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Identità digitale, con Poseidon il MEF sperimenta nuovi servizi per 2 milioni di dipendenti 

pubblici 

 

 

Si è tenuto a Roma, con l’intervento conclusivo del Sottosegretario all'Economia e alle Finanze, 

Massimo Garavaglia, l'evento di lancio del progetto europeo PoSeID-on sull’identità digitale 

"Digital Identity: Privacy Threats and Business Opportunities, Will the Technology Fix 

Everything?". 

 

Il progetto, che vede il Ministero dell’Economia e delle Finanze a capo di un consorzio di 10 

partner europei (università, soggetti pubblici e privati provenienti da sette diversi Paesi), è stato 

selezionato dalla Commissione europea nell’ambito della call “Cybersecurity PPP: Privacy, Data 

Protection, Digital Identities” ed è finalizzato alla realizzazione, in tre anni, di una piattaforma 

innovativa per la gestione e protezione dei dati personali.  Si dà così piena attuazione ai principi di 

sicurezza digitale contenuti nel nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione 

Europea (GDPR - General Data Protection Regulation) garantendo agli utenti la trasportabilità dei 

dati, il diritto all’accesso, il diritto all'oblio e alla restrizione del trattamento dei dati personali.  

 

La piattaforma sviluppata dal progetto PoSeID-on sarà accessibile inizialmente ai dipendenti della 

pubblica amministrazione italiana su NoiPA, il servizio di gestione giuridico-economica di oltre due 

milioni dipendenti pubblici, tramite i servizi sviluppati nel progetto pilota con Reale Mutua. Gli 

utilizzatori della piattaforma avranno la possibilità, attraverso un cruscotto innovativo per lo 

scambio sicuro di informazioni, di prendere decisioni consapevoli su chi potrà elaborare i dati, 

abilitando o revocando le autorizzazioni e chiedendo eventualmente di rimuovere definitivamente le 

proprie informazioni personali in base all'attendibilità del responsabile del trattamento.  

 

L’obiettivo è estendere l'utilizzo ad altri casi d'uso nell'ambito di NoiPA, il servizio per la gestione 

giuridico-economico della Pubblica Amministrazione curato dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, che ha tra le sue competenze anche le procedure concernenti l’elaborazione delle buste 

paga di oltre due milioni di dipendenti fra personale centrale e periferico delle pubbliche 

amministrazioni, e di metterla a disposizione delle P.A. per ulteriori applicazioni.  

 

Renato Catalano, Capo Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del personale e dei servizi 

(DAG) del Mef ha spiegato come “utilizzando la piattaforma PoSeID-on, le imprese potranno 



attivare nuovi servizi per i dipendenti pubblici interoperando con i sistemi della PA, rispettando 

automaticamente i requisiti prescritti dal GDPR. NoiPA gestisce informazioni sensibili ed il ruolo 

del MEF è garantire il miglioramento della piattaforma nel rispetto delle attuali leggi europee sulla 

sicurezza”. Francesco Paolo Schiavo, Coordinatore del progetto PoSeID-on e Direttore Generale dei 

sistemi informativi e dell'innovazione del DAG ha illustrato le tempistiche: “Come previsto dal 

piano di progetto condiviso con la Commissione già a fine 2019 sarà disponibile una prima versione 

della piattaforma, che dovrà essere poi perfezionata e distribuita entro fine del 2020”. 

 

Il sottosegretario Garavaglia ha sottolineato come il progetto PoSeID-on diventi “il mezzo mediante 

il quale il MEF realizza uno strumento trasparente, affidabile, sicuro da implementare nelle attività 

della PA. È una PA che cambia pelle”. 

 

 

Scheda informativa  

 

 PoSeID-on, il progetto blockchain MEF finanziato dall’UE con Horizon 2020 

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze insieme ad un consorzio di 10 partner europei (tra 

soggetti pubblici e privati provenienti da sette diversi Paesi) ha predisposto il progetto PoSeID-on 

finalizzato alla realizzazione di una piattaforma innovativa per la gestione e protezione dei dati 

personali. PoSeID-on ha un costo totale stimato di € 3.050.605,00, di cui € 2.541.208,75 finanziati 

dalla Commissione Europea tramite il programma Horizon 2020. 

 

Il progetto è stato selezionato dalla Commissione europea tra più di 80 proposte pervenute 

attraverso la call “Cybersecurity PPP: Privacy, Data Protection, Digital Identities”. La piattaforma 

permetterà alle organizzazioni pubbliche e private di garantire diritti come la trasportabilità dei dati, 

il diritto all’accesso, il diritto all'oblio e alla restrizione del trattamento dei dati personali, dando 

così attuazione ai principi contenuti nel nuovo Regolamento europeo GDPR. 

Il progetto verrà valutato tramite 4 studi pilota (in Italia, Francia, Spagna e Austria).  

 

In particolare nel contesto italiano la piattaforma verrà integrata all’interno del sistema NoiPA, che 

in quanto gestore di elevatissime quantità di dati personali potrà fornire un esempio concreto dei 

possibili benefici dello strumento. PoSeID-on si avvarrà dell’utilizzo di smart contract e della 

tecnologia blockchain che garantiranno agli utenti la possibilità di prendere decisioni consapevoli su 

chi potrà elaborare i propri dati, abilitando o revocando le autorizzazioni e chiedendo eventualmente 

di rimuovere definitivamente i propri dati personali in base all'attendibilità del responsabile del 

trattamento.  

 

La tecnologia blockchain garantisce il principio di trasparenza in quanto i dati trattati sono visibili e 

pubblici ma allo stesso tempo assicurati da un complesso sistema di criptazione. Gli smart 

contract di pari passo, si configurano come dei tool che girando sulla blockchain definiscono gli 

standard di comportamento d’accesso a determinati servizi. 

Il sistema sarà costruito rispettando rigidi standard di sicurezza. La piattaforma grazie al sistema di 

criptazione infatti garantirà l’anonimato delle informazioni riguardanti le identità dei soggetti che 



accedono ai Servizi Internet e agirà in conformità al regolamento eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature) per ridurre le frodi di identità e proteggere l'accesso ai dati personali. 

 

PoSeID-on è la seconda iniziativa guidata dalla Direzione dei Sistemi Informativi e 

dell’Innovazione del MEF a ricevere finanziamenti tramite Horizon2020. Il programma europeo di 

finanziamento alla ricerca scientifica e all’innovazione tecnologica ha, infatti, già permesso la 

realizzazione del progetto internazionale SUNFISH “Condivisione sicura dei dati tra cloud privati 

federati”, dedicato ai “Servizi ed Infrastrutture Cloud Avanzate”. 

 

Chi sono i partner del progetto 

 

PoSeID-on sarà realizzato nei prossimi 3 anni da un consorzio composto da 10 partner europei 

provenienti da sette paesi diversi (Austria, Spagna, Francia, Belgio, Portogallo, Olanda e Italia): 

1. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e SOGEI 

2. ACCENTURE SPA 

3. PNO INNOVATION 

4. E-LEX - STUDIO LEGALE 

5. FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION 

6. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

7. SOFTEAM 

8. UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

9. BUNDESRECHENZENTRUM GMBH (BRZ) e il Ministero delle Finanze Austriaco 

(BMDW) 

10. SMARTFEEDZ BV 

INFO: https://www.poseidon-h2020.eu/  
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