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I flussi migratori nei Paesi dell’UE hanno raggiunto volumi rilevanti. Tali flussi riguardano cittadini europei e non, che
ricercano occupazione ed opportunità per stabilirsi in uno Stato europeo. In tale contesto, la normativa consente ai
cittadini dell’UE di richiedere il trasferimento delle prestazioni previdenziali/assistenziali dallo Stato di origine a quello nel
quale si sono trasferiti.

Problema della duplicazione di identità e 
difficoltà a ricondurle ad un codice univoco

In Italia, ciascuna PA i identifica univocamente il cittadino grazie al suo
Codice Fiscale (CF). Tale codice è assegnato al cittadino alla nascita e rimane
il medesimo per tutta la vita. Tuttavia, fuori dall’Italia, le amministrazioni
estere non possono verificare la correttezza o veridicità del CF,
aumentando la possibilità di frodi utilizzando false identità.
Ad esempio, il cittadino può richiedere una prestazione ad un Istituto
straniero, che, non avendo accesso ai suoi dati, non è in grado di stabilire se
ne abbia diritto. Pertanto, l’Istituto potrebbe erogare la prestazione
nonostante non abbia la possibilità di identificare correttamente il cittadino.

Contesto di riferimento
Flussi migratori in Europa ed il fenomeno delle frodi
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Al fine di risolvere le problematiche relative all’identificazione univoca del cittadino che si sposta tra più Stati, è
necessario definire un numero identificativo unico a livello europeo, cosiddetto ESSN «European Social Security
Number». Tuttavia, è necessario che siano presi in considerazione i seguenti aspetti:

Contesto di riferimento
ESSN è la soluzione migliore ma occorre considerare alcuni aspetti

Possibilità di definire un nuovo codice identificativo da applicare a ciascun cittadino europeo, in aggiunta a
quelli già esistenti a livello nazionale1

Elaborazione di una normativa adeguata che regoli la sua implementazione a livello europeo 2

Superamento per ciascuno Stato di ogni possibile vincolo normativo a livello nazionale3

Valutazione di una soluzione che consenta di chiarire la fattibilità tecnica del progetto 4

Adozione di una soluzione tecnica che rispetti la sovranità di ciascuno Stato Membro e che garantisca la
tutela della privacy dei cittadini5
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Il progetto ESSN, realizzato con la tecnologia Blockchain, potrebbe portare diversi vantaggi

Un unico standard 
per il sistema di 

identificazione fiscale

Archivio distribuito e 
interoperabilità dei 

dati fiscali

Protezione della 
privacy del cittadino 

grazie alla crittografia

Recupero delle sole 
informazioni di 

interesse

Nessuna modifica sui 
sistemi IT esistenti e 

per i Codici Fiscali

La tecnologia Blockchain è stata identificata come il
mezzo per facilitare l’adozione di ESSN, dal
momento che rappresenta la risposta più concreta
ai problemi di interoperabilità, sicurezza,
trasparenza, sovranità e privacy. Questa soluzione
consente di identificare univocamente il cittadino
tra gli Stati, riducendo pertanto eventuali fenomeni
fraudolenti.

Blockchain 
ESSN 

Contesto di riferimento
Sistema Blockchain quale soluzione ottimale
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Attori Attività Tipologia di attività

L’INPS effettua le visite mediche, certifica lo stato di Invalidità Civile del cittadino, eroga le
prestazioni economiche e rilascia la certificazione di L.104/92

L’INAIL effettua gli accertamenti a seguito di un infortunio sul lavoro ed eventualmente eroga
prestazioni economiche e non economiche al soggetto infortunato

Le ASL effettuano le visite mediche per verificare l’accertamento ed il mantenimento dei
requisiti di invalidità ed erogano benefici non economici e prestazioni assistenziali

L’Agenzia delle Entrate concede alcune tipologie di agevolazioni fiscali all’invalido o a soggetti
che lo hanno fiscalmente a carico

Le Regioni e i Comuni erogano i benefici non economici (es. esenzione parcheggi, accesso alle
ZTL, etc.) ed economici (es. buono casa, mensa, etc.)

L’ACI, su delega delle Regioni, gestisce il pagamento dei tributi relativi alle automobili (es. bollo
auto) e offre servizi a domicilio per l’espletamento di pratiche automobilistiche

Altre prestazioniPrestazioni sanitarie Prestazioni economiche

INPS e INAIL sono gli attori principali con i quali un soggetto deve interfacciarsi per accertare il suo stato sanitario e
ricevere i relativi benefici previsti dalla legge.
A seguito delle verifiche dell’INPS e dell’INAIL, i soggetti si relazionano con un insieme di enti per richiedere l’erogazione
di benefici economici e non economici.

Processi di gestione dell’invalidità civile e degli infortuni sul lavoro
Principali attori

Comuni/Regioni
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Accesso alle sole informazioni necessarie 
allo svolgimento del processo

Condivisione delle informazioni 
mantenendo la sovranità del dato

Semplificazione del processo 
amministrativo

Trasparenza e tracciabilità

Certificazione delle informazioni scambiate

Immutabilità dei dati

Smart contract per l’attivazione automatica 
dei processi

Riduzione delle anomalie/incongruenze

L’elevata numerosità delle fasi del processo, ciascuna delle quali prevede la certificazione/verifica di requisiti, definisce un
contesto particolarmente adatto ad essere implementato e digitalizzato con il supporto della tecnologia blockchain.

Vantaggi 
Blockchain

Processi di gestione dell’invalidità civile e degli infortuni sul lavoro
Principali vantaggi dell’utilizzo della tecnologia Blockchain sul processo
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Tutti gli attori che partecipano al processo di accertamento di invalidità/infortuni sul lavoro e all’erogazione dei relativi
benefici collaborano nell’ambito di una blockchain permissioned, al fine di generare valore aggiunto dalla certificazione
delle informazioni.
I nodi della blockchain hanno o meno accesso alle informazioni di tipo sanitario in base al mandato istituzionale.

Nodi con accesso anche ai dati sanitari Nodi senza accesso ai dati sanitari

Comuni/Regioni

Certificano:
o lo stato sanitario del soggetto
o il diritto ai benefici
o eventuali benefici erogati
Hanno accesso:
o ai dati sanitari messi a disposizione dagli altri nodi
o alla verifica del diritto alle prestazioni

Certificano:

o eventuali benefici erogati

Hanno accesso:

o alla verifica del diritto alle prestazioni

Blockchain dell’invalido civile e dell’infortunato sul lavoro
Ipotesi di caso d’uso
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La blockchain dell’Invalidità Civile condivide con la Disability Card molti degli obiettivi, in particolare quello di supportare
la piena inclusione dei disabili grazie a una semplificazione dell’erogazione dei benefici a cui hanno diritto.

La Blockchain è quindi 
abilitante alla 

realizzazione della 
Disability Card, 

poiché:

La blockchain potrebbe essere utilizzata come una sorta di Regulatory
Sandbox, cioè un ambiente collaborativo per la sperimentazione di
proposte innovative che possono avere impatti sul contesto normativo;
ciò potrebbe supportare le Istituzioni nella definizione e conclusione
dell’iter normativo legato alla Disability Card.

La Disability Card potrebbe pienamente integrarsi con altre
sperimentazioni europee con la medesima tecnologia, in primis ESSN e la
Blockchain dell’Invalidità Civile, dandone piena diffusione e permettendo
la realizzazione di uno degli obiettivi della Disability Card, ossia
l’implementazione di uno strumento sovranazionale.

La blockchain permetterebbe di supportare la Disability Card fisica con
una infrastruttura tecnologica con vantaggi in termini di accessibilità,
certificazione e disponibilità delle informazioni, trasparenza e protezione
dal rischio di frodi.

Disability Card nell’ecosistema Blockchain
Integrazione e vantaggi
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La creazione di Blockchain private tra PPAA consentirebbe di:

Abilitare un profondo 
cambiamento nelle 
logiche del rapporto 

tra cittadini e PA, 
consentendo al 

cittadino di acquisire 
maggiore familiarità 
con i servizi erogati e 
poterne riconoscere 

l’effettivo valore

Integrare i diversi 
sistemi delle PPAA per
offrire al cittadino un 
servizio completo, che 
lo riporti al centro del 

proprio modello 
operativo, e che 

favorisca lo sviluppo di 
nuove forme di 

relazione tra cittadino e 
PA

Rafforzare la 
capacità di 

contrastare la 
corruzione, quale 

punto cruciale di tale 
tecnologia ed aspetto 

fondamentale per 
costruire un nuovo 
rapporto di fiducia 

con il cittadino

Assicurare un 
recupero di efficienza 

e generare benefici 
misurabili 

nell’erogazione dei 
servizi ai cittadini, in 

ottica sempre più 
innovativa e 
trasparente

Blockchain dal punto di vista della Pubblica Amministrazione 
Fattori abilitanti


