettendo così l’aggiornamento della documentazione solo in seguito all’approvazione da parte di tutti 

gli individui coinvolti, in particolare dal personale amministrativo dell’università. In questo modo, la 

modifica dei nodi preesistenti viene assoggettata a un sistema di consenso distribuito e di permessi taratati 

in base al ruolo ricoperto, lasciando al tempo stesso la possibilità ai vari utenti di agire in modo autonomo 

e indipendente nelle fasi preliminari all’interno della piattaforma.  

Tale libertà di modifica deve rimanere comunque vincolata al conseguimento di una conferma collettiva 

dalle parti coinvolte, requisito che limita considerevolmente il rischio di operazioni illecite. È solo in 

seguito all’assolvimento della regola del consenso che le azioni vengono registrate definitivamente sui 

nodi e aggiornate per tutti nell’ultima versione. 

Ne deriverebbe pertanto la possibilità, da un lato, di avere un accesso più libero alle varie funzioni (es. 

co-gestione del progetto formativo, modifica dei contenuti, approvazione e firma) per aziende e 

tirocinanti grazie alla migliore identificazione dell’identità dei soggetti autorizzati e, dall’altro, di 

conservare la posizione di autorità centrale nella validazione finale per l’amministrazione universitaria. 

Questa soluzione impedirebbe infatti di proseguire con l’attivazione del progetto formativo senza aver 

conseguito in precedenza tutti i consensi necessari da parte delle figure coinvolte nei vari passaggi, 

imponendo in concreto un approccio necessariamente più collaborativo tra le parti.  

In questo modo il personale degli uffici Job Placement – che troppo spesso si trova impegnato nel supporto 

tecnico e logistico per le procedure di gestione documentale – vedrebbe ridursi la mole delle richieste di 

intervento da parte di imprese e tirocinanti, potendo così concentrarsi maggiormente sulle attività di 

orientamento al lavoro per studenti e laureati e sull’accrescimento del network delle aziende partner16. È 

chiaro, infatti, come i sistemi improntati sul workflow management17 possano portare sia a un’ottimizzazione 

e automazione dei processi, sia a un servizio più mirato e tarato sulle esigenze collettive.  

 
16 Cfr. G. CANDIA – T. CUMBO (a cura di), Un ponte tra Università e lavoro. Rapporto sullo stato dei servizi universitari di 
orientamento e placement 2015, Roma, 2016. 
17 I sistemi di workflow management si basano sulla gestione e scomposizione dei processi lavorativi in una serie di 
operazioni più semplici, spesso automatizzabili grazie a specifici strumenti informatici. Tra gli aspetti rilevanti figurano 
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Ciò è altresì dovuto al fatto che tale modello permette di gestire e monitorare in modo automatizzato 

grandi quantità di documenti grazie a specifici applicativi, garantendo al tempo stesso un costante 

miglioramento del controllo dei flussi di lavoro. Tali benefici potrebbero sicuramente risultare 

convenienti per il personale degli uffici di Job Placement, dal momento che tra le principali funzioni 

esercitate vi sono attività potenzialmente automatizzabili (es. attivazione e gestione di tirocini e 

apprendistati, stipula delle convenzioni con aziende). 

In assenza di tale modello, la ripartizione tra più dipendenti dei principali compiti inerenti alla gestione 

dei tirocini – vale a dire la raccolta delle domande di convenzione aziendale e dei progetti formativi, la 

verifica della completezza e correttezza della documentazione, il supporto tecnico, l’invio al protocollo e 

alla firma del dirigente responsabile e il relativo caricamento in piattaforma per l’attivazione – finisce non 

solo per disperdere tempo e risorse preziose, ma anche per congestionare il traffico delle richieste per 

giorni o, nella peggiore delle ipotesi, anche per settimane in caso di errori procedurali.  

La possibilità di evadere le pratiche di attivazione dei progetti individuali e le richieste di assistenza tecnica 

tramite la medesima piattaforma gestionale potrebbe pertanto consentire una più efficiente 

amministrazione sul fronte organizzativo, dando altresì luogo a una migliore allocazione del personale 

per attività più proficue.  

Del resto, l’adozione di simili tecnologie costituirebbe per gli uffici Job Placement un passaggio pressoché 

naturale verso il ramo dei registri distribuiti e delle blockchain, essendo le attuali piattaforme gestionali già 

in parte caratterizzate dai requisiti basilari dei registri definiti dall’art. 8 ter della l. n. 12/2019 (es. 

condivisione, distribuzione, replicabilità, accessibilità)18. Ad oggi, la maggior parte delle università italiane 

utilizzano delle piattaforme gestionali decentralizzate che permettono un immediato aggiornamento dei 

documenti secondo una precisa ripartizione dei ruoli e dei permessi, facendo difatti affidamento su 

sistemi parzialmente assimilabili a registri distribuiti o comunque in grado di generare e aggiornare 

documenti quasi autonomamente.  

Tuttavia, tale modello non si può pienamente configurare come tale, dal momento che continua a 

presentare le suddette inefficienze strutturali e richiede ancora un passaggio dall’autorizzazione tramite 

approvazione cartacea (o tramite firma digitale) per le procedure di attivazione. Inoltre, il ruolo di alcune 

 
la continua e immediata condivisione di documenti e informazioni tra i vari soggetti con accesso alla piattaforma – che 
possono così dividersi gli incarichi in base ai ruoli e ai rispettivi compiti – e la possibilità di integrare tali modelli con 
altri programmi utilizzati dall’organizzazione aziendale. 
18 In particolare, viene data una chiara definizione della fattispecie della distributed ledger technology al primo comma dell’art. 
8 ter della l. n. 12/2019, secondo il quale «si definiscono «tecnologie basate su registri distribuiti» le tecnologie e i 
protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, 
architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento 
e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non 
alterabili e non modificabili». 



 

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

 

 

 

  

tipologie di utente risulta ancora strettamente privo di permessi di modifica o validazione, aspetto che 

rende tali soggetti degli “elementi passivi” del progetto formativo. Si prospetta dunque come necessario 

rendere parte integrante della pratica anche studenti e tutor accademici, dando vita così a una maggiore 

responsabilizzazione dei soggetti coinvolti. 

In tale prospettiva, risulta senza dubbio incoraggiante l’attenzione che le DLT, in particolare le blockchain, 

stanno acquisendo nel panorama europeo e italiano19. A tal proposito, basti pensare alla recente istituzione 

di un “fondo per l'innovazione tecnologica e digitale” di 50 milioni di euro nel 2020 per la 

modernizzazione tecnologica delle pubbliche amministrazioni ad opera dell’art. 239 della l. n. 77/2020 

(c.d. Decreto Rilancio), che si concentra altresì sull’erogazione di servizi digitali tramite le piattaforme 

abilitanti approvate dal Codice dell'amministrazione digitale, e alle misure per la diffusione 

dell’amministrazione digitale contenute nella l. n. 120/2020. Tale cambiamento può essere altresì 

riscontrato nella maggiore attenzione da parte del settore pubblico e privato per i dati20, divenuti ormai 

un fattore chiave per le attività economiche che vogliono personalizzare la propria offerta e migliorare 

l’efficienza dei servizi21. 

Ad ogni modo, occorre tenere a mente in tale ottica di investimento nella digitalizzazione del Paese che 

simili misure non possono comunque prescindere sia dalla creazione di solide infrastrutture e dal 

potenziamento dei servizi digitali, sia da più concrete azioni di alfabetizzazione informatica. Per questo 

motivo acquisiscono una forte rilevanza i programmi definiti nel “Piano triennale per l'informatica nella 

Pubblica Amministrazione 2019-2021” e nella strategia “Italia 2025”, che mirano non solo a migliorare i 

servizi pubblici digitali tramite una più ampia attenzione a efficienza, affidabilità e sicurezza, ma anche a 

rendere, in definitiva, l’amministrazione pubblica una fonte di innovazione per il Paese22. 

 

 
19 Ne è un chiaro esempio la recente istituzione dell’Osservatorio e forum dell'Unione Europea sulla blockchain, che dal 
2018 monitora lo sviluppo e promuove la crescita delle tecnologie basate su registri distribuiti. Sul tema dei risvolti 
applicativi si vedano: S. CIUCCIOVINO – M. FAIOLI, Blockchain e politiche del lavoro, in I Quaderni del Cnel, n. 1/2018; F. 
VENIER, L’impresa come ecosistema. Le potenzialità della blockchain, in Sistemi & Impresa, n. 4/2019, pp. 28-32; C. FRIGERIO 
– F. RAJOLA, Blockchain, la nuova rivoluzione tecnologica?, in Vita e pensiero, n. 2/2019, pp. 69-76. 
20 Sul tema della rilevanza dei dati nel tessuto socioeconomico si possono approfondire: C. DEGRYSE, Digitalisation of 
the economy and its impact on the labour markets, in ETUI Working Paper, n. 2/2016, pp. 5-16; E. DAGNINO, Big data e lavoro: 
le sfide della workforce analytics, in E. DAGNINO – F. NESPOLI – F. SEGHEZZI (a cura di), La nuova grande trasformazione 
del lavoro. Lavoro futuro: analisi e proposte dei ricercatori Adapt, in Adapt Labour Studies e-Book series, n. 62/2017, pp. 135-141; 
E. DAGNINO, People Analytics: lavoro e tutele al tempo del management tramite big data, in Labour & Law Issues, n. 1/2017, vol. 
3, pp. 1-9; I.M. ALAGNA – G.G. PACELLI, Il giurista informatico: «digital single market» e approccio olistico, in Ciberspazio e 
Diritto, n. 2/2017, pp. 261-288. 
21 F. VENIER, La blockchain oltre il Bitcoin. Cos’è e cosa può fare per le aziende, in Sistemi & Impresa, n. 2/2018, pp. 24-27. 
22 Tale programma ruota intorno a tre tematiche principali, vale a dire società digitale, paese innovativo e sviluppo 
inclusivo e sostenibile. 
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3. Il rafforzamento delle piattaforme di Job Placement universitario come strategia di 

accrescimento dell’occupabilità giovanile 

Alla luce di questi presupposti, l’implementazione dei modelli tipici delle permissioned distributed ledger23 nelle 

piattaforme gestionali del personale universitario permetterebbe di mantenere il livello di governance e 

controllo desiderato e di fornire una risposta efficiente e in linea con le esigenze dei soggetti coinvolti, 

dando seguito così a un sistema di validazione e attivazione dei progetti formativi pressoché immediato 

(o almeno in giornata). In questo modo, gli uffici Job Placement potrebbero riuscire non solo ad attirare un 

numero sempre maggiore di aziende per l’attivazione di tirocini grazie a procedure più rapide e 

semplificate, ma anche a ridurre all’essenziale il supporto tecnico e, di conseguenza, a dedicare maggiori 

risorse al potenziamento delle attività di networking e recruiting24. 

Ciò potrebbe ad esempio avvenire grazie all’organizzazione di più numerose e mirate occasioni di 

orientamento al lavoro per studenti e laureati, come i job day e le recruiting week. In particolare, simili 

iniziative costituiscono sia dei momenti di incontro incentrati sulle opportunità di tirocinio e lavoro per 

studenti e aziende del territorio, sia dei canali indispensabili per assolvere alla c.d. “terza missione”25 delle 

università. Del resto, l’organizzazione di presentazioni aziendali – mirate a far conoscere le realtà 

economiche locali presso l’ambiente universitario – o di workshop e laboratori, finalizzati ad arricchire 

l’occupabilità dei partecipanti mediante esercitazioni per una migliore definizione del curriculum e 

simulazioni dei colloqui di lavoro, si configura per entrambe le parti come un valido espediente per la 

costruzione di reti professionali26. 

Tali occasioni permettono inoltre di coinvolgere le imprese nel network dei Placement universitari, 

ottenendo allo stesso tempo un riscontro sulle competenze e i profili maggiormente ricercati sul mercato 

del lavoro27. È infatti la capacità di attrarre un numero sempre maggiore di aziende nella rete degli enti 

convenzionati che permette sia di rafforzare notevolmente la qualità e quantità dell’orientamento in uscita 

fornito, sia di contribuire a una più mirata definizione e revisione delle conoscenze teoriche e pratiche da 

 
23 Per un approfondimento sul tema, si veda il report dell’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica (Clusit) del 
2019 “Blockchain & Distributed Ledger: aspetti di governance, security e compliance”. 
24 Sul tema, si vedano le linee guida del 2017 di ANPAL per lo sviluppo ed il rafforzamento dei Career Service. 
25 La c.d. terza missione, preceduta dalle due meglio conosciute di insegnamento e ricerca, comprende tutte quelle attività 
svolte dalle università che sono finalizzate all’interazione con le realtà produttive del territorio per la promozione 
culturale e sociale e per la valorizzazione economica delle conoscenze. Si veda a tal proposito: E. INGUSCI – E. DE 
CARLO – A. CATALANO – A. MADARO – M. PERRONE – L. BROCCA – F. SIGNORE, Il ruolo dei servizi di 
placement universitari nel processo di transizione al lavoro: lo stato dell’arte, in Counseling, n. 2/2019, vol. 12. 
26 Cfr. S. CUBICO – G. FAVRETTO – P. ARDOLINO – D. BELLINI, Competenze imprenditoriali e formazione 
all'imprenditorialità: il ruolo delle università, in Counseling, n. 2/2019, vol. 12. 
27 I servizi pubblici di orientamento in uscita per i giovani vengono descritti come elementi chiave per la prima 
transizione verso il mondo del lavoro anche dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Si veda in tal senso: L. 
BREWER, Enhancing youth employability: What? Why? and How? Guide to core work skills, report ILO, Ginevra, 2013. 
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inserire nei piani formativi dei corsi di laurea. In questo modo, i servizi di orientamento universitario 

potrebbero incidere maggiormente sulla professionalità di studenti e laureati28, intervenendo in modo 

decisivo sul matchmaking tra domanda e offerta di lavoro grazie a una valorizzazione della formazione29. 

In particolare, la definizione di un ampio e variegato network di aziende convenzionate con l’università 

permetterebbe di apportare benefici per entrambe le parti: da un lato, le imprese avrebbero modo di 

ridurre i tempi di ricerca del personale e selezione grazie alla mediazione degli uffici Job Placement e 

all’accesso diretto a enormi banche dati30 di laureandi e laureati con le competenze desiderate, dall’altro, 

i dipartimenti universitari avrebbero modo di conoscere le competenze attualmente ricercate dal tessuto 

produttivo e, di conseguenza, ridefinire i contenuti dei corsi di laurea anche in base alle reali esigenze 

odierne31. 

Si assiste dunque a un rapporto di “collaborazione win-win”32, in cui le imprese hanno occasione di 

rafforzare la propria immagine grazie a iniziative di employer branding e le università possono raccogliere 

informazioni utili per accrescere l’offerta formativa della componente didattica e indirizzare in modo più 

proficuo i propri studenti verso il mondo del lavoro. Appare chiaro, infatti, come l’efficienza dei Career 

Service possa giocare un ruolo determinante per l’occupabilità dei giovani universitari33 che iniziano ad 

affacciarsi sul mondo del lavoro, essendo quest’ultima notevolmente dipendente dalla quantità e qualità 

di esperienze formative e lavorative maturate.  

A tal proposito, i Job Placement devono inoltre porsi l’obiettivo non solo di incrementare la rete di aziende 

convenzionate per poter estendere le possibilità di tirocinio, ma anche di promuoverne l’utilità e 

l’importanza tra le varie facoltà delle università. Sussiste infatti il rischio che gli studenti appartenenti a 

corsi di laurea privi di stage curriculari obbligatori all’interno del piano di studi non maturino un’adeguata 

consapevolezza circa il valore delle esperienze formative pratiche, partendo così svantaggiati dal punto di 

vista professionale dopo il conseguimento del titolo. Del resto, in un contesto sociale ed economico 

 
28 Cfr. AIP, Il placement universitario secondo una prospettiva psicologica, in AIP working paper, n. 1/2016. 
29 Si veda sul tema: B. CARUSO, Occupabilità, formazione e "capability" nei modelli giuridici di regolazione dei mercati del lavoro, in 
Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali, fascicolo 113, 2007, pp. 1-135. 
30 In particolare, l’accesso alle banche dati con i curricula di studenti e laureati afferenti all’università avviene di norma 
previa registrazione dell’azienda al portale dell’Ateneo. Tale passaggio, sottoposto all’approvazione dell’ufficio Job 
Placement, permette di selezionare, visionare e scaricare singolarmente o collettivamente i documenti tramite il credito 
assegnato a ciascun referente aziendale. A tal proposito, si veda: A. BATTAGLIA – A. NEGRI, Grado di accessibilità dei 
curricula degli studenti universitari e neo-laureati, in Bollettino Adapt, 4 maggio 2017. 
31 Un chiaro esempio di questa virtuosa collaborazione tra le parti è riscontrabile nei job and recruiting day, vale a dire le 
occasioni di incontro tra studenti e imprese finalizzate a far conoscere le realtà aziendali mediante presentazioni ad hoc e 
svolgere colloqui conoscitivi e di selezione. Tali eventi si configurano infatti come dei momenti utili che permettono un 
dialogo proficuo tra i rappresentanti del mondo universitario e lavorativo per lo scambio di informazioni e conoscenze. 
32 A tal proposito, si vedano gli spunti di discussione di Marco Montefalcone del seminario telematico “Università e 
Meaningful Work. La contaminazione tra career service e didattica per il lavoro di qualità” del 9 luglio 2019 a Roma. 
33 Si veda a tal proposito: E. BELLEZZA – R. CARAGNANO – E. MASSAGLI – S. SPATTINI – M. TIRABOSCHI, 
Le opportunità occupazionali dei giovani: il ruolo del placement universitario, Adapt, report 2011. 
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sempre più competitivo, sono proprio i profili che più si sono dimostrati attivi e intraprendenti durante 

gli studi ad attirare maggiormente l’attenzione. Tale situazione è inoltre dovuta alla necessità delle aziende 

di limitare i costi e i tempi di ricerca e selezione nel personale, andando così a prediligere quei soggetti 

che risultano già in possesso di buone competenze di base. 

Sempre in tale ottica, un’azione più mirata ed efficiente da parte dei servizi di Job Placement potrebbe altresì 

contribuire a ridurre per i giovani universitari il peso dello skill mismatch,34 vale a dire il disallineamento 

che intercorre tra le conoscenze apprese durante gli studi e quanto effettivamente richiesto dalle imprese. 

La mancanza delle competenze richieste dai datori di lavoro, unita alle difficoltà economiche che possono 

esservi all’interno di un determinato contesto produttivo, costituisce infatti una delle principali cause a 

un limitato investimento nelle assunzioni di nuovo capitale umano35. 

Ad ogni modo, è importante precisare che le attività di valorizzazione dell’occupabilità dei giovani da 

parte delle strutture di Job Placement and Career Service devono necessariamente tenere conto anche dei 

costanti e veloci cambiamenti all’interno del mercato del lavoro36, che in seguito alla crescente importanza 

della digitalizzazione ha dato origine a un processo di ridefinizione delle competenze e dei profili 

professionali ricercati. Difatti, alla luce dei suddetti mutamenti strutturali, sono divenuti necessari non 

solo un passaggio a una logica più attiva nelle iniziative di orientamento in uscita, ma anche la 

programmazione di servizi di consulenza mirati per studenti e laureati e di occasioni di orientamento 

volte a migliorare l’occupabilità. 

 

4. I possibili sviluppi della tecnologia DLT nel mercato del lavoro: una risorsa per il post-

pandemia 

Oltre alla forte attenzione mediatica che il tema delle criptovalute37 ha richiamato tra le blockchain, specie 

in ambito finanziario, le tecnologie basate su registri distribuiti sono gradualmente divenute oggetto di 

 
34 Secondo il Cedefop, tale esternalità negativa è descrivibile come la mancata corresponsione tra il livello e/o la tipologia 
delle competenze possedute dalla forza lavoro e quanto ricercato sul mercato del lavoro dalle imprese. Tuttavia, tale 
fenomeno risulta alquanto variegato e non presenta una definizione univoca. Per un approfondimento sul tema si veda: 
S. MCGUINNESS – K. POULIAKAS – P. REDMOND, How Useful Is the Concept of Skills Mismatch?, in IZA Discussion 
Papers, n. 10786/2017, p. 2 ss. 
35 Tale disincentivo appare particolarmente visibile nell’occupazione giovanile, in cui alcune imprese trovano difficoltà 
a doversi curare della formazione del tirocinante con il rischio di perdere quanto investito a livello professionale nelle 
nuove risorse e preferiscono ricercare profili già competenti. 
36 Si veda a tal proposito: R. DEL PUNTA, Un diritto per il lavoro 4.0, in A. CIPRIANI – A. GRAMOLATI – G. MARI 
(a cura di), Il lavoro 4.0 –La quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative, Firenze, 2018, pp. 225-245. 
37 Per un approfondimento si vedano: D.L.K. CHUEN (a cura di), Handbook of Digital Currency: Bitcoin, Innovation, Financial 
Instruments, and Big Data, s.l., 2015; A. CONTALDO – F. CAMPARA, Blockchain, criptovalute, smart contract, industria 4.0, 
Pisa, 2019, pp. 155-210. 
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maggiore interesse da parte degli enti pubblici e privati per via delle loro notevoli potenzialità applicative38. 

In particolare, la necessità di passare da un modello chiuso di gestione delle informazioni a un sistema 

decentralizzato e interconnesso per lo scambio di dati ha trovato in simili strumenti un valido mezzo per 

attuare la strategia di ammodernamento del tessuto socioeconomico. Ciò è dovuto al fatto che risultano 

dei perfetti espedienti non solo per la diffusione e validazione dei documenti, ma anche per poter 

realizzare un sistema interconnesso tra le varie amministrazioni pubbliche per la condivisione dei dati 

(c.d. Once Only Principle39). 

Tra le applicazioni teoriche e pratiche delle blockchain spiccano ad esempio la creazione di strutture digitali 

volte al potenziamento dei servizi attinenti a sanità, istruzione, energia, finanza e lavoro. Infatti, la 

tecnologia DLT si pone come un’immediata risposta alla necessità di rendere più efficiente il settore 

pubblico e privato, essendo questa capace di automatizzare maggiormente i flussi di lavoro e di 

raggiungere i cittadini in modo più efficace e diretto. 

Per questo motivo, i tempi sembrano ormai maturi per un vasto processo di riforma dei servizi informatici 

fondato sulla semplificazione delle procedure amministrative e sulla riduzione degli oneri burocratici, 

nonché sulla maggiore penetrazione della digitalizzazione all’interno del territorio. Nel caso dell’ambito 

produttivo, ciò si sta in particolare verificando grazie a una rilettura in chiave moderna delle relazioni 

industriali in senso più ampio, cercando di impiegare in modo costruttivo gli strumenti digitali attualmente 

disponibili per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. Si pensi ad esempio ai benefici dovuti alle 

funzionalità di tali tecnologie in ambito lavorativo e previdenziale, come la possibilità di creare un archivio 

unico condiviso tra gli enti pubblici per poter tenere completamente traccia della condizione del cittadino-

lavoratore. Senza dubbio, la definizione di un modello di blockchain private e permissioned che preveda la 

condivisione di informazioni tra aziende e pubblica amministrazione (es. ANPAL, INAIL, INPS)40 

permetterebbe di gestire con maggiore celerità ed efficienza quelle che sono le richieste in materia di 

trattamenti previdenziali.  

 
38 Si veda a tal proposito: A. CASCAVILLA – G. GALLI, La blockchain: possibili utilizzi per l'efficienza delle pubbliche 
amministrazioni, Osservatorio conti pubblici italiani, nota del 5 marzo 2020. 
39 Nonostante le possibili difficoltà dovute alla tutela e protezione dei dati personali, il sistema di interconnessione degli 
enti pubblici si pone come obiettivo l’instaurazione di una struttura su base nazionale e, come auspicato dal meccanismo 
Connecting Europe Facility (CEF), a livello europeo. 
40 M. FAIOLI, Sistemi di «social» blockchain, previdenza pubblica e smart contracts, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, n. 
3/2018, pp. 489-506. 
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A tal proposito, alcune delle attuali proposte41 si pongono come obiettivo il rilancio di un nuovo fascicolo 

elettronico del lavoratore (FES)42 in grado non solo di tracciare con precisione la condizione 

occupazionale e i diritti maturati, ma anche di contenere uno storico completo della carriera lavorativa 

svolta. È pertanto in tale ottica che si inserisce l’idea di incrementare l’efficienza dei servizi universitari di 

Job Placement mediante l’introduzione di un registro distribuito private e permissioned, passaggio che 

permetterebbe di favorire un incontro più semplice e mediato tra aziende e studenti e migliorare 

gradualmente il matchmaking tra domanda e offerta di lavoro. 

Indubbiamente il processo di implementazione di simili strutture appare ancora rallentato dalle difficoltà 

nella definizione di una banca dati condivisa per le pubbliche amministrazioni, forse vista come un 

tentativo di riduzione dell’autonomia dei singoli enti. A tale freno si aggiungono inoltre le problematiche 

inerenti alla tutela e protezione dei dati personali e all’impatto ambientale43 che queste tecnologie possono 

generare, dal momento che un utilizzo sregolato di simili strumenti potrebbe portare a notevoli 

complicazioni sul piano giuridico e sociale. 

Tuttavia, le blockchain aprono la strada per gli enti pubblici a un sistema interconnesso e comunicante per 

la condivisione dei dati, finalizzato in definitiva a semplificare l’interazione dei cittadini con le 

amministrazioni pubbliche. Del resto, si tratta di un obiettivo che in tempi recenti sta diventando sempre 

più centrale all’interno delle politiche di ripresa e rilancio del Paese in seguito ai danni dovuti alla pandemia 

da Covid-19; tale situazione ha infatti sottolineato, come giù avvenuto in precedenza, l’impellente 

necessità di completare il processo di transizione digitale del tessuto socioeconomico. È pertanto in 

questo contesto di crisi che risulta più funzionale ridefinire quelle che saranno le basi più adeguate a una 

ripartenza sostenibile non solo sul fronte produttivo, ma anche sociale. 

 

 
41 Un chiaro esempio di tale approccio può essere riscontrato negli attuali sforzi per una ridefinizione del fascicolo 
elettronico del lavoratore 4.0. A tal proposito, si vedano: S. CIUCCIOVINO – M. FAIOLI, Blockchain e politiche del lavoro, 
op. cit., pp. 20-47; S. CIUCCIOVINO, I diritti di nuova generazione, in Rassegna Sindacale- Idea Diffusa, n. 4/2020, pp. 4-5. 
42 Tale strumento era stato inizialmente introdotto come libretto formativo del cittadino con il d.lgs. n. 276/2003, per 
poi venir trasformato nel fascicolo elettronico del lavoratore ad opera del d.lgs. n. 150/2015. Tuttavia, quest’ultima 
versione non ha mai visto una piena implementazione delle misure complementari e la mancata riforma costituzionale 
del 2016 ha fatto sì che rimanesse difatti incompleto. 
43 Alcune perplessità su un massiccio utilizzo delle blockchain sono imputabili al maggiore consumo energetico che ne 
deriverebbe. Ciò è dovuto ai processi di elaborazione e computazione dei dati mediante server o database decentralizzati, 
che, come ogni tipo di attività via rete, contribuiscono ad accrescere il “fenomeno dell’inquinamento digitale”. 



 

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

 

 

 

  

La blockchain e il fabbisogno di personale nella 

pubblica amministrazione* 
 

di Matteo Verzaro 
Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro 

Università degli Studi Roma Tre 

 

Abstract [It]: Il saggio analizza l’impiego della tecnologia blockchain per l’elaborazione, in termini di maggiore 
efficienza, del piano triennale di fabbisogno di personale (PTFP), che deve essere adottato da ogni pubblica 
amministrazione per l’assunzione di nuovi lavoratori al fine del conseguimento degli obiettivi definiti nella 
programmazione amministrativa. 
 
Abstract [En]: The essay analyses the use of blockchain technology for the elaboration, in terms of higher 
efficiency, of the "three-year personnel requirements plan" (PTFP), which must be adopted by each public 
administration for the recruitment of new workers in order to achieve the objectives defined in the administrative 
planning. 
 
Sommario: 1. Il fabbisogno di personale nella pubblica amministrazione: mobilità e risorse disponibili. 2. Il 
bilanciamento tra ottimizzazione delle risorse e programmazione del fabbisogno. 3. Il decreto 8 maggio 2018 e le 
inefficienze del sistema. 4. La realizzazione del PTFP e del SICO attraverso la blockchain. 

 

1. Il fabbisogno di personale nella pubblica amministrazione: mobilità e risorse disponibili 

La legge 7 agosto 2015, n. 124 ha dettato i principi di riforma della pubblica amministrazione (d’ora in 

avanti p.a.)1, con particolare riguardo alla definizione dell’organizzazione dei pubblici uffici e del 

reclutamento del personale2. In particolare, l’art. 17, comma 1, lett. g) ha disposto l’introduzione di un 

sistema informativo nazionale volto ad orientare la programmazione delle assunzioni nella p.a.; la lett. i) 

ha previsto la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici e la lett. m) ha sancito la definizione di 

obiettivi di contenimento delle assunzioni differenziati in base agli effettivi fabbisogni. La legge delega 

sembra aver, pertanto, delineato una linea di efficientamento nel già avviato “paradigma” della mobilità3 

all’interno della p.a. 

Sebbene, il termine mobilità abbia in sé una naturale polisemia4, riferendosi ad istituti diversi dallo 

spostamento spazio-temporale fino alla sospensione del rapporto di lavoro, l’utilizzo di tale strumento 

 
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 V. G. D’AURIA, La riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni nella legge Madia (n. 124/2015), in Rivista giuridica del 
lavoro, 2015, 3, pp. 479 ss. 
2 V. R. REALFONZO e A. VISCIONE, Costi ed efficienza dell’amministrazione pubblica italiana nel confronto internazionale, in 
Rivista giuridica del lavoro, 2015, 3, pp. 497 ss. 
3 Cfr. F. BASENGHI, La mobilità del dipendente pubblico, in L. FIORILLO e A. PERULLI (a cura di), Il lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche, Giappichelli, 2013, p. 451. 
4 Idem, pp. 449-450. 
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resta, comunque, centrale5 nella linea di sviluppo e di ammodernamento della p.a., anche come freno al 

ricorso a forme contrattuali non stabili, mediante assunzioni correlate al fabbisogno della singola p.a. 6 

ovvero alla rispondenza ai limiti di spesa. La legge delega n. 124/2015 ha, così, inteso ridefinire le modalità 

dei concorsi pubblici in un’ottica di semplificazione, nonché valorizzare le competenze professionali del 

personale impiegato. In attuazione di tali linee, l’art. 4 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha, così, riscritto 

l’art. 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introducendo un nuovo sistema di politica assunzionale per il 

personale della p.a. In particolare, il comma 2 dell’art. 6 prescrive che: «allo scopo di ottimizzare l’impiego delle 

risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzata, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai 

cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la 

pianificazione pluriennale delle attività e delle performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-

ter». Si attua, in tal modo, una stretta correlazione tra l’efficienza dell’amministrazione ed il fabbisogno di 

personale7 che deve avere una pianificazione triennale, con possibilità di modifica annuale sulla base delle 

linee di indirizzo emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con decreto 

dell’8 maggio 2018. 

Si può, dunque, osservare che le singole p.a. ricevono stanziamenti economici su base legale ed operano 

nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost. In questo 

quadro, adottano un piano triennale – modificabile ogni anno – dei fabbisogni di personale (PTFP) volto 

ad individuare, alla luce degli obiettivi che la singola p.a. è chiamata a perseguire, le necessità di personale 

in termini quantitativi e qualitativi, nonché la gestione delle eccedenze secondo le procedure dell’art. 33 

del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

 

2. Il bilanciamento tra ottimizzazione delle risorse e programmazione del fabbisogno 

La correlazione tra le risorse disponibili ed il fabbisogno di personale nella p.a. viene esplicitato nel già 

richiamato art. 6, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, laddove all’adozione del piano triennale di fabbisogno di 

personale si fa corrispondere il perseguimento degli obiettivi di ottimizzazione dell’impiego delle risorse 

pubbliche disponibili e degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei 

servizi ai cittadini. Il piano diviene, così, strumento funzionale al risparmio pubblico ed è mezzo 

 
5 Cfr. M. D’ONGHIA, Il fabbisogno del personale pubblico e le politiche di reclutamento tra nuove sfide e riduzione dei costi, in Rivista 
giuridica del lavoro, 2018, 3, p. 437. 
6 Cfr. T. VETTOR, Reclutamento e modernizzazione dell’impiego pubblico, in Rivista giuridica del lavoro, 2015, 3, p. 577, che vede 
nei principi della riforma una maggiore libertà delle singole amministrazioni per le dotazioni d’organico. 
7 Legame, peraltro, già presente anche prima della l. n. 124/2015 e del d.lgs. n. 75/2017: v. S. MAINARDI, Il passaggio 
diretto e lo scambio di funzionari con l’estero, in F. CARINCI e M. D’ANTONA (diretto da), Il lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, Tomo II, Giuffrè, 2000II, pp. 945 ss. 
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imprescindibile per la programmazione organizzativa della p.a. nella garanzia della qualità dei servizi 

forniti all’utenza. 

Il medesimo art. 6, comma 2, precisa che il piano deve indicare, altresì, le risorse finanziarie destinate alla 

realizzazione dello stesso, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa per il personale in servizio e di 

quelli connessi alle facoltà assunzionali previsti dalla legge vigente. Sulla stessa linea si è mosso anche il 

decreto dell’8 maggio 2018, recante le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di 

personale della p.a., che indica un principio di coerenza tra la programmazione complessiva della singola 

amministrazione e la definizione del PTFP, nonché tra lo stesso ed il ciclo della performance nel rispetto 

dei vincoli finanziari e degli obiettivi definiti dal medesimo ciclo8. Ne deriva, pertanto, che il Ptfp non 

solo è proprio di ogni singola p.a., bensì è altrettanto correlato all’organizzazione, ai servizi offerti e allo 

sviluppo della stessa9. 

La programmazione del fabbisogno di personale che la riforma ha inteso offrire e, soprattutto, aprire ad 

ogni singola p.a. consente, così, un dinamismo nell’individuazione delle necessità e delle figure 

professionali occorrenti al raggiungimento degli obiettivi istituzionali con l’unico limite generale dato dai 

vincoli di spesa10. Occorre notare come la connessione tra missione istituzionale della p.a. e sua 

realizzazione per il tramite del personale impiegato diviene emblematica nella predisposizione del Ptfp, e 

nel suo annuale aggiornamento, sicché la programmazione dell’organico da impiegare, sia in termini 

quantitativi che qualitativi, diviene un fattore nevralgico negli strumenti utili all’efficienza e al 

raggiungimento degli obiettivi del sistema di servizi in cui la singola p.a. è chiamata ad operare11. 

Il Ptfp diviene, dunque, strumento principe non solo per il contenimento dei costi, bensì anche per la 

corretta gestione e l’efficiente conseguimento degli obiettivi e delle performance che la p.a. si programma 

 
8 Obiettivi che sono articolati, ai sensi dell’art. 5, comma 01, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in “obiettivi generali”, che 
identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, e “obiettivi 
specifici” di ogni pubblica amministrazione. 
9 M. D’ONGHIA, op. cit., p. 440, parla, a questo proposito, di «un circolo virtuoso» che viene ad instaurarsi tra il fabbisogno 
di personale e la scelta delle risorse da impiegare, la performance dell’amministrazione e la programmazione finanziaria 
e di bilancio. 
10 Cfr. il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato sullo schema di decreto attuativo del 21 aprile 2017, 
n. 916: «l’orientamento del legislatore muove nel senso di un’autorizzazione alla spesa (c.d. budget per le assunzioni) per 
ogni singola amministrazione, che lascia libera, poi, quest’ultima nel se e nel come assumere, scegliendo i profili 
professionali più rispondenti alle sue esigenze e fondati sull’effettivo fabbisogno. È questa, indubbiamente, una visione 
flessibile e lungimirante dell’apparato amministrativo e dell’organizzazione pubblica, che facoltizza e responsabilizza la 
singola amministrazione, nell’ambito del budget assegnatole, a distribuire il personale in base ad effettive esigenze e non 
ad aprioristici limiti di organico. In base al nuovo sistema, il piano del fabbisogno giunge a valle dei provvedimenti di 
bilancio». 
11 Cfr. R. MAZZARO e C. SILVESTRO, Fabbisogni e concorsi pubblici nella riforma Madia, in Foro amministrativo, 2018, 1, p. 
144.  
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di raggiungere: generando, così, un meccanismo di stabilità tra i mezzi da impiegare ed il risultato da 

conseguire12. 

 

3. Il decreto 8 maggio 2018 e le inefficienze del sistema 

Il decreto interministeriale dell’8 maggio 2018 ha dettato, come richiesto dall’art. 6-ter, comma 1, d.lgs. n. 

165/2001 le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle 

amministrazioni pubbliche. Come già evidenziato, così anche il decreto specifica che la definizione del 

PTFP deve avvenire in coerenza e a valle dell’attività di programmazione complessiva operata dalla p.a. 

nel rispetto dei principi di imparzialità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. In 

quest’ottica, le linee di indirizzo sottolineano come sia preferibile privilegiare il potenziamento delle 

funzioni istituzionali e di core business dell’amministrazione, piuttosto che quelle di supporto o di back office. 

Sulla base di queste specificazioni teleologiche per l’adozione del PTFP, il decreto chiarisce come la 

determinazione del fabbisogno di personale vada condotta alla luce di un’analisi ed una rappresentazione 

delle esigenze che tenga conto di un duplice profilo: quantitativo e qualitativo. Sul primo versante, si tratta 

di valutare il numero di unità connesse alla necessità di assolvere la mission dell’amministrazione e, 

parimenti, un numero omogeneo di risorse da impiegare per uguali attività o processi da gestire. Sul 

secondo versante, bisogna individuare le tipologie di professioni e di competenze meglio rispondenti alle 

esigenze dell’amministrazione, anche tenuto conto dei processi di evoluzione dell’organizzazione del 

lavoro e degli obiettivi futuri da realizzare.  

L’attenzione alla programmazione della p.a., nell’ottica della quale si inserisce anche il PTFP, viene 

spiegata dallo stesso decreto laddove si prevede che «le presenti linee di indirizzo sono definite anche sulla base 

delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale di cui all’art. 60 del d.lgs. n. 165/2001 (SICO)». 

Si tratta del Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche che è volto 

all’acquisizione dei flussi informativi relativi al costo del lavoro pubblico. Tale sistema viene gestito dal 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP del Ministero dell’economia e delle finanze 

che acquisisce, annualmente, dalle singole amministrazioni pubbliche il conto annuale delle spese 

sostenute per il personale. I dati, così, raccolti ed elaborati nel SICO sono funzionali alla rilevazione del 

costo del lavoro pubblico nell’intero ciclo di formazione della spesa, poiché controllano: a) la 

programmazione, attraverso il bilancio di previsione ad opera delle Amministrazioni Centrali; b) il 

monitoraggio della consistenza del personale e della relativa spesa, attraverso la lavorazione dei flussi 

 
12 Ibidem, che sottolineano come il ragionamento da seguire per l’elaborazione del PTFP da parte della p.a. è quello dei 
prodotti di attività da svolgere, sicché «per ciascuno di questi prodotti si dovrà conoscere il necessario input di risorse 
umane in termini di: a) qualità: cioè valutazione della competenza necessaria, da tradurre in profilo professionale; b) 
quantità: ore di lavoro necessarie per garantire, nell’anno, lo standard di produzione».  
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mensili di pagamento degli stipendi; c) la rendicontazione a consuntivo della consistenza del personale, 

delle sue caratteristiche e della relativa spesa, tenuto conto anche delle risorse umane e dei tempi impiegati 

per le attività espletate. 

Se, dunque, la redazione del PTFP deve tener conto di un flusso di informazioni che deriva da tale 

sistema, il decreto 8 maggio 2018 afferma che il SICO è in fase di implementazione e le linee guida 

ministeriali mirano ad introdurre, in questa prima fase, le amministrazioni alle nuove metodologie di 

definizione dei piani e ad illustrare i criteri che saranno alla base dei processi di implementazione del 

sistema informativo, garantendo la massima semplificazione degli adempimenti procedurali degli uffici 

coinvolti nell’acquisizione dei dati. 

Occorrerebbe, dunque, un’implementazione condivisa di tale sistema attraverso un modello trasparente, 

sicuro ed istantaneamente condiviso che coinvolga le singole p.a. sotto il controllo del Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato - IGOP. Una modalità tempo per tempo condivisa del flusso di 

informazioni permetterebbe, a mio modesto avviso, una implementazione efficiente di tale sistema ed 

una migliore capacità di programmazione anche nell’ottica della predisposizione del PTFP. 

 

4. La realizzazione del PTFP e del SICO attraverso la blockchain 

Alla luce di quanto brevemente esposto, si può avanzare la tesi che la tecnologia blockchain appaia 

particolarmente efficace per una realizzazione efficiente dei piani triennali di fabbisogno di personale, 

nonché per lo sviluppo del sistema informativo del personale. 

La tecnologia blockchain crea, infatti, un sistema accentrato, trasparente e garantito di informazioni13, 

realizzando uno schema chiaro dei fabbisogni di personale, sia in termini quantitativi che in termini 

qualitativi, per tutto l’universo p.a. Si potrebbe così ottenere una mappatura condivisa tra le singole 

amministrazioni e l’organo centrale di gestione e controllo, il Dipartimento della funzione pubblica presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle unità di personale impiegate, delle loro competenze, degli 

obiettivi che sono preposte a realizzare e dei fabbisogni che emergono di anno in anno nel 

raggiungimento degli stessi. Il PTFP può essere, infatti, modificato di anno in anno e attraverso la 

blockchain la modifica può essere realizzata in termini di efficienza da parte della singola p.a., che non 

deve più scontare scarti informativi rispetto al personale in servizio nelle altre pubbliche amministrazioni. 

Su quest’ultimo aspetto, appare particolarmente rilevante l’applicazione della blockchain al sistema di 

gestione delle eccedenze di personale: in primis, per la semplificazione delle procedure dell’art. 33 del d.lgs. 

 
13 Cfr. S. CIUCCIOVINO e M. FAIOLI (a cura di), Blockchain e politiche del lavoro, in I Quaderni del CNEL, 2018, pp. 8 ss. 
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n. 165/200114; in secundis, per la maggiore economicità della gestione del personale e per un più efficiente 

ricollocamento dello stesso. Si pensi, ad esempio, ad un’amministrazione che in sede di redazione del 

PTFP riscontri delle carenze sul piano qualitativo (professionalità possedute dal personale in servizio) 

che incidono negativamente sul raggiungimento dell’obiettivo prefissato. La p.a. inserirà, quindi, nel 

proprio PTFP una necessità di assunzione di x dipendenti per la professionalità y. Attraverso la 

blockchain, la medesima p.a. potrà, però, conoscere, prima della stesura del piano di fabbisogno ovvero 

in occasione della modifica annuale, la presenza nel sistema p.a. di dipendenti aventi la professionalità y 

e verificare il loro stato (personale in servizio o in eccedenza) all’interno della pubblica amministrazione 

di appartenenza, eliminando, in caso di riscontro positivo, dal PTFP il fabbisogno x per la professionalità 

y. Con lo stesso metodo potrà operare il Dipartimento della funzione pubblica per la gestione e il 

ricollocamento delle eccedenze di personale: sapendo che nell’amministrazione z1 c’è un quantitativo x 

con professionalità y di personale in eccedenza e che per l’amministrazione z2 emerge dal PTFP un 

fabbisogno di x per la professionalità y, il Dipartimento ricollocherà in termini efficienti il personale 

eccedente x con la professionalità y nell’amministrazione z2.   

Questo tipo di ricollocamento delle risorse permette al sistema p.a. di non modificare il numero totale di 

dipendenti e, di conseguenza, di non incrementare il costo del personale gravante sulla finanza pubblica. 

Si consideri, infatti, la p.a. come composta da m amministrazioni z e da n tipologie di risorse x ognuna 

funzione della propria professionalità y. Si avrà che il numero totale dei dipendenti della p.a. è pari a x1(y1) 

+ x2(y2) + … + xn(yn). Considerato, ad esempio, che la prima collocazione del personale sia così definita: 

z1 = x1(y1) 

z2 = x2(y2) + x3(y3) 

… 

zm = xn-1(yn-1) + xn(yn) 

e che emerga per z1 un fabbisogno di personale x3(y3) eccedente nell’amministrazione z2 e per zm-1 un 

fabbisogno di risorse xn-1(yn-1) eccedente nell’amministrazione zm, la situazione del personale per le m 

amministrazioni sarà la seguente: 

z1 = x1(y1) + x3(y3) 

z2 = x2(y2) 

… 

zm-1 = xn-1(yn-1) 

zm = xn(yn) 

 
14 Sul tema v. M. D’APONTE, Mobilità del pubblico dipendente e scorrimento dei concorsi pubblici: le incertezze del legislatore e l’incubo 
ricorrente del contenimento della spesa pubblica, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2014, 1, pp. 96 ss. 
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Nonostante il ricollocamento la somma del personale della p.a. sarà sempre pari a x1(y1) + x2(y2) + … + 

xn(yn). 

Un’ultima notazione va fatta in relazione al profilo della privacy e della pubblicità dei dati esposti nel 

sistema blockchain15. L’art. 16, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 prescrive la pubblicità della dotazione organica 

e del costo di personale per la p.a., e, dunque di informazioni che non riguardano una persona fisica 

identificata o identificabile. In questa ipotesi, infatti, in ragione delle informazioni pubblicate, la persona 

fisica non può essere identificata, direttamente o indirettamente, difettando l’utilizzo di alcuno degli 

elementi indicati dal Regolamento europeo 2016/679, quali l’utilizzo di un identificativo, di un numero 

di identificazione, di un dato relativo all’ubicazione, di un identificativo on line o di uno o più elementi 

caratteristici dell’identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di una 

persona fisica. Ne risulta che le notizie rivenienti da questa pubblicità non possono qualificarsi come “dati 

personali” ai sensi del Regolamento europeo, così come definiti dall’art. 4, lett. 1), e, conseguentemente, 

non trovano applicazione, rispetto a tali informazioni, i limiti e le tutele proprie riguardanti la protezione 

dei dati personali. La pubblicazione in forma anonima e aggregata delle notizie/informazioni, in termini 

meramente descrittivi dal punto di vista  quantitativo (unità presenti) ovvero qualitativo (professionalità 

possedute), si pone, infatti, fuori dall’oggetto del Regolamento che, così come enunciato all’art. 1, punto 

1, «stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali» e, ai sensi 

del punto 2, «protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati 

personali». 

 

 
15 Sul tema, v. G. D’ACQUISTO, Blockchain e GDPR: verso un approccio basato sul rischio, in questa raccolta. 
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