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Intervengono in rappresentanza del CNEL il presidente, professor Ti-
ziano Treu, Silvia Ciucciovino e Michele Faioli, consiglieri, e Larissa

Venturi, dirigente.

I lavori hanno inizio alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente del CNEL

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sul funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego in Italia e
all’estero.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento
del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso, nonché la trasmissione radiofonica e televisiva sui canali
web, YouTube e satellitare del Senato della Repubblica e che la Presi-
denza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio as-
senso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei nostri lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata an-
che attraverso il Resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubbli-
cità è stato autorizzato dal Presidente del Senato considerato il peculiare
rilievo dell’indagine conoscitiva.

È oggi presente il presidente del CNEL, professor Tiziano Treu, che
ringrazio per avere accolto il nostro invito.

Sono presenti altresı̀ la dottoressa Silvia Ciucciovino e il dottor Mi-
chele Faioli, consiglieri, e la dottoressa Larissa Venturi, dirigente, che
ugualmente saluto e ringrazio per la disponibilità.

Cedo subito la parola al presidente Treu.

TREU. Signor Presidente, la ringrazio innanzitutto per l’invito.

Mi fa molto piacere essere qui, oggi sia in ragione del tema trattato,
sia perché ritorno dopo qualche anno in quest’Aula che è rimasta sempre
la stessa, con l’unica variante importante che la maggioranza dei compo-
nenti della Commissione è costituita ormai da donne. Proprio ieri ho par-
tecipato alla conferenza annuale di Confassociazioni che ha messo in evi-
denza la presenza maggioritaria delle donne nel mondo delle professioni.

Ringrazio la Commissione per la scelta del tema su cui ha voluto
porre l’attenzione. Mi complimento tra l’altro per il fatto che, alle ore
8,30 del mattino – ora quasi antelucana – ci sia una cosı̀ ampia presenza
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di parlamentari. So quanto è difficile che ciò accada; ricordo che ai miei
tempi ci si riusciva raramente.

Venendo all’argomento all’ordine del giorno, farò una breve introdu-
zione sul senso della nostra proposta, per lasciare poi la parola alla collega
professoressa Ciucciovino e al dottor Faioli che, essendo molto più gio-
vani di me, sono anche più digitali e conoscono i dettagli tecnici come
quelli relativi alla tecnologia blockchain che è utile per molti settori, tra
i quali quello delle politiche attive del lavoro.

La relazione scritta che abbiamo preparato è già stata messa a dispo-
sizione della Commissione.

Mi fa piacere affermare in occasione dell’audizione odierna che
siamo molto convinti – ed io, per la verità, lo sono da parecchi anni – del-
l’importanza delle politiche attive, nonché dei servizi per l’impiego quale
strumento delle politiche attive stesse. Si tratta, in realtà, di una questione
che è oggetto di attenzione da molto tempo. Dall’inizio della mia attività
parlamentare ad oggi ho contato tre o quattro riforme normative in mate-
ria, anche se l’implementazione non è stata all’altezza. Se si guarda al
quadro europeo, uno dei rimproveri che ci vengono mossi – ed è bene sot-
tolinearlo – riguarda proprio la debolezza delle politiche attive e la man-
canza di strumenti all’altezza degli obiettivi, che sono importantissimi.

In realtà, rispetto a pochi decenni fa i compiti da svolgere per garan-
tire quanto richiesto dal mercato del lavoro sono aumentati e vengono ca-
ricati sia sui servizi pubblici che su quelli privati. Su tale aspetto si è svi-
luppata una lunga querelle, anche se ormai l’orientamento attuale richiede
che il pubblico faccia da pilastro, agendo però in collaborazione con gli
strumenti e con le agenzie di lavoro privati. È proprio in questo ambito
che interviene l’utilità della tecnologia di cui parliamo oggi; ed è un
aspetto che sottolineo perché, a prescindere dalla normativa vigente, è
chiaro che con l’organico al momento impiegato (un decimo di quello
operante in Germania) e con le professionalità non sempre all’altezza delle
situazioni è difficile fornire i servizi richiesti. Dunque, il primo aspetto
che intendo richiamare, prima di parlare di blockchain, è proprio quello
legato alle risorse umane: immagino che sarà stato detto sicuramente
più volte, ma mi piace sottolinearlo.

C’è una seconda osservazione che voglio fare. Proprio ieri, in occa-
sione della presentazione della relazione annuale del CNEL sui livelli e la
qualità dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali
alle imprese e ai cittadini, che ha avuto luogo presso la Camera dei depu-
tati, sono state evidenziate aree di miglioramento ma anche aree molto cri-
tiche, in particolare per la inadeguatezza dei servizi offerti (penso ai set-
tori della sanità e del lavoro) e per gli squilibri sul territorio. Ricordo, in-
fatti, che tra le prestazioni fornite, ad esempio, a Bolzano – Provincia che
sappiamo avere poteri speciali, ma potremmo anche fermarci alle Province
limitrofe – e quelle fornite in altre parti del Paese c’è una differenza abis-
sale. Questo è un primo aspetto critico. Strumenti più agili, più accessibili
e, alla fine, anche meno costosi facilitano l’armonizzazione e l’ugua-
glianza sul territorio.



L’ultimo aspetto che voglio sottolineare in questa mia premessa – e
arrivo al punto – è che, a quel che ricordo, tra le questioni rimaste aperte
c’è sempre stata quella di come mettere insieme i diversi aspetti delle po-
litiche. Si tratta cioè di capire come arrivare ad una politica e poi ad una
pratica nazionale per l’occupazione che ovviamente si può, anzi si deve
articolare anche sul territorio. Una cosa, infatti, è stabilire una politica co-
mune, una strategia, delle linee guida e un coordinamento operativo nazio-
nale e poi decentrarne l’applicazione a livello territoriale; altra cosa è che
ogni segmento del sistema fa quello che ritiene. Il coordinamento è quindi
importante sia a livello politico e operativo sia sul piano dell’integrazione
dei dati. E questo è l’aspetto cruciale. Quello del quale ci stiamo occu-
pando oggi non è l’unico settore in Italia in cui manca un’integrazione
di dati. Ieri, sempre in occasione della presentazione della relazione del
CNEL sui servizi pubblici alla Camera dei deputati, il presidente dell’I-
STAT ha ricordato quanto faticosamente anche il suo Istituto contribuisca
a creare una banca dati integrata delle pubbliche amministrazioni.

Il coordinamento e l’integrazione dei dati, dunque, sono fondamen-
tali. Fino ad oggi questo è stato un aspetto carente che io credo sia da ad-
debitare anche ad un certo atteggiamento culturale (per la verità non solo
italiano) secondo il quale i dati sono sempre proprietà di qualcuno. Però
non è cosı̀: i dati devono essere open, ovviamente controllati, perché in
questo caso non si tratta di dati irrilevanti ma di dati sensibili. Come po-
trete vedere, nella tecnologia blockchain alcuni blocchi sono aperti mentre
altri sono presidiati – perché devono esserlo – da un’autorità che ne garan-
tisca un uso equilibrato. Il blockchain è uno strumento che permette di in-
tegrare le informazioni sul territorio nazionale e fare in modo che possano
essere accessibili a tutti e sicure – tra poco vedrete come – in modo tale
che le resistenze a condividerle non abbiano più alibi.

Aggiungo solo un’ultima osservazione, facendo riferimento a realtà a
noi vicine, come quella della Francia con la quale CNEL e ANPAL hanno
interloquito in virtù di una convenzione (proprio ieri è intervenuto in que-
sta Commissione il presidente dell’ANPAL). È importante disporre di dati
integrati su tutto il territorio nazionale che ovviamente devono essere an-
che significativi e precisi. Tale caratteristica può connotare i dati caricati e
utilizzati dalla tecnologia blockchain che permette di mettere in rete non
solo i contenuti professionali e le caratteristiche dei singoli lavoratori, che
sono la base del sistema, ma anche il dettaglio geografico. Questo sistema
integrato presente, ad esempio, in Francia permette di avere un quadro del
mercato del lavoro ricco di dettagli geografici anche molto minuziosi: in
tal modo, ad esempio, una persona che vive al centro di Milano può ve-
rificare quali sono le vacancy e le richieste di lavoro non dico di una sin-
gola via centrale, ma dell’area metropolitana milanese oppure di un quar-
tiere specifico. Si tratta di uno strumento che in mano ai servizi dell’im-
piego può permettere di fare politiche attive efficaci.

Sulla tecnologia blockchain abbiamo stipulato un accordo con l’Uni-
versità Roma Tre per seguire la linea dell’Unione europea che dà molta
importanza a questo strumento, non solo per le politiche attive del lavoro
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ma anche per altri settori come quello sanitario. C’è infatti un interesse
molto forte al riguardo come prova il fatto che la Commissione europea
ha costituito un osservatorio sulla blockchain perché ritiene che questo
strumento sia importante per tutta l’Europa.

Ritengo dunque che la nostra attività possa essere utile allo sviluppo
delle politiche attive del lavoro, e mi auguro che potremo vederne insieme
qualche applicazione.

Lascio ora la parola alla collega Ciucciovino.

CIUCCIOVINO. Signor Presidente, la ringrazio per questo invito.

Sono qui in una doppia veste, sia come consigliere esperto del
CNEL, nominato dal Presidente della Repubblica, sia come professore
di diritto del lavoro dell’Università Roma Tre che ha partecipato ad un
progetto di ricerca condotto da un gruppo interdisciplinare riguardante
la possibilità di sfruttare le nuove tecnologie per un migliore funziona-
mento del mercato del lavoro.

Tale progetto si inserisce all’interno di un filone di ricerca europeo
sulle possibili applicazioni della blockchain al settore sociale, cioè quella
che abbiamo definito social blockchain. Si tratta di capire come la tecno-
logia possa andare incontro ai bisogni delle persone e migliorare sostan-
zialmente la risposta alle esigenze dei cittadini. Essendo io una giuslavo-
rista non potrò fornirvi i dettagli tecnici, approfonditi dagli ingegneri del-
l’Università Roma Tre; come ho già detto, infatti, il gruppo di ricerca è
composito ed il collega Michele Faioli, qui presente, potrà intervenire
per illustrarvi ulteriori specifiche.

Sarebbe troppo dispendioso in termini di tempo addentrarci ora nei
dettagli tecnici. Cercherò quindi di dare un’idea del lavoro che stiamo im-
postando. Anticipo che il tema della ricerca è stato concepito e condiviso
con l’ANPAL, che è il soggetto centrale che dovrebbe governare il si-
stema dei servizi per il lavoro e delle politiche attive.

Partiamo da un presupposto: il nostro focus di riferimento è quello di
verificare come sia possibile finalmente attivare e attuare il sistema infor-
mativo unitario delle politiche del lavoro. Come sappiamo, l’aspetto cen-
trale della riforma del 2015 è quello di creare un’idea di governance di un
sistema complesso che è composto da diversi soggetti e da diversi enti che
gestiscono varie porzioni di dati e che partecipano tutti alla rete nazionale
delle politiche del lavoro. Il tema essenziale, che sta al centro di questa
nostra proposta, è quello di mettere in comunicazione tutti questi enti.
La rete, in quanto tale, dovrebbe consentire ai soggetti che la compongono
di comunicare tra loro, tant’è vero che è prevista l’interconnessione siste-
matica delle banche dati di tutti i soggetti che detengono le informazioni
di base (Ministero del lavoro, INPS, INAIL, MIUR, ANPAL, Regioni).

Ora, qual è il punto? Io direi che le carenze sono essenzialmente due.
In primo luogo, allo stato attuale questa interconnessione è inattuata, cioè
non esiste ancora. Bisogna cercare di capire se si tratta di un problema
solo tecnico o se esiste un problema ulteriore, dovuto a una non piena-
mente maturata volontà di condivisione dei dati. Il problema, infatti,
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non è solamente tecnico, ma riguarda in parte anche questo secondo am-
bito: i soggetti coinvolti (INPS, Ministero del lavoro, ANPAL e Regioni)
oppongono una certa resistenza – che può essere anche legittima e com-
prensibile – a conferire i dati di cui sono sostanzialmente produttori, de-
tentori e certificatori. Ognuno ha i propri dati e giustamente li vuole te-
nere per sé; il conferimento dei propri dati a un soggetto terzo unitario
può ingenerare in qualche modo la preoccupazione di perdere la propria
autorità. Questo ha rallentato, anzi finora ha impedito l’interconnessione
sistematica delle banche dati. Il problema quindi – ripeto – è certamente
tecnico: realizzare un server centrale di tutti i dati è un’impresa immane e
inoltre pone problemi di sicurezza non indifferenti perché un unico server

per i dati relativi al mercato del lavoro può essere oggetto di attacchi in-
formatici. A ciò però si aggiunge anche una resistenza alla condivisione
dei dati a livello relazionale e politico.

Un altro aspetto che riteniamo fondamentale è il fatto che nella ri-
forma del 2015 è rimasto un po’ in ombra quello che secondo noi è un
punto centrale, cioè il fascicolo elettronico del lavoratore. Attualmente i
dati relativi ad un individuo inserito nel mondo del lavoro sono dispersi
e frammentati; questo comporta che nel mercato del lavoro manca una
identità del singolo facilmente e sostanzialmente individuabile. Il singolo
lavoratore, quindi, che per legge avrebbe il diritto di consultare il proprio
fascicolo e di esserne il titolare, attualmente non dispone di questo stru-
mento.

Il nostro progetto di ricerca parte dunque da questo secondo ele-
mento, da questa lacuna del sistema; l’intento è di mettere in atto non
solo l’interconnessione – che di per sé è importante, ma che da sola po-
trebbe lasciare frammentata l’identità del lavoratore – ma anche il fasci-
colo elettronico del lavoratore.

Il mercato del lavoro è cambiato, lo sappiamo: abbiamo una transi-
zionalità lavorativa spinta; il posto di lavoro non è più a vita, per quanto
si possa sostenere il contratto a tempo indeterminato, le carriere ormai
sono discontinue, c’è una maggiore mobilità, si alternano periodi di occu-
pazione a periodi di non occupazione, periodi di lavoro a periodi di for-
mazione. Tutti questi stati degli individui che si muovono nel mercato
del lavoro vanno ricomposti perché costituiscono un patrimonio che
deve essere messo in trasparenza e deve essere reso spendibile.

Le nostre due grandi linee di azione sono pertanto quelle di porre ri-
medio alla mancanza di un sistema informativo unitario del mercato del
lavoro e alla mancanza del fascicolo elettronico del lavoratore. La tecno-
logia blockchain permette di dare a queste esigenze una risposta secondo
noi molto efficace, molto sicura, molto efficiente e anche relativamente
economica.

La ricaduta pratica non è soltanto quella di attuare la legge al fine di
creare finalmente il sistema informativo unitario e il fascicolo elettronico
del lavoratore, ma a nostro avviso anche quella di intervenire su un
aspetto dei servizi per il lavoro che in Italia è molto carente: il monitorag-
gio. Cosa fanno i soggetti autorizzati a gestire le risorse pubbliche? In Ita-
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lia è attivo un sistema di partnership tra pubblico e privato cui parteci-
pano enti accreditati dalle Regioni che gestiscono le risorse destinate
alle politiche attive e agenzie per il lavoro sia pubbliche che private. In
mancanza di dati non potremo mai conoscere le performance dei soggetti
della rete. Quindi l’idea è quella di utilizzare tecnologie che possano per-
mettere l’applicazione del machine learning e la ricerca in profondità sui
big data; questo permetterebbe di estrarre poi i dati conoscitivi sul funzio-
namento, l’efficienza e lo stato del mercato del lavoro nelle diverse Re-
gioni, ma anche sulle performance dei soggetti che debbono attuare le po-
litiche del lavoro, nonché sui comportamenti degli individui. L’ordina-
mento infatti prevede una serie di meccanismi di responsabilizzazione
dei singoli che percepiscono i trattamenti. Esistono poi dei meccanismi
sanzionatori e vige il principio della condizionalità: la percezione del trat-
tamento pubblico deve, cioè, essere condizionata all’attivazione dell’inte-
ressato.

I meccanismi dispositivi e normativi quindi ci sono, ma chi controlla?
E come si fa a verificare su larga scala che la condizionalità sia veramente
attuata e sia quindi efficace? Attualmente non disponiamo di metodi va-
lidi. L’applicazione di questo tipo di tecnologia permetterà quindi in
tempo reale non soltanto di vedere i comportamenti delle persone, ma an-
che di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la
fruizione dei trattamenti, evitando cosı̀ l’insorgere di abusi. Soprattutto,
però, consente di monitorare il grado di attivazione dell’individuo nella
ricerca di un’occupazione, di verificare i suoi movimenti, a quali colloqui
si è presentato, quali richieste di lavoro ha inoltrato, quali proposte ha ri-
fiutato, e cosı̀ via.

Riteniamo quindi che questa tecnologia possa aiutarci nell’azione di
monitoraggio, di valutazione e di gestione dei servizi e delle politiche at-
tive del lavoro e, soprattutto, nella verifica dei risultati conseguiti da sog-
getti pubblici e privati accreditati. Secondo la nostra visione, questo rap-
presenta il vero passaggio necessario per avviare una nuova epoca nel fun-
zionamento del mercato del lavoro in cui si cerca di dar vita ad un sistema
(ovviamente non di mercato) basato su una competizione virtuosa tra i
soggetti che vi partecipano.

Attualmente l’assegno di ricollocazione è concepito nel modo se-
guente: il lavoratore è titolare di una dote che spende presso il soggetto
accreditato che ritiene più idoneo a trovargli una soluzione lavorativa.
Al giorno d’oggi come fa il lavoratore a sapere qual è il soggetto più per-
formante in grado di garantirgli un risultato occupazionale? Non ha infor-
mazioni, perché non sono disponibili; non c’è un rating, una compara-
zione, un’evidenza, una trasparenza dei comportamenti degli enti; per-
tanto, a nostro avviso, la messa in trasparenza dei comportamenti e dei ri-
sultati ottenuti dai soggetti pubblici e privati nonché dai lavoratori è un
elemento dirompente perché rende evidente tutta una serie di relazioni e
di comportamenti attualmente sommersi, che a volte sono anche causa
di una certa improduttività nell’impiego delle risorse pubbliche e che
spesso sfuggono ad ogni controllo. In realtà esistono controlli burocratici
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molto stringenti, forse eccessivi, ma che intervengono ex ante: sono pre-
viste rendicontazioni, sempre di carattere burocratico, dell’utilizzo delle ri-
sorse, ma poi non abbiamo un sistema di verifica delle performance o dei
risultati concreti sostanziali che vengono raggiunti con l’impiego di queste
risorse. Il controllo è prevalentemente formale.

Per superare un po’ di legittima resistenza nei confronti della block-

chain (comprensibile in quanto potrebbe anche essere considerata qualcosa
di troppo avanzato) vi comunico che la Corte dei conti utilizza tale tecno-
logia già da alcuni anni per la verifica preventiva di legittimità degli atti
sottoposti a controllo della Corte stessa, ottenendo risultati eccezionali in
termini di risparmi nei processi, risparmi documentali, risparmi di tempi-
stica di scambio d’informazioni tra enti e maggiore sicurezza delle infor-
mazioni.

Poiché stiamo cercando di creare un network di soggetti utilizzatori
della blockchain, abbiamo avuto alcuni contatti sia con la Corte che con
altre pubbliche amministrazioni che sono già avanti nell’uso di tale tecno-
logia e che possono dare indicazioni in termini di best practice. Il respon-
sabile informatico della Corte dei conti che abbiamo incontrato ci ha fatto
presente che alla blockchain partecipano attualmente la stessa Corte dei
conti, il MEF, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Avvoca-
tura generale dello Stato; soggetti che prima comunicavano attraverso una
serie di scambi documentali anche virtuali: i documenti firmati digital-
mente venivano inviati tramite posta elettronica, scaricati e poi verificati
dalla Corte; seguiva l’istruttoria, veniva creato un altro fascicolo e prodotti
altri documenti e, infine, il documento era nuovamente inoltrato all’ente
inviante; si procedeva tramite protocolli, processi amministrativi, archivia-
zioni di dati, e cosı̀ via. In un attimo tutte queste procedure sono state so-
stituite dalla blockchain, un database distribuito in cui i dati sono laddove
vengono prodotti e non vengono conferiti ad un ente terzo né trasmessi. Si
tratta di un sistema di condivisione dei dati tra tutti i soggetti che comu-
nicano in tempo reale; questi dati vanno a creare una catena perché ogni
soggetto che inserisce una nuova informazione lo fa attraverso un’azione
che innanzitutto imprime a quel dato una data ed una provenienza certe,
poi lo rende immodificabile e osservabile dai soggetti autorizzati a parte-
cipare alla rete. Ciò comporta che i dati rimangono inglobati – per cosı̀
dire – in un blocchetto, appunto il block. Facciamo un esempio: l’INPS
ha un registro dei disoccupati e quindi sa che tale Silvia Ciucciovino è
disoccupata da almeno sei mesi e che pertanto ha diritto ad un certo trat-
tamento. Solo l’INPS sa a quanto ammonta il diritto alla nuova assicura-
zione sociale per l’impiego (NASPI) perché è l’istituto che registra i con-
tributi; ma per sapere se la persona ha diritto alla NASPI deve anche co-
noscere la sua storia lavorativa e perché questo sia possibile deve in qual-
che modo comunicare con chi detiene i dati del mercato del lavoro e le
schede anagrafiche professionali. L’INPS a quel punto inserirà nel blocco
l’informazione che Silvia Ciucciovino ha diritto alla NASPI per un certo
numero di mesi e per un certo importo, data la sua storia contributiva. A
quel punto la persona dovrà attivarsi e recarsi presso il centro per l’im-
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piego per il colloquio di orientamento. Attualmente il centro per l’impiego
ottiene l’informazione detenuta dall’INPS attraverso strade diverse (può
chiederla o non chiederla, oppure la autocertifica il lavoratore) e comun-
que non certe perché non interviene una comunicazione diretta in tempo
reale. In ogni caso, facendo alcuni approfondimenti presso l’ANPAL, ab-
biamo capito che le amministrazioni comunicano in qualche modo, ad
esempio chiedendo informazioni sul singolo lavoratore; l’ente interpellato
verificherà cosı̀ i dati riferiti a quella persona e magari il dato in questione
verrà comunicato attraverso una e-mail il giorno seguente, ma a quel
punto il dato potrebbe già essere vecchio. Il sistema blockchain permette
al centro per l’impiego di vedere immediatamente, in tempo reale, il
blocco precedente, cioè l’ultima azione che ha avuto luogo. Il valore ag-
giunto è creare una blockchain ancorata all’individuo, agganciandola cioè
alle persone. Questa è la nostra idea. Il fascicolo elettronico del lavoratore
sarà dunque una catena di blocchetti che teoricamente, nella nostra propo-
sta, potrebbe partire anche dal titolo di studio, ad esempio il diploma di
laurea, dato che esistono università che già inseriscono i titoli nel block-

chain, in modo da produrre dati, autenticati, certificati e immodificabili.
Quindi, ci sarà un individuo che si affaccia sul mercato del lavoro e dà
vita al proprio fascicolo, che nel tempo verrà sviluppato attraverso una
concatenazione di blocchi prodotti da vari soggetti che vi partecipano e
che potranno essere gli enti previdenziali, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, l’ANPAL, i centri per l’impiego, i centri di formazione,
gli enti accreditati per le politiche attive, i fondi interprofessionali per la
formazione continua.

Noi abbiamo di fronte un tema enorme, quello della ricostituzione di
una identità nel mercato del lavoro che inglobi la vita lavorativa, l’attesa
del lavoro, le esperienze di sostegno al reddito e soprattutto la formazione,
che oggi è un tema centrale.

Questo sistema potrebbe agevolare moltissimo la messa in traspa-
renza delle competenze delle persone che attualmente sono e saranno sem-
pre di più il vero capitale, la vera assicurazione sociale per il futuro. Ma
come si tracciano le competenze? Già dal 1997 la normativa parla di li-
bretto formativo del cittadino; quindi, non è che il legislatore non lo abbia
previsto: esistono atti ministeriali, un format, uno schema, ma la norma è
completamente inattuata. Inoltre, il libretto va compilato a mano e non c’è
cogenza del sistema; quindi, in realtà non è operativo. Invece a nostro av-
viso questo elemento è centrale. Se pensiamo ad un sistema in cui ogni
soggetto pubblico o privato della rete che fa formazione, offre lavoro,
fa azioni di politica attiva e dà provvidenze economiche inserisce i dati
(che comunque vengono prodotti) in un sistema basato, agganciato, cen-
trato sulla persona, istantaneamente abbiamo il fascicolo elettronico del la-
voratore e la messa in rete delle informazioni. L’operazione è molto am-
biziosa: il punto finale di approdo è che questo sistema consenta di gestire
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ad esso potrebbero partecipare
anche le agenzie private del lavoro, le agenzie di somministrazione, ma
anche il singolo lavoratore che si rende disponibile sulla blockchain utiliz-
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zando la sua identità; infatti, come prescrive la legge, ogni individuo do-
vrebbe disporre di un proprio accesso personale al fascicolo nel quale
possa anche inserire la propria domanda di lavoro. Potremmo veramente
creare un sistema di piena visibilità.

È chiaro che questo è un processo lungo, che potrà essere realizzato
per gradi. In una fase iniziale noi abbiamo pensato di iniziare dal piccolo,
anche se piccolo non è, perché solo mettere in linea i centri per l’impiego,
il Ministero del lavoro, l’INPS, le Regioni per noi sarebbe già una cosa
eccezionale.

Per quanto riguarda le Regioni, le schede anagrafiche professionali
sono prodotte a livello regionale e sono un dato necessario ma l’ANPAL
non riesce ad ottenerle; ha diritto ad averle, ma le Regioni, o meglio, al-
cuni centri per l’impiego non sempre gliele forniscono. Possiamo nel 2018
basarci ancora su un sistema in cui un ente chiede una informazione ad un
altro, il quale si riserva se conferirla o meno, con quale tempistica, senza
sapere se i dati sono aggiornati o manomessi, senza sapere dove risiedono
e come potranno essere consultabili in futuro? È possibile che un lavora-
tore non abbia accesso ai suoi dati? Quella che prospettiamo sarebbe in-
vece una soluzione.

Ma di quale blockchain parliamo? Di quella pubblica o di quella pri-
vata? Il vantaggio della modellizzazione di una blockchain dedicata alla
politica attiva consiste proprio nel superamento dei problemi connessi
alla creazione di un database unitario a favore di una logica di database

distribuito. In questo modo si supera il primo ostacolo: l’INPS – come
qualsiasi altro ente della catena – non deve consegnare la propria banca
dati a nessuno; la deve tenere per sé perché è l’unica autorità che deve
produrre, certificare e conservare i dati. L’evoluzione del sistema è data
solo dalla modalità con cui poi sostanzialmente tali dati si legano alle per-
sone e vengono resi visibili.

In sintesi, proponiamo una modalità per superare non solo la resi-
stenza politica al conferimento dei dati, ma anche il problema tecnologico
di creare un megaserver italiano che comprenda tutte le informazioni, che
peraltro sarebbe anche un’impresa tecnologicamente quasi impossibile. È
chiaro che il sistema informativo unitario non si è mai potuto fare se ba-
sato su un’idea tradizionale. La blockchain, invece, lascia i dati dove ven-
gono prodotti, li mette in linea con un sistema che è tracciato temporal-
mente, che ha una visibilità in termini di processo, quindi una progressiva
formazione, e che ci dà l’idea anche di come si formano i segmenti della
storia degli individui; in questo modo, ognuno detiene il proprio dato.

Abbiamo posto alla Corte dei conti una domanda: dal momento che il
sistema è sicuro e immodificabile, in quanto il dato inserito viene cristal-
lizzato, come viene gestito un eventuale errore, cioè il caricamento di un
dato errato? Può infatti intervenire sia l’errore umano sia quello tecnolo-
gico: ad esempio, anziché sei mesi di anzianità contributiva, ne sono stati
calcolati cinque e il dato errato viene inserito nel blockchain. All’errore si
rimedia creando un ulteriore blocco che in quel momento segnala una
sorta di nuovo dato che aggiorna il precedente: potranno poi intervenire
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dei tecnicismi per mostrare che quel blocco è il correttivo del precedente.
Quindi, anche la correzione si può inserire nel sistema che pian piano si
riallinea.

Un’altra questione che è sorta nello studio del progetto riguarda le
comunicazioni obbligatorie che rappresenterebbero la base del sistema
perché comprendono tutti i dati relativi alle modificazioni dei rapporti
di lavoro. Qualora ci fossero errori, come si possono risolvere? In primo
luogo, nelle comunicazioni obbligatorie gli errori non dovrebbero esserci;
se questi ci sono, non è la blockchain ad esaltarli, anzi la blockchain, che
deve basarsi su un linguaggio comune, può dare la possibilità di verificare
dove gli errori intervengono.

Lo sforzo è quello di creare una sorta di dataset minimo condiviso,
una semantica di dati, non eccedenti rispetto alla finalità, che tutti i sog-
getti della rete intendono e che possono condividere.

Quindi, nel momento in cui si adotta la blockchain, già la creazione
condivisa del dato da inserire sarebbe di per sé un grande avanzamento
perché comporterebbe uno sforzo a priori da parte delle amministrazioni
nel creare un dato certo, costruito secondo determinati standard e comu-
nicabile.

Il CNEL ha organizzato un convegno per la presentazione del pro-
getto al quale sono stati invitati l’INPS, l’INAIL, i nostri colleghi europei
e l’Autorità garante della privacy. Il rappresentante dell’INAIL ha affer-
mato che per il loro Istituto il sistema blockchain sarebbe complicato da
attuare, perché loro addirittura incontrano difficoltà a comunicare tra uf-
fici: la stessa notizia, la stessa informazione, lo stesso dato possono essere
intesi diversamente da ufficio ad ufficio. Abbiamo replicato facendo pre-
sente che questo è un problema che, al di là della blockchain, andrebbe
risolto: com’è possibile che gli uffici di un unico ente producano dati
tra di loro non collegabili, congruenti o allineati?

Un’altra obiezione riguardava poi la lunghezza del processo ammini-
strativo. A noi però non interessa il processo di formazione del dato –
ogni amministrazione avrà le sue procedure in cui non entriamo – ma in-
teressa l’output, cioè la visibilità e la disponibilità dell’informazione com-
piuta.

È necessaria una nuova etica nella formazione dei dati che devono
essere generati in un certo modo. Adottare questa tecnologia rappresenta,
quindi, anche un modo per mettere in chiaro le informazioni. Se perciò
nelle comunicazioni obbligatorie ci sono degli errori, la blockchain rappre-
senta una buona occasione per verificare come sia queste sia gli altri dati
vengono immessi nel sistema e spingerebbe quindi a razionalizzare i pro-
cessi interni ai diversi enti. Quindi, la blockchain mette tutto in traspa-
renza e con sistemi oggettivi rende le informazioni immodificabili, to-
gliendo spazio ad aggiustamenti soggettivi.

Il secondo vantaggio è rappresentato dall’organizzazione di tutte le
informazioni e dal loro aggancio con il singolo individuo, a partire dalla
identità del lavoratore che verrebbe cosı̀ a costituire il fulcro di un sistema
in grado di tracciare e registrare nel tempo, in modo attendibile, veloce,

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 12 –

11ª Commissione 5º Res. Sten. (19 luglio 2018)



sicuro, conveniente, immodificabile e trasparente la storia del singolo nel
mercato del lavoro.

Forse mi sto dilungando troppo, ma vorrei far capire il senso della
proposta. Per gli aspetti più tecnici, possiamo lasciare agli Uffici la rela-
tiva documentazione per consentire maggiori approfondimenti da parte de-
gli onorevoli senatori. Questa è una linea di ricerca su cui vale veramente
la pena indagare perché è in grado di attuare la normativa vigente, che
può rimanere invariata, cosı̀ come può restare invariato anche il modello
di governance del mercato del lavoro: questo sistema, infatti, è compati-
bile con un modello accentrato, governato da ANPAL, ma può anche ren-
dere più importante il ruolo dei nodi regionali. Tutto dipende da come
viene architettato. Personalmente ritengo che una governance centrale, ac-
compagnata da una valorizzazione dei nodi regionali, sia quella più oppor-
tuna.

La blockchain che noi immaginiamo è una blockchain autorizzata.
Alcune sono diffuse, come quella dei bitcoin, in cui non esiste un soggetto
centrale autorizzatorio perché il sistema si basa proprio sulla massima
espansione e partecipazione; in questi casi la sicurezza viene sostanzial-
mente dalla democraticità dell’espansione dei nodi. Ma nel nostro campo
questo modello non interessa, perché l’idea è quella di un sistema centra-
lizzato e autorizzato. In particolare, avremmo immaginato un soggetto
centrale, attualmente l’ANPAL, che autorizza i vari nodi coinvolti, quindi
il nodo INPS, il nodo INAIL, il nodo MIUR, il nodo Regione e quant’al-
tro. Si creano cioè una rete di soggetti chiusi, autorizzati a parteciparvi, e
un management condiviso dei dati, che però è compatibile con l’autono-
mia dei partecipanti.

Ci possono essere anche modelli alternativi; ad esempio, potrebbe es-
sere l’Agenzia per le politiche attive del lavoro o un altro soggetto di
coordinamento ad autorizzare il sistema che è compatibile sia con l’attuale
articolo 117 della Costituzione sia con un eventuale articolo 117 modifi-
cato, proprio perché è un sistema che non si ingessa, ma che va concepito
e costruito, e questo può avvenire in vari modi.

Chiaramente non potrà che essere un sistema autorizzato, un sistema
che non potrà prescindere da una autorizzazione anche nel punto di ap-
prodo finale cui ho già fatto riferimento, cioè quello in cui è l’agenzia pri-
vata del lavoro o anche il singolo cittadino che arriva ad occuparsi del
matching tra domanda e offerta: ciascun soggetto deve essere autorizzato
da qualcuno – magari dall’agenzia privata del lavoro – a partecipare alla
blockchain.

Concludendo, il sistema può essere molto diffuso ma basato sempre
sul concetto di autorizzazione.

Noi ricercatori, ma anche le istituzioni, possiamo ritenerci soddisfatti
perché finalmente sarà possibile effettuare una ricerca ed una elaborazione
dei dati che verranno restituiti in grandissima quantità e che si presteranno
ad essere studiati in tutti i modi. Il machine learning, ad esempio, con-
sente di fare moltissime elaborazioni, ovviamente nel rispetto della pri-

vacy, in quanto i dati possono essere anonimizzati.
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Di certo, ci sono diverse questioni ancora da affrontare. L’Autorità
garante della privacy con cui stiamo facendo degli approfondimenti è
molto favorevole a questa tecnologia perché in linea generale ritiene
che la blockchain sia un sistema sicuro per definizione che, nel momento
in cui viene messo in atto, permette by design di pensare già al tema della
privacy, che quindi non sfugge di mano. Pertanto, può essere progettato
sulla base di una procedura di minimizzazione all’origine dei dati. I giu-
sprivatisti che fanno parte del nostro gruppo stanno sviluppando una linea
di ricerca su privacy e blockchain, proprio perché in questo caso oggetto
della blockchain non è la moneta ma le persone e, di conseguenza, i dati
personali che devono essere trattati per far funzionare il mercato del la-
voro. Ovviamente, però, esiste una base normativa che stabilisce come
trattare i dati. Per questo motivo, occorre creare le condizioni per rispet-
tare la privacy e, al contempo, far funzionare il mercato del lavoro. Il pre-
sidente Treu può confermare che in occasione del convengo organizzato in
materia presso il CNEL l’Autorità garante si sia dimostrata molto ben di-
sposta e favorevole a questa tecnologia.

PRESIDENTE. La ringrazio, professoressa Ciucciovino.

Do ora la parola al dottor Faioli.

FAIOLI. Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo molto bre-
vemente.

Abbiamo diviso le competenze e nel gruppo di ricerca io mi sto oc-
cupando della parte di blockchain applicata alle politiche passive. Eviden-
temente, ci sarà occasione in futuro per approfondire questo tema che ri-
guarda l’applicazione della blockchain a previdenza pubblica e privata,
pensioni, invalidità, e altro ancora.

Il ragionamento che ha fatto la professoressa Ciucciovino si può
estendere, per analogia, a tutti gli schemi di prestazione e registrazione
dei montanti contributivi delle singole posizioni, che andrebbero a con-
fluire in quel sistema che la professoressa ha spiegato benissimo.

Vorrei sottolineare solo alcuni aspetti, cui la professoressa Ciuccio-
vino ha accennato e che sono oggetto della nostra riflessione. In primo
luogo, per la sua applicazione alle politiche attive la blockchain effettiva-
mente non necessita di alcuna variazione di legislazione; anzi, noi oggi
troviamo un fondamento nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150 che permette di realizzare la blockchain a legislazione invariata. Ho
scritto in un testo che sarà pubblicato a breve che tale decreto legislativo
rappresenta la vera fonte normativa che avalla un’azione politica di questo
tipo, come se l’avesse in qualche modo prevista.

Ma c’è un altro aspetto delicato da prendere in considerazione. Come
ha detto la professoressa Ciucciovino, ad articolo 117 della Costituzione
invariato, la blockchain permette alle Regioni di condividere i dati e di
essere protagoniste – cosa che desiderano – insieme all’ANPAL delle po-
litiche attive tramite la condivisione a partita multipla, smettendo di ragio-
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nare, come si faceva fino a ieri, in termini di partita doppia (come accade
in ragioneria).

L’aspetto giuridico di fondo che va risolto è che bisogna assoluta-
mente predeterminare e predefinire un soggetto che faccia da cabina di re-
gia. Infatti, come ha già detto la professoressa Ciucciovino, si tratta di un
blockchain a invito e a network chiuso; pertanto, bisogna identificare il
soggetto che, invitando le altre parti del network politiche attive, deter-
mina le regole di accesso. Questo è l’aspetto più delicato.

Negli studi che stiamo conducendo abbiamo impostato la questione
nei termini cui accenno brevemente e in maniera teorica; il concetto
può quindi risultare un po’ rozzo, ma voglio arrivare subito al punto. Im-
maginiamo il blockchain come se fosse un’associazione composta da pre-
sidente e soci che, aderendovi, mettono a disposizione i propri dati e con-
dividono le regole come se ci fosse uno statuto. Di fatto, essi sono adem-
pienti o inadempienti in ragione delle regole che hanno stabilito insieme e
che hanno raccolto in uno statuto o in un regolamento. Si tratta quindi cer-
tamente di uno strumento che ha finalità pubblicistica ma che si basa su
regole privatistiche. Spero di non essere frainteso su questo, perché è
molto importante, altrimenti l’idea della invarianza della normativa di-
venta difficile da applicare. Per entrare nel blockchain serve dunque l’ac-
cordo di chi si associa.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti i cui interventi mi hanno par-
ticolarmente colpita e soddisfatta.

Nella scorsa legislatura ho richiamato l’attenzione dei miei colleghi
sul tema assai delicato di cui stiamo discutendo oggi e la mia proposta
di esame fu accolta dalla maggioranza di allora. La questione era stata in-
serita in un disegno di legge di mia iniziativa sul reddito di cittadinanza
con cui proponevo proprio un sistema informativo unitario e il collega-
mento di tutte le informazioni attraverso il fascicolo elettronico del citta-
dino che speriamo di realizzare. Già all’epoca, quindi, immaginavo la re-
gistrazione delle competenze del cittadino, partendo dall’anagrafe e coin-
volgendo poi via via scuole e università, per arrivare infine alla registra-
zione delle comunicazioni obbligatorie e alla presa in carico. Il tema è
stato poi oggetto di emendamenti e ordini del giorno presentati al disegno
di legge Jobs act ed è stato oggetto di discussione e di accoglimento da
parte di tutta la Commissione.

Per questo motivo, sentire oggi parlare di questo progetto è davvero
importantissimo sia per me che per l’intera Commissione, cioè per tutti
coloro che, in modo trasversale, hanno sostenuto l’importanza del fasci-
colo elettronico del cittadino e del sistema informativo unitario. Quindi,
vi ringrazio per il vostro contributo.

Seguiremo il vostro studio di ricerca al quale siamo molto interessati
perché questo progetto rappresenta la vera chiave per mettere tutto a si-
stema e riuscire ad avere un modello unitario di condivisione dei dati.

Questa tecnologia esiste già da diversi anni ma non si è mai pensato
di applicarla a certi settori. La sua applicazione nelle politiche attive per-
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mette a ogni amministrazione – regionale e non – di detenere i propri dati
mettendoli al tempo stesso in condivisione secondo il principio dell’aggre-
gazione. Voi che state studiando la questione sapete meglio di me cosa è
possibile fare aggregando i dati: monitoraggio, studio dei settori produt-
tivi, analisi delle competenze mancanti. Si può fare moltissimo.

CIUCCIOVINO. A tale proposito, signora Presidente, ricordo che una
delle cause del malfunzionamento del mercato del lavoro è il mismatch tra
i fabbisogni professionali e i fabbisogni formativi. Come rileviamo i fab-
bisogni professionali? Sono in corso delle indagini, ma siamo ancora lon-
tani dalle conclusioni. Questo sistema potrebbe aiutare a verificare le ten-
denze sulla domanda di lavoro e di professionalità e a dare delle risposte.
È chiaro che quando abbiamo i dati e le informazioni, è possibile lavorare.
La conoscenza è potere e consente di intervenire.

PRESIDENTE. Quali sono i tempi di realizzazione?

CIUCCIOVINO. I tempi, volendo, sono rapidi.

TREU. In ogni caso, voglio far presente che questo non è il paradiso
terrestre già presente sulla terra. Avendo una vecchia abitudine a confron-
tarmi con le resistenze, vi dico che di resistenze ce ne saranno e che sa-
ranno un problema. Per questo motivo vi chiedo di aiutarci nell’alfabetiz-
zazione che non è solo tecnica ma anche mentale.

Di certo, però, questo sistema elimina alcuni alibi. Qualcuno infatti
potrebbe opporsi alla condivisione dei dati in suo possesso sostenendo
che poi magari vanno persi e non possono più essere ripresi. Invece con
questo sistema non solo i dati sono resi visibili a tutti e messi in comune,
ma sono anche certificati e non modificabili. Le resistenze ci saranno, ma
gli alibi verranno meno.

Quindi ci sarà molto da lavorare, ma non sotto il profilo tecnico;
come avete sentito, la Corte dei conti già utilizza questa tecnologia e il
dottor Faioli può confermare che in Regno Unito la blockchain viene am-
piamente utilizzata.

CIUCCIOVINO. Anche il Consiglio nazionale del notariato utilizza
questo sistema.

TREU. Il problema è l’acculturazione, perché la trasparenza di cui si
è parlato è anche trasparenza degli errori. In effetti, quando c’è un mec-
canismo di questo tipo, è molto importante che i dati immessi siano cor-
retti, altrimenti ne deriva il cosiddetto garbage in, garbage out, che non
va bene. La trasparenza, anche quella degli errori, è molto educativa e
io credo che dobbiamo lavorarci.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora i nostri ospiti e do la parola ai col-
leghi.
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FLORIS (FI-BP). Ringrazio il professor Treu e i collaboratori del
CNEL presenti.

Quello di cui si sta parlando oggi è un argomento che mi appassiona
molto e, anche se non è semplice, con l’intervento odierno ne è stata fa-
cilitata molto la comprensione.

In pochi minuti siamo stati messi al corrente di tutta una serie di in-
formazioni interessanti – e non solo per me che sono un appassionato
della materia – sia con riguardo all’aspetto scientifico che la blockchain

racchiude, sia anche con riferimento agli aspetti economici, che sono cer-
tamente di grandissima rilevanza. Sappiamo che le stesse monete virtuali
si reggono anche su sistemi di questo tipo. È quindi un mondo proiettato
verso il futuro che, come avete detto molto bene, si scontra con il pre-
sente.

Quale sarà l’autorità nazionale – pubblica non lo so, privata può darsi
– che dovrà gestire questo sistema? Non spetta sicuramente a me dirlo, ma
indubbiamente dovrà essere previsto un soggetto centrale che possa acce-
dere ai dati e distribuirli. Ma questo pone fortemente il problema del re-
perimento dei dati e di chi liberamente li fornisce. Interviene sempre una
sorta di gelosia da parte di chi li detiene – e questo vale anche per l’ente
pubblico – nella convinzione che l’unica forza sia proprio quella di gestire
le informazioni. Mettere però i dati a disposizione di un sistema più ampio
quale quello del blockchain dimostra intelligenza e capacità di proiettarsi
verso il futuro. Speriamo che ciò possa avvenire.

In ogni caso – lo ripeto – mi complimento davvero con i nostri ospiti
perché non è facile rendere accessibile, cosı̀ come è stato fatto oggi, un
argomento che, pur non essendo in realtà tanto nuovo nel mondo, è
però nuovo per noi, soprattutto se applicato al tema della domanda e del-
l’offerta di lavoro e del curriculum del lavoratore.

CIUCCIOVINO. Quello che servirebbe è un curriculum vitae certifi-
cato.

FLORIS (FI-BP). Certamente.

Questa è la vera competizione e credo che il risultato migliore lo po-
tremmo raggiungere se accettiamo la sfida e se i soggetti che partecipano
a questa sfida non si ritirano dalla stessa per gestire ciascuno i propri dati.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, mi associo alla felicità espressa.

Suscita in me una certa emozione sentire che è in corso una ricerca
attorno ad un pensiero che, in realtà, si è concretizzato durante la scorsa
legislatura. Ricordo benissimo quando in questa Commissione con il Pre-
sidente parlavamo di questi temi, che sono poi confluiti in un progetto di
legge che ho qui davanti a me e nel quale si parla appunto di informatiz-
zazione centralizzata, di sistema informatico nazionale per l’impiego, di
fascicolo personale elettronico e di libretto formativo del cittadino, con
l’attribuzione delle varie funzioni per la gestione, il controllo e l’eroga-
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zione di qualsiasi strumento di sostegno al reddito, cosı̀ da avere un si-
stema di controllo efficiente, efficace e veloce.

Parliamoci chiaramente, perché siamo in un’Aula di Commissione e
non all’esterno a fare propaganda, magari a volte anche abbastanza poco
interessante: qui nessuno vuole dare soldi alle persone che stanno a casa a
vegetare. Questo è qualcosa di veramente impensabile. Dall’altro lato,
però, è impensabile anche abbandonare le persone a loro stesse. Quindi,
per avvicinare lo Stato a queste situazioni c’è bisogno di mettere insieme
tutti, in modo tale che Stato, Ministeri e Regioni si coordinino con i centri
per l’impiego; gli stessi Comuni, che si occupano delle varie pratiche, ma
anche i centri per l’impiego, l’INPS, l’Agenzia delle entrate, le direzioni
regionali e territoriali del lavoro, le agenzie private per il lavoro, le scuole
di ogni ordine e grado, le agenzie formative accreditate, le ASL e cosı̀ via,
devono tutti contribuire a fornire i dati.

Tra l’altro, in un mercato che vogliamo libero e concorrenziale, dob-
biamo far partire tutti i soggetti allo stesso livello e per fare questo è im-
pensabile che oggi i dati siano coperti. I dati devono essere open.

Ricordo che cinque anni fa un amico mi parlò ampiamente di questa
nuova tecnologia, che è molto interessante, ma in realtà non riuscii ad as-
sociarla alla gestione dei dati pubblici statali riferiti in particolare ai ser-
vizi per l’impiego e alla previdenza.

Se ho ben capito, su questo avete avviato una ricerca e una collabo-
razione anche con alcuni enti. Vorrei sapere se, allo stato attuale, lo studio
specifico riguarda soltanto i centri per l’impiego e la previdenza o se in
prospettiva si pensa di valutare l’applicazione di questo progetto anche
nell’ambito sanitario e all’interno del sistema scolastico. Vi chiedo,
quindi, se avete cominciato ad impostare un discorso più ampio.

NANNICINI (PD). Signor Presidente, ovviamente mi associo anch’io
ai ringraziamenti a tutti i nostri ospiti, non solo per la loro presentazione,
ma anche per la profondità del lavoro, sia istituzionale che scientifico, che
si capisce essere dietro a questo progetto. Mi associo anche al giubilo dei
colleghi perché, com’è stato riconosciuto, parte di questo lavoro poggia
sul decreto legislativo n. 150 del 2015, uno dei decreti attuativi del jobs
act. Pertanto siamo contenti che ci sia la volontà istituzionale di dare at-
tuazione ad una parte importante di quella riforma.

Ma al di là del giubilo e dei complimenti, vorrei fare per un mo-
mento l’avvocato del diavolo. Chiaramente questa tecnologia che si basa
sulla crittografia asimmetrica e che è stata pensata per ambienti decentra-
lizzati e con soggetti anonimi, in questo caso si trova di fronte stakeholder
solidi, ben riconoscibili e visibili che possono sospettare che si tratti di un
sistema che vuole raggirarli. Mi spiego. Possono esserci dei soci che non
vogliono associarsi ma che sono obbligati per legge a fare cose che tec-
nologie più tradizionali permetterebbero di realizzare senza creare un ser-
ver unico ma utilizzando server separati, surfabili a blocchi, che permet-
tono di creare fascicoli individuali in maniera istantanea e di condividere
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le banche dati. Il fatto che non abbiano mai utilizzato un altro sistema non
è un problema tecnologico ma di volontà politica, come avete ricordato.

Quindi vorrei suggerire al gruppo di ricerca di capire, insieme a
scienziati politici, studiosi dell’amministrazione e economisti – che magari
già ne fanno parte – quali incentivi possono essere forniti ai vari attori af-
finché continuino a collaborare al sistema; potrebbe infatti accadere che,
una volta dato il proprio assenso, immettano nel processo delle «zeppe»
a copertura degli errori. A volte la mancanza di trasparenza e di condivi-
sione delle banche dati può nascere dalla volontà di non mostrare la cat-
tiva gestione di un processo o dall’egoismo dettato dal senso di potere
dato dalla gestione esclusiva delle informazioni, atteggiamenti che contra-
stano sempre di più con il mondo verso cui stiamo andando e con la ca-
pacità di generare dati e di analizzarli con metodi sofisticati.

Come possiamo aggirare quindi le inefficienze, la volontà di nascon-
derle e la sete di potere di alcune tecnostrutture? Non so se basta aggirarle
con tecnologie altisonanti. Temo pertanto che sia comunque importante
ipotizzare, anche per questo ambiente più moderno e più avanzato, incen-
tivi per chi deve associarsi e mettere in comune le informazioni.

FREGOLENT (L-SP). Signora Presidente, sostituisco in questa seduta
il collega Bossi.

Ho avuto il piacere di ascoltare la presentazione fatta dai nostri ospiti
e, pur facendo parte di un’altra Commissione, credo che il tema in discus-
sione oggi sia trasversale, sicuramente interessante e meritevole di atten-
zione.

Mi chiedo però qual è la necessità di costituire una nuova piattaforma
che colleghi tutti questi dati e li metta in rete quando a ciascuno di noi
viene assegnato alla nascita un codice fiscale? Perché non creare nel por-
tale INPS una sezione dedicata alla quale tutti possono avere accesso e
che risponda alle vostre istanze? A che serve aprire molteplici piattaforme
che richiedono di recuperare e mettere in linea in un portale i dati relativi
al lavoro e da un’altra quelli contenuti, ad esempio, nel fascicolo sanitario
(se ci sarà), per il quale magari serve una password diversa, e poi creare
anche un terzo fascicolo in un altro server? Esiste già l’area riservata del

sito INPS a cui si può accedere con login e password. Perché non creare
in questo portale una sezione in cui si possa eventualmente ragionare sugli
aspetti del lavoro?

Vorrei fare un esempio pratico che potrebbe tornare utile. In provin-
cia di Treviso lo sportello Unipass mette in collegamento le aziende; si
tratta di uno sportello dedicato alle attività produttive e all’edilizia che
consente di presentare la pratica telematicamente sulla quale poi i vari
enti esprimeranno il loro parere e inseriranno, sempre telematicamente, i
documenti richiesti; tutte le informazioni fanno riferimento al codice fi-
scale. Anche questo tipo di modello può essere utile. Quindi per quale mo-
tivo non partire dal codice fiscale per raccogliere poi le informazioni?
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PRESIDENTE. Poiché nessun altro intende intervenire per porre do-
mande, lascio la parola agli auditi per le risposte.

FAIOLI. Grazie, signor Presidente.

Blockchain non è una tecnologia furba ma è una tecnologia che,
come dicevano la professoressa Ciucciovino e il presidente Treu, permette
a coloro che vi partecipano di vedere tutto quello che accade. È evidente
che i documenti che attraversano questi vagoni debbono essere valutati al-
l’inizio, altrimenti c’è il rischio che si immettano informazioni che non
hanno senso, creando poi in qualche modo un diritto per il lavoratore.

Per quanto riguarda la blockchain in altri Paesi, rinvio a uno studio
interessantissimo appena pubblicato dall’OCSE che include una raccolta
delle best practice e un’analisi degli elementi negativi riscontrati nell’im-
plementazione del blockchain (ma non nella sua filosofia di base). Block-
chain è un modo per ri-organizzare la medesima pubblica amministra-
zione, perché impone una rivisitazione dei processi e dei procedimenti
che sono volti a determinare output di provvedimenti, riconoscimenti di
diritto e cosı̀ via. Questo negli altri Paesi è accaduto fino a oggi, sempre
considerando lo studio dell’OCSE, soprattutto nel settore della formazione
scolastica e della sanità, ma ora si sta affacciando al mondo delle agenzie
delle entrate. Voi capite bene la portata che può avere nella definizione
dei redditi, delle tasse e cosı̀ via.

Qualora questo progetto prendesse corpo, il nostro sarebbe il primo
Paese ad attuarlo nelle politiche del lavoro; prende il nome di social

blockchain, proprio per valutare l’impatto che potrebbe esserci sull’intero
settore delle politiche sociali. Di fatto ciò che esiste oggi (quello che noi
conosciamo) ha una portata ahimè limitatissima, perché le tecnologie che
erano state pensate a partire dagli anni Novanta (penso al pacchetto Treu,
al sistema informativo unico e cosı̀ via) erano basate su database verticali
e non interconnessi. Blockchain realizza quell’idea che – ripeto – era già
presente negli anni Novanta (il processo di Lussemburgo, a seguire il pac-
chetto Treu, e cosı̀ via) volta a far parlare tra loro le varie amministra-
zioni, e lo fa non posso dire a costo zero, ma certamente con costi molto
più ridotti di quelli di un database unico centralizzato.

CIUCCIOVINO. Non si tratta di creare un’ennesima piattaforma o un
numero indefinito di piattaforme: è un software che si applica ai sistemi.
Non è una cosa fisica; quindi, non bisogna creare sovrastrutture e trasfe-
rire dati proprio perché si tratta di un sistema che si appoggia sui database
esistenti e li mette in comunicazione. È chiaro che nella nostra idea al
centro di tutto c’è la persona, quindi il punto di riferimento è il suo codice
fiscale; da lı̀ si costruisce la sua catena a cui tutti sostanzialmente parte-
cipano. La Corte dei conti saprà dirvi che con un investimento di 700.000
euro – quindi molto basso – ha rivoluzionato i processi di lavoro. Se ci
sono riusciti la Corte dei conti e l’Avvocatura dello Stato e se lo fa anche
il Consiglio nazionale del notariato, allora potrà farlo anche l’INPS e gli
altri soggetti della Rete nazionale delle politiche del lavoro.
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TREU. Noi siamo ancora abituati a pensare alle scatole, cioè a qual-
cosa di fisico che contiene i pezzi di informazione sul fisco, sulla scuola,
sul mercato del lavoro, e cosı̀ via. Invece, come si è detto prima (io non
sono un tecnico, ma capisco), questo è un sistema che interconnette dati.
Si può partire dal codice fiscale o dal libretto, ma si deve poi riuscire a
vedere tutta la serie di realtà.

Ci è stato chiesto – ma ce lo siamo chiesto anche noi – di pensare
anche a sue applicazioni nell’ambito della sanità. Peraltro, ricordo che il
CNEL ogni anno sviluppa un approfondimento (che ci viene richiesto
per legge) sull’efficienza di alcuni particolari servizi pubblici. Quest’anno
vorremmo approfondire proprio il settore sanitario e proseguire poi con
quello dell’istruzione, due settori apparsi critici nella precedente analisi.

Certo, senatore Nannicini, sono ben convinto che esistono resistenze
mentali dovute ad uno pseudopotere legato alla proprietà dei dati. Ho an-
che affermato, però, che alcuni alibi cadranno; se si è onesti e si vuole
partecipare a questo network, ci si può senz’altro chiedere che fine fa-
ranno i dati prodotti. Vi faccio presente che storicamente le aziende non
hanno mai fornito informazioni all’ufficio di collocamento, come invece
è sempre accaduto in altri Paesi. Le resistenze però non sono insuperabili:
da un lato esse potevano essere motivate dalla paura di cedere questi dati
a dei soggetti incompetenti oppure, peggio, di cederli magari a comunisti
(per esempio), a gente che avrebbe potuto farne un uso ideologico. Ma
alibi di questo tipo cadono, anche se ci sarà sempre qualcuno che vorrà
tenere i dati per sé.

Pensiamo allora a quali incentivi proporre e in questo, anzi, vi chiedo
di aiutarci, visto che il senatore Nannicini è molto esperto. Considerate
però che prima o poi l’open source vince, quindi se qualcuno si tiene i
dati in grembo, poi ci sarà comunque qualcun altro che gli farà passare
il nuovo sistema sopra la testa. Faccio un esempio: molte agenzie private
per il lavoro, alcune delle quali sono delle multinazionali che operano a
livello internazionale mentre altre sono territoriali (io ne conosco una ve-
neta), stanno già interconnettendo dei dati, ma lo stanno facendo solo tra
loro, senza informarne il settore pubblico. Se quindi quest’ultimo continua
a tenersi i dati per sé, è chiaro che prima o poi verrà comunque sorpassato
dagli altri soggetti.

Certo, ci vuole del tempo e finirà male se non vinciamo queste resi-
stenze. La strada, però, è comunque questa.

Avviandomi alla conclusione, credo che dovremmo lavorare molto
sull’idea del soggetto centrale. Non vorrei si pensasse che esista una spe-
cie di grande fratello fisico che sta al di sopra di tutto e che manipola
tutto. Peraltro, è sbagliato dire che «gestisce»: è solo un soggetto che so-
prattutto detta le regole di funzionamento di entrata e quindi non gestisce
niente, perché la tecnologia si autoamministra. Non dobbiamo pensare ad
una immagine sbagliata e supporre che ci sarà un nuovo padrone dei dati,
perché non è cosı̀. Capisco però che si faccia fatica a concepire il tutto.
Anche l’idea dell’open source da creare per questi dati può essere difficile
da accogliere. Ma quella è comunque la strada.
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MATRISCIANO (M5S). Signor Presidente, vorrei fare una considera-
zione e ringraziare gli auditi di questo incontro perché ci hanno fornito
delle risposte ad alcune domande che ci ponevamo.

Io do molta importanza alle parole e anche per questo vorrei ringra-
ziare i nostri ospiti che hanno parlato di «ambizione» e di «condivisione»:
infatti, quello che secondo me questo progetto deve avere è proprio l’am-
bizione di realizzarsi, perché se gli altri ce la fanno, allora possiamo far-
cela anche noi.

Ascoltando il senatore Nannicini mi sono venute in mente le parole
del mio ex capo, amministratore delegato di un’azienda, che diceva che
nella realtà sapere è potere. Questo principio per cui il potere è legato
alla conoscenza delle informazioni può essere superato attraverso la con-
divisione; infatti, anche se questo non significa che tutti siano allo stesso
livello, la condivisione evita che ci sia un soggetto che gestisce e che con-
trolla.

Anche se a volte l’idea di controllo può avere un’accezione negativa,
mi piace sempre considerarla da un punto di vista positivo perché il con-
trollo può essere comunque finalizzato alla tutela del lavoratore e dell’im-
prenditore. Ad esempio, negli interventi introduttivi dei nostri ospiti è
stata data risposta ad una problematica relativa ad una caso specifico
che sto seguendo e sul quale sono ancora in corso delle verifiche: si tratta
di un piccolo imprenditore che purtroppo, per una comunicazione obbliga-
toria relativa ad un contratto a tempo determinato, si è trovato sanzionato
perché probabilmente un consulente che ha fatto l’operazione al suo posto
ha commesso un errore. La situazione è molto complicata. Ebbene, questo
sistema potrebbe garantire la tutela di tutti anche perché si abbreviano i
tempi di controllo, per cui se un ente è collegato in blockchain, la verifica
è immediata e, dunque, se viene immesso un dato errato da parte di un
determinato soggetto, gli altri lo rilevano immediatamente. Pertanto, que-
sto controllo – definiamolo in questo modo – non è finalizzato a punire
chi sbaglia, ma in un certo a tutelare i lavoratori e gli imprenditori.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Treu, la professoressa Ciuc-
ciovino, il dottor Faioli e la dottoressa Venturi per la loro presenza e
per le preziose informazioni.

I documenti consegnati nel corso della seduta saranno resi disponibili
per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna.
Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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