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Abstract 

 

Il cloud computing è un nuovo modello informatico che potrebbe portare 

importanti benefici ai consumatori, alle imprese e alle amministrazioni, 

anche se al contempo presenta nuovi rischi e pone nuove sfide. Il presente 

studio presenta una panoramica del cloud computing e dei suoi rapporti 

con la protezione dei consumatori nell'UE e gli obiettivi di un mercato 

unico digitale dell'UE. Dimostra che il cloud computing potrebbe consentire 

dei risparmi sui costi e agevolare servizi on line innovativi. Rileva tuttavia 

che vi sono molteplici barriere all'adozione del cloud computing. Conclude 

che per poter sfruttare i vantaggi del cloud computing, gli interventi 

prioritari dei responsabili decisionali dell'UE sono la risoluzione delle lacune 

di tipo normativo, il miglioramento dei termini e delle condizioni per gli 

utenti, la soluzione dei timori delle parti interessate in merito alla 

sicurezza, l'incoraggiamento del cloud computing nel settore pubblico e la 

promozione di ulteriore ricerca e sviluppo nel campo del cloud computing. 

 

IP/A/IMCO/ST/2011-18 Maggio 2012 

PE 475.104 IT 



 

 

Il presente documento è stato richiesto dalla commissione per il mercato interno e la 

protezione dei consumatori del Parlamento europeo. 

 

AUTORI 

Civic Consulting 

Potsdamer Str. 150 

DE-10783 Berlino 

 

Dott. Frank Alleweldt e dott. Senda Kara (direttori) 

Anna Fielder (autore principale e coordinatore) 

Ian Brown (autore associato) 

Verena Weber (revisore) 

Nicholas McSpedden-Brown (ricerca) 

 

AMMINISTRATORE RESPONSABILE 

Mariusz Maciejewski 

Unità tematica: Politica economica e scientifica 

Parlamento europeo 

B-1047 Bruxelles 

mail: Mariusz.Maciejewski@europarl.europa.eu 

 

VERSIONI LINGUISTICHE 

Originale: EN 

 

INFORMAZIONI SULL'EDITORE 

Per contattare l'unità tematica o abbonarsi alla newsletter mensile rivolgersi a:  

Poldep-Economy-Science@europarl.europa.eu 

 

Manoscritto completato nell'aprile 2012 

Bruxelles, © Unione europea, 2012. 

 

Il presente documento è disponibile al seguente indirizzo Internet: 

http://www.europarl.europa.eu/studies 

 

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

Le opinioni espresse nel presente documento sono di esclusiva responsabilità dell'autore e 

non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo. 

Riproduzione e traduzione autorizzate, salvo a fini commerciali, con menzione della fonte, 

previa informazione dell'editore e con invio di una copia a quest'ultimo. 

mailto:Poldep-Economy-Science@europarl.europa.eu
mailto:poldep-esc@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/studies.html


Cloud Computing 

 

PE 475.104 3 

INDICE 

GLOSSARIO 5 

SINTESI 8 

INTRODUZIONE 12 

1. UNA PANORAMICA DEL CLOUD COMPUTING 14 

1.1. Cos'è il cloud computing? 15 

1.1.1. Definizione di cloud computing 15 

1.1.2. Come funziona il cloud computing 18 

1.1.3. Principali tipi di cloud 18 

1.1.4. Classificazione dei servizi cloud 19 

1.1.5. Ubicazione geografica dei centri dati 21 

1.2. Come è utilizzato il "cloud"? 22 

2. UTILIZZO E POTENZIALI VANTAGGI DEL CLOUD COMPUTING 37 

2.1. Utilizzo attuale del cloud computing e possibili benefici per i consumatori 37 

2.2. Utilizzo attuale del cloud computing e possibili benefici per le imprese 40 

2.3. Utilizzo attuale del cloud computing e possibili benefici per le autorità pubbliche 45 

3. RISCHI CONNESSI AL CLOUD COMPUTING 52 

3.1. Timori dei consumatori e delle PMI 53 

3.2. Sicurezza, protezione dei dati e gestione dei rischi 55 

3.2.1. Trasparenza delle disposizioni del fornitore in materia di sicurezza dei dati

 58 

3.2.2. Approcci rivolti alle vulnerabilità nella sicurezza dei dati 67 

3.2.3. Riservatezza: gli aspetti giuridici 70 

3.2.4. Accesso ai dati da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge 

 73 

4. DIFFICOLTÀ CONNESSE ALLA CREAZIONE DI UN MERCATO UNICO 

DIGITALE 76 

4.1. Frammentazione del mercato, incertezze giurisdizionali e lacune normative 77 

4.1.1. Frammentazione del mercato interno 77 

4.1.2. Incertezze giurisdizionali e relativa frammentazione del mercato 79 

4.1.3. Lacune nelle leggi applicabili 80 

4.2. Contratti dei fornitori 81 

4.3. Interoperabilità, norme e portabilità dei dati 84 



Unità tematica A: Politica economica e scientifica 

 

 4 PE 475.104 

5. IL CLOUD COMPUTING NEL FUTURO 87 

5.1. Tendenze future nel cloud computing 88 

5.2. Ostacoli futuri da superare 89 

5.2.1. Collaborazione tra gli Stati membri su iniziative di cloud computing 91 

5.2.2. Connettività 92 

5.2.3. Protezione dei consumatori e mercato unico 93 

5.3. Futuri benefici per tutta l'UE 94 

5.3.1. Impatto ambientale del cloud computing 94 

5.3.2. Servizi cloud futuri per il mercato unico 95 

6. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 98 

6.1. Conclusioni 99 

6.2. Raccomandazioni per possibili interventi 101 

6.2.1. Risoluzione delle lacune legislative 102 

6.2.2. Migliorare i termini e le condizioni per tutti gli utenti 103 

6.2.3. Risolvere i timori delle parti interessate riguardo alla sicurezza 104 

6.2.4. Incentivare il cloud nel settore pubblico 104 

6.2.5. Ulteriore ricerca e sviluppo 105 

ALLEGATO 1 - BIBLIOGRAFIA 106 

ALLEGATO 2 – ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERVISTATE 112 

ALLEGATO 3 – METODO DI VERIFICA DEI SITI WEB DEI FORNITORI 

CLOUD 113 

 



Cloud Computing 

 

PE 475.104 5 

GLOSSARIO 

Autenticazione Verifica dell'identità o degli attributi di un utente, un processo o un 

dispositivo: spesso rappresenta un prerequisito per consentire l'accesso alle 

risorse di un sistema d'informazione.a 

Accordo sul 

livello dei servizi 

(SLA) 

Un accordo contrattuale in cui un fornitore di servizi definisce il livello del 

servizio, le responsabilità, le priorità e le garanzie in merito alla disponibilità, 

alle prestazioni e ad altri aspetti del servizio.b 

Aggregazione 

delle risorse 

L'aggregazione delle risorse di calcolo di un fornitore allo scopo di servire più 

consumatori utilizzando un modello basato su più gestori (multi-tenant), in 

cui diverse risorse fisiche e virtuali sono assegnate e riassegnate 

dinamicamente in funzione della domanda dei consumatori. Il cliente 

generalmente non ha controllo né conoscenza dell'esatta ubicazione delle 

risorse messe a disposizione, ma è in grado di specificare l'ubicazione a un 

livello di astrazione più elevato (per es. paese, Stato, o centro dati). Le 

risorse possono comprendere archiviazione, elaborazione, memoria e banda 

di rete.a 

Archiviazione 

cloud 

Un servizio che consente ai clienti di salvare dati trasferendoli tramite 

Internet o un'altra rete a un sistema di archiviazione remoto gestito da un 

soggetto terzo.b 

Calcolo elastico La capacità di assegnare e ritirare dinamicamente le risorse di 

elaborazione, memoria e archiviazione allo scopo di soddisfare 

domande di picco senza necessità di una pianificazione della capacità 

né d’ingegnerizzazione dell'utilizzo di picco. Cfr. anche Servizio a 

richiesta.b 

Centro dati Una struttura utilizzata per ospitare sistemi informatici e relativi componenti, 

quali sistemi di telecomunicazione e archiviazione. Generalmente prevede 

sistemi di alimentazione ridondanti o di sicurezza, connessioni ridondanti per 

comunicazioni dati, controlli ambientali (per es. condizionamento dell'aria, 

impianti antincendio) e dispositivi di sicurezza.c 

Cloud computing Un modello che consente l'accesso di rete diffuso, comodo, a richiesta a un 

insieme condiviso di risorse informatiche configurabili (per es. reti, server, 

archiviazione, applicazioni e servizi) che possono essere rapidamente messe 

a disposizione e rilasciate con uno impegno di gestione o un'interazione con il 

fornitore di servizi minimi.a 

Cloud di 

comunità 

Un cloud realizzato da un gruppo di organizzazioni che hanno concordato 

requisiti condivisi in materia di sicurezza, riservatezza e di altra natura per un 

cloud personalizzato che gestiscono congiuntamente. La dimensione e il 

numero delle organizzazioni determinano, insieme ad altri fattori, le 

dimensioni della domanda, e quindi il risparmio di costi che possono 

conseguire complessivamente.b 

Cloud ibrido Un cloud che abbina un cloud privato e pubblico, con applicazioni e 

dati sensibili in un cloud privato e sistemi e processi più generici in 

un cloud pubblico, spesso connessi insieme da una tecnologia 

standardizzata o proprietaria che consente la portabilità dei dati e 

delle applicazioni.g Cfr. anche Cloud privato e Cloud pubblico. 
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Cloud personale Un piccolo server in una rete domestica o di una piccola impresa a cui si può 

accedere tramite Internet. Progettati per archiviare e condividere contenuti 

personali, i cloud personali consentono la visualizzazione e lo streaming da 

personal computer collegati a Internet e abbastanza spesso anche da 

smartphone evoluti. Anche se i cloud personali funzionano in modo analogo a 

qualunque cloud privato realizzato da un'azienda, la loro caratteristica 

principale è la facilità di installazione per l'utente medio di personal 

computer.e 

Cloud privato Un cloud gestito in via esclusiva per un'organizzazione. Può essere gestito 

dall'organizzazione o da un terzo, e può trovarsi in sede  o in remoto.a 

Cloud pubblico Un cloud messo a disposizione del vasto pubblico o di un ampio gruppo 

industriale, di proprietà di un'organizzazione che vende servizi cloud.a 

Dipendenza 

(lock-in) 

Dipendenza da un particolare fornitore di servizi cloud e difficoltà a passare a 

un diverso fornitore di servizi cloud a causa dell'assenza di protocolli 

standardizzati, API, strutture dati (schemi) e modelli  

di servizio.b 

Federazione La prassi di gestire i controlli di coerenza e di accesso quando due o più cloud 

indipendenti distribuiti geograficamente condividono le risorse di 

autenticazione, file, risorse di calcolo, il comando e il controllo, o le risorse di 

accesso all'archiviazione.d 

Fornitore di 

servizi cloud 

Una società che mette a disposizione una piattaforma, un'infrastruttura, 

un'applicazione o servizi di archiviazione basati su cloud ad altre 

organizzazioni e/o a privati, generalmente in cambio di una tariffa.b 

Infrastruttura 

come servizio 

(Infrastructure 

as a Service - 

IaaS) 

Un servizio che consente al consumatore di mettere a disposizione risorse di 

elaborazione, archiviazione, rete e di altre risorse fondamentali, dove il 

consumatore può mettere in produzione ed eseguire software arbitrario, tra 

cui sistemi operativi e applicazioni. Il consumatore non gestisce né controlla la 

sottostante infrastruttura cloud ma ha il controllo sui sistemi operativi, 

sull'archiviazione e sulle applicazioni installate, oltre che una possibilità 

limitata di controllare alcuni componenti di rete (per es. firewall dell'host).a 

Modelli di 

prezzo/di 

servizio cloud 

Modello di prezzo a consumo: un modello di prezzo in cui il fornitore di servizi 

addebita ai propri clienti sulla base della quantità di servizio che il cliente 

consuma, piuttosto che in base a una tariffa a tempo. Ad esempio un fornitore 

di servizi di archiviazione cloud può applicare un addebito per gigabyte 

d’informazioni archiviate. 

Modello di prezzo in abbonamento: un modello di prezzo che fa pagare ai 

clienti una tariffa per usufruire dei servizi per uno specifico periodo di tempo, 

che trova ampia applicazione per i servizi software.b 

Norme cloud Le norme cloud sono un approccio concordato per garantire l'interoperabilità, 

di modo che un cliente possa utilizzare strumenti, applicazioni, immagini 

virtuali e altro in un diverso ambiente cloud con modifiche minime. La 

portabilità consente ai consumatori di prendere un'applicazione o un'istanza in 

esecuzione su un'implementazione di un fornitore e metterla in funzione 

sull'implementazione di un diverso fornitore.b Cfr. anche Interoperabilità  

e Portabilità. 
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Piattaforma 

come servizio 

(Platform as a 

Service - PaaS) 

 

Un servizio che consente al consumatore di mettere in produzione 

sull'infrastruttura cloud applicazioni create o acquisite dall'utente, realizzate 

utilizzando linguaggi di programmazione e strumenti supportati dal fornitore. 

Il consumatore non gestisce né controlla la sottostante infrastruttura cloud, 

compresi la rete, i server, i sistemi operativi o l'archiviazione, ma ha il 

controllo sulle applicazioni installate, oltre che una possibilità limitata di 

controllare alcune configurazioni dell'host.a 

Portabilità La possibilità di spostare applicazioni e dati da un fornitore di servizi cloud a 

un altro.b Cfr. anche Dipendenza (Lock-in). 

Privacy by 

design 

Una visione della riservatezza in cui la riservatezza e la protezione dei dati 

personali sono integrate nell'intero ciclo di vita delle tecnologie, dalla fase di 

progettazione iniziale allo sviluppo, uso e smaltimento finale.h 

Servizio a 

richiesta 

Un modello tramite il quale un cliente può acquistare servizi cloud secondo 

necessità; ad esempio se i clienti hanno necessità di utilizzare ulteriori server 

per la durata di un progetto, possono farlo e poi tornare al precedente livello 

non appena è concluso il progetto.b 

Sicurezza In questo contesto riguarda la sicurezza delle informazioni, ossia la protezione 

delle informazioni e dei sistemi di informazione da accesso, utilizzo, 

divulgazione, manomissione, modifica o distruzione non autorizzati, con 

l'obiettivo di garantire:  

(A) l'integrità, ossia la protezione dalla modifica o dalla distruzione 

inopportune di informazioni, garantendo anche che le informazioni non siano 

misconosciute e che siano autentiche; 

(B) la riservatezza, ossia la preservazione delle restrizioni autorizzate 

all'accesso e alla divulgazione, compresi mezzi atti a proteggere la 

riservatezza personale e le informazioni proprietarie; 

(C) la disponibilità, ossia garantire un accesso tempestivo e affidabile alle 

informazioni e il loro utilizzo.f  

Software come 

servizio 

(Software as a 

Service - SaaS) 

Un servizio che consente al consumatore di utilizzare le applicazioni del 

fornitore in esecuzione su un'infrastruttura cloud. Le applicazioni sono 

accessibili da diversi dispositivi client tramite un'interfaccia quale un browser 

web (ad es. posta elettronica basata su web). Il consumatore non gestisce né 

controlla la sottostante infrastruttura cloud, né la rete, i server, i sistemi 

operativi, l'archiviazione, né le singole capacità delle applicazioni, con la 

possibile eccezione di limitati parametri di configurazione delle applicazioni 

specifiche per l'utente.a 

Virtualizzazione La creazione di una versione virtuale di una piattaforma hardware, di un 

sistema operativo, di un dispositivo di archiviazione o di risorse di rete. 

Generalmente l'obiettivo della virtualizzazione è centralizzare le attività 

amministrative migliorando al contempo la scalabilità e i carichi di lavoro.c 

Fonti: 

a) US National Institute for Standards and Technology (NIST), 

b) http://cloudtimes.org/glossary/ 

c) Wikipedia 

d) Cisco 

e) http://www.clubcloud.org/blog/-/blogs/your-guide-to-personal-cloud 

f) Titolo III delle legge degli Stati Uniti sull'e-government dal titolo "Legge federale di gestione della sicurezza 

delle informazioni" (Federal Information Security Management Act) del 2002 

g) Microsoft 

h) Commissione europea, Un'agenda digitale europea, EUC, 26.8.2010, COM(2010) 245 definitivo/2. 

http://cloudtimes.org/glossary/
http://www.clubcloud.org/blog/-/blogs/your-guide-to-personal-cloud
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SINTESI 

Premessa 

 Questo studio presenta i risultati della ricerca svolta da Civic Consulting tra l'ottobre 

2011 e il marzo 2012. Il suo obiettivo, come richiesto dal mandato del Parlamento 

europeo, è fornire una panoramica del cloud computing e sui suoi rapporti con la 

protezione dei consumatori nell'UE e gli obiettivi di un mercato unico digitale dell'UE. 

Cos'è il cloud computing? 

 Il cloud computing è un modello che consente l'accesso di rete diffuso, conveniente, 

a richiesta a un insieme condiviso di risorse informatiche configurabili (per es. reti, 

server, archiviazione, applicazioni e servizi) che possono essere rapidamente messe 

a disposizione e rilasciate con uno impegno di gestione o un'interazione con il 

fornitore di servizi minimi, secondo una definizione diffusamente accettata del 

National Institute for Standards and Technology (NIST) degli Stati Uniti. 

 L'effetto economico più importante della tecnologia cloud è rappresentato dai 

risparmi sui costi e dalla migliore competitività dei servizi informatici disponibili alle 

organizzazioni pubbliche e private, oltre che dalle opportunità di fornire nuovi 

servizi. Grazie all'aggregazione della domanda, all'acquisto cumulativo di elettricità e 

hardware, e al basso costo unitario della manodopera, i fornitori di servizi cloud 

riescono a conseguire importanti risparmi sui propri costi di esercizio, trasferendoli a 

loro volta sui clienti. Le imprese possono utilizzare le tecnologie cloud per le 

forniture informatiche, utilizzando meglio le apparecchiature, con maggiore 

flessibilità e rapidità e con minori spese in conto capitale. Per i consumatori le 

tecnologie cloud rendono le informazioni e i contenuti on line più accessibili e più 

interattivi.  

 I principali tipi di cloud sono i cloud pubblici, i cloud privati e i cloud ibridi; i 

principali tipi di servizi offerti da questi cloud sono il software come servizio (SaaS), 

la piattaforma come servizio (PaaS) e l'infrastruttura come servizio (IaaS). Questi 

servizi cloud possono essere forniti da centri dati ubicati in qualunque parte del 

mondo, con importanti implicazioni di natura politica. 

Utilizzo e potenziali vantaggi del cloud computing 

 Il cloud trova impieghi differenti a seconda dell'utenza: i consumatori generalmente 

lo utilizzano per la posta elettronica, l'archiviazione di file, la condivisione di 

contenuti e informazioni, i servizi di pagamento e lo streaming di musica e video. Le 

imprese lo utilizzano principalmente per strumenti d'ufficio di base, la 

collaborazione, la gestione di progetti e la progettazione di applicazioni 

personalizzate. Le amministrazioni lo utilizzano sostanzialmente nello stesso modo 

delle imprese e, oltre a innovare nella qualità dei servizi, lo mettono a disposizione 

dei cittadini mediante soluzioni di e-government. 
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 I sondaggi mostrano che la maggior parte dei consumatori on line utilizza il cloud 

computing sotto forma di servizi di posta basata sul web, con un utilizzo 

leggermente minore di applicazioni on line di condivisione di contenuti. I principali 

benefici del cloud per i consumatori riguardano la comodità, la flessibilità, i bassi 

costi, la facilità di utilizzo, la possibilità di condividere contenuti, il migliore accesso 

alle informazioni e ai contenuti on line, la manutenzione e l'aggiornamento 

automatici, e potenzialmente la maggiore sicurezza.  

 Le imprese traggono beneficio principalmente dal fatto di evitare spese in conto 

capitale nel settore informatico e dall'essere in grado di espandere le risorse 

informatiche: si riducono così le barriere all'ingresso, e i nuovi prodotti arrivano sul 

mercato più rapidamente, con possibile nascita di PMI innovative. Le imprese 

possono anche collaborare in modo più efficace grazie ai servizi cloud di gestione dei 

progetti e di collaborazione. Inoltre le imprese con idee innovative possono utilizzare 

l'infrastruttura dei fornitori di servizi cloud per progettare applicazioni personalizzate 

e fornire servizi e prodotti originali a consumatori, imprese e amministrazioni. 

 Gli stessi vantaggi di riduzione dei costi per le imprese valgono anche per i governi, 

anche se questi ultimi possono beneficiare delle tecnologie cloud anche per 

migliorare la qualità e l'innovazione nei servizi di e-government che mettono a 

disposizione dei cittadini e delle imprese, servizi che possono ridurre gli oneri 

amministrativi a carico di cittadini e imprese. Vi sono già esempi di amministrazioni 

pubbliche, sia locali sia nazionali, che hanno adottato o stanno pianificando di 

adottare servizi basati su cloud, e sempre più governi stanno sviluppando strategie 

complete sul cloud computing. 

Rischi connessi al cloud computing 

 Le barriere più importati percepite per l'adozione del cloud computing sia da parte 

dei consumatori sia da parte delle PMI sono l'assenza di riservatezza, la sicurezza 

dei dati, la dipendenza dal fornitore, l'assenza di standardizzazione e gli aspetti 

giurisdizionali inerenti alla legge applicabile e all'accesso ai dati per assicurare il 

rispetto della legge. 

 I potenziali rischi generali per la sicurezza dei dati derivanti dal cloud computing 

riguardano un aumento delle minacce per la riservatezza dei dati dovuto alla 

concentrazione di dati su infrastrutture cloud comuni; la perdita di controllo 

informatico e governance da parte delle organizzazioni che usufruiscono dei servizi 

cloud; e un maggiore rischio di intercettazione dei dati nelle procedure di 

autenticazione e trasmissione. 

 La trasparenza è spesso carente nelle disposizioni dei fornitori sulla sicurezza dei 

dati, in particolare in assenza di garanzie sull'integrità dei dati combinata con 

clausole di esclusione della responsabilità nei contratti; un'assenza di norme in 

materia di controllo e sicurezza dei dati; e spesso informazioni non chiare e non 

complete sulla sicurezza e sulla riservatezza sui siti web dei fornitori di  

servizi cloud.  
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 Vi sono diversi approcci per affrontare queste vulnerabilità, quali la differenziazione 

del livello di sicurezza necessario in funzione della sensibilità dei dati o l'utilizzo di un 

"cloud privato" gestito dall'organizzazione stessa o da un fornitore. Sarebbe inoltre 

possibile prestare ulteriori garanzie sulla sicurezza dei dati tramite sistemi di verifica 

e certificazione dei fornitori dei servizi cloud. 

 Le principali sfide inerenti agli aspetti legali in materia di riservatezza riguardano: le 

ambiguità sul ruolo del fornitore di servizi cloud; l'incertezza sull'applicabilità delle 

leggi dell'UE; l'esigenza di una protezione dei dati più efficace; l'incertezza sulle 

leggi che disciplinano i trasferimenti internazionali di dati; e l'assenza di universalità 

nella legislazione in materia di protezione dei dati. 

 I consumatori o gli utenti aziendali rispettosi della legge che salvano i propri dati nel 

cloud potrebbero essere colpiti da ordini di divulgazione obbligatoria, senza previa 

comunicazione, dato che in un cloud pubblico o condiviso le autorità possono 

sequestrare i server o i computer contenenti informazioni personali sia del reo sia 

degli innocenti; questo aspetto è aggravato dall'assenza di norme sulle "soglie" di 

divulgazione dei provider. 

Sfide connesse al raggiungimento di un mercato  

unico digitale  

 La frammentazione del mercato unico digitale lungo i confini geografici dovuta alla 

diversità dei quadri giuridici può limitare o rallentare lo sviluppo di servizi basati su 

cloud computing a livello dell'UE, ad esempio quelli che dipendono da diritti di 

proprietà intellettuale (musica, film, libri). 

 I diritti e le responsabilità all'interno del cloud non sono ancora chiari a causa 

dell'assenza di trasparenza o di difficoltà nel reperire informazioni, di problemi di 

natura contrattuale, delle complessità di molte giurisdizioni territoriali o del fatto che 

per i diversi aspetti legali (protezione dei dati, contratti, tutela dei consumatori o 

diritto penale) la giurisdizione può cambiare. Vi sono anche lacune nella legislazione 

vigente quando applicata al cloud computing. 

 I contratti dei fornitori di servizi cloud spesso prevedono l'esclusione di 

responsabilità, contengono clausole inopportune o illecite e non presentano alcune 

informazioni fondamentali, quali la sede dei centri dati. In particolare i contratti di 

servizi offerti alle PMI sono rigidi, con poca possibilità di negoziazione. La 

maggioranza delle parti interessate intervistate concorda sulla necessità di contratti 

standardizzati, con specifici requisiti in materia di sicurezza, protezione e affidabilità. 

 Gli sforzi per la standardizzazione dei servizi cloud si stanno moltiplicando. Tuttavia, 

anche se i consumatori trarrebbero grandi benefici da servizi cloud interoperabili, il 

supporto da parte dell'industria alle norme interoperabili è frammentario, con alcuni 

attori che temono che la standardizzazione possa soffocare l'innovazione. 
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Il cloud computing nel futuro 

 Nel breve termine non è certo se vi saranno importanti cambiamenti nelle tipologie 

di servizi cloud offerti. È comunque probabile che la loro disponibilità e le loro 

capacità continuino a crescere, dato che le economie di scala spingono verso centri 

dati sempre più grandi, che continueranno a migrare verso siti con costi energetici 

più bassi. 

 Se è probabile che alcuni servizi si muovano verso il cloud pubblico, considerati i 

possibili risparmi sui costi, altri servizi rimarranno in ambiente privato, perché 

permangono molte situazioni in cui l'utilizzo intelligente di soluzioni su piccola scala 

è almeno altrettanto efficiente, se non più, di quelle su larga scala. 

 Aspetti come quello della sicurezza e della riservatezza potrebbero rallentare lo 

sviluppo: se gli utenti aziendali o le autorità pubbliche non hanno fiducia né prove 

dell'affidabilità dei cloud pubblici, è poco probabile che adottino il modello cloud. Ma 

è l'assenza di concorrenza, dovuta principalmente all'insufficiente interoperabilità, 

che sembra essere uno degli ostacoli più importanti da superare nello sviluppo del 

cloud computing. 

 Un'importante sfida futura sarà individuare le aree in cui lo sviluppo del cloud 

computing potrebbe essere coordinato a livello europeo, allo scopo di evitare 

sovrapposizioni e sprechi. Ciò significa affrontare le questioni relative alle norme 

fondamentali per raggiungere l'interoperabilità garantendo un'efficace concorrenza 

tra i fornitori, affrontare ad esempio l'integrazione verticale dei fornitori di servizi o 

consentire migliori appalti pubblici per i servizi cloud onde incoraggiare l'ingresso di 

nuovi operatori di mercato, e coordinare le iniziative di cloud computing sia a livello 

europeo sia a livello nazionale. 

 La connettività assumerà maggiore rilevanza, dato che il crescente uso dei servizi 

cloud comporterà una dipendenza dei clienti dalla disponibilità di connessioni a 

banda larga ad elevata velocità (tra cui le reti mobili senza fili 4G o altre tecnologie 

disponibili); in particolare è possibile che la velocità di upload diventi un fattore 

importante. I servizi cloud accessibili tramite dispositivi mobili sarebbero agevolati 

da un accesso a Internet in tutta l'UE senza complicati o costosi contratti di roaming. 

 A causa di problemi giurisdizionali, nella pratica è poco probabile che i consumatori 

europei possano far valere i propri diritti nei confronti di fornitori di servizi cloud in 

altre giurisdizioni territoriali. Mettere a disposizione mezzi adeguati per l'accesso alla 

giustizia è necessario per il futuro nel campo dei servizi ai consumatori, se si 

considera la notevole asimmetria di poteri tra i consumatori e i fornitori di  

servizi cloud. 
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INTRODUZIONE 

Alcuni hanno comparato l'emergere del cloud computing alla rivoluzione industriale, in 

termini di disponibilità di mezzi per la produzione di massa di alcune merci e di alcuni 

servizi, o definendolo persino il "quinto servizio di pubblica utilità" (dopo acqua, gas, 

elettricità e telefono). Altri sono ancora scettici, e lo interpretano come poco più che uno 

strumento di marketing che promuove nuovi modelli di organizzazione senza un 

significativo cambiamento tecnologico. 

L'UE ha un'agenda digitale ambiziosa che fino al 2020 definisce oltre 100 attività concrete 

finalizzate a creare un mercato unico digitale europeo forte e competitivo, e che come tale 

è considerata una parte importante della strategia di crescita complessiva dell'UE. 

All'interno di questa agenda il modello tecnologico detto "cloud computing" sta acquisendo 

maggiore importanza grazie ai benefici macroeconomici attesi, come il sostegno all'ingresso 

nel mercato delle piccole imprese start-up, che potrebbe promuovere nuove e innovative 

applicazioni on line e far risparmiare alle amministrazioni il denaro dei contribuenti 

destinato alle forniture TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione). Una 

comunicazione della Commissione definente una strategia per il cloud computing è stata 

posticipata rispetto alla data originaria all'estate del 2012. 

Questo studio presenta i risultati della ricerca svolta da Civic Consulting tra l'ottobre 2011 e 

il marzo 2012. Il suo obiettivo, come richiesto dal mandato del Parlamento europeo, è 

presentare una vasta panoramica del cloud computing e sui suoi rapporti con la protezione 

dei consumatori nell'UE e gli obiettivi di un mercato unico digitale dell'UE. Nello specifico 

tenta di rispondere alle seguenti domande: 

 Cos'è il cloud computing e quali sono i vantaggi per i consumatori, le imprese e 

le amministrazioni, nel presente e nel futuro? 

 Quali sono i rischi connessi al cloud computing per queste parti interessate, e 

quali sono le principali sfide per il mercato interno e per la politica dei 

consumatori, nel presente e in futuro? 

 Quali sono le future tendenze nel cloud computing e i benefici e i rischi futuri 

previsti?  

 Quali azioni potrebbe essere necessario adottare per far fronte ai rischi e alle 

sfide evidenziati? 

Per rispondere in modo adeguato a queste domande nel breve tempo a disposizione 

abbiamo esaminato la letteratura rilevante, concentrandoci in particolare sulle pubblicazioni 

di ricerca e di ambito politico che riguardano aspetti europei, oltre che altri mezzi, 

trattandosi di un argomento in rapida evoluzione; inoltre abbiamo condotto 18 interviste 

strutturate, di persona o al telefono, con funzionari europei, rappresentanti dei 

consumatori, amministrazioni pubbliche nazionali, fornitori di servizi cloud e rappresentanti 

dell'industria (per un elenco delle organizzazioni si rimanda all'allegato 2). Gli spunti forniti 

da queste interviste sono stati essenziali per comprendere questo complesso modello 

tecnologico, cosa può e cosa non può offrire. 
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Una delle sfide che si presentano quando si affronta un aspetto del cloud computing è la 

discussione ancora aperta su cosa sia esattamente e sulla sua definizione, e se sia in effetti 

un nuovo paradigma o semplicemente una vecchia tecnologia promossa in una nuova 

veste. Alcune definizioni possono essere tanto ampie da comprendere la totalità del mondo 

on line di Internet, e quindi tutte le sue annesse problematiche e sfide politiche. Abbiamo 

pertanto adottato una delle definizioni di cloud computing maggiormente accettate, 

elaborata dal National Institute of Standardisation and Technology (NIST) degli Stati Uniti, 

e abbiamo cercato di concentrarci sui vantaggi e sui rischi più rilevanti per questo modello 

tecnologico, secondo la sua definizione. Anche così l'argomento è complesso e vasto, e 

presenta sinergie con molte aree del mercato comune digitale dell'UE, dai problemi 

connessi alla proprietà intellettuale alla penetrazione della banda larga fino all'Internet delle 

cose, l'evoluzione proposta di Internet in una rete di oggetti interconnessi che operano in 

modo indipendente. 

La relazione è strutturata nel modo seguente: la sezione 2 presenta una panoramica sul 

cloud computing e sull'impatto previsto, le principali tipologie di cloud e i suoi usi principali; 

la sezione 3 presenta un'analisi più dettagliata di come i consumatori, le imprese e le 

amministrazioni stanno utilizzando il cloud computing e dei benefici che prevedono di 

conseguire; la sezione 4 analizza i potenziali rischi connessi al cloud computing per tutti i 

gruppi di parti interessate; la sezione 5 esamina le sfide ancora da risolvere per arrivare a 

un mercato unico nel cloud computing; la sezione 6 presenta una panoramica del futuro del 

cloud computing; e la sezione 7 conclude con importanti raccomandazioni politiche rivolte 

ai responsabili politici dell'UE per lo sviluppo del cloud computing in Europa. 
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1. UNA PANORAMICA DEL CLOUD COMPUTING 

RISULTATI PRINCIPALI 

 Il cloud computing è un modello che consente un accesso di rete diffuso, comodo e 

a richiesta a un insieme condiviso di risorse informatiche configurabili (per es. reti, 

server, archiviazione, applicazioni e servizi) che possono essere rapidamente messe 

a disposizione e rilasciate con uno impegno di gestione o un'interazione con il 

fornitore di servizi minimi, secondo una definizione diffusamente accettata del 

National Institute for Standards and Technology (NIST) degli Stati Uniti. 

 L'effetto economico più importante della tecnologia cloud è rappresentato dai 

risparmi sui costi e dalla migliore competitività dei servizi informatici disponibili alle 

organizzazioni pubbliche e private, oltre che dalle opportunità di fornire nuovi 

servizi. Grazie all'aggregazione della domanda, all'acquisto cumulativo di elettricità e 

hardware, e al basso costo unitario della manodopera, i fornitori riescono a 

conseguire importanti risparmi sui propri costi di esercizio, trasferendoli a loro volta 

ai clienti. Le imprese possono utilizzare le tecnologie cloud per le forniture 

informatiche, utilizzando meglio le attrezzature, con maggiore flessibilità e rapidità e 

con minori spese in conto capitale. Per i consumatori, le tecnologie cloud rendono le 

informazioni e i contenuti on line più accessibili e più interattivi. 

 I principali tipi di cloud sono i cloud pubblici, i cloud privati e i cloud ibridi; i 

principali tipi di servizi offerti da questi cloud sono il software come servizio (SaaS), 

la piattaforma come servizio (PaaS) e l'infrastruttura come servizio (IaaS). Questi 

servizi cloud possono essere forniti da centri dati ubicati in qualunque parte del 

mondo, con importanti implicazioni di natura politica. 

 Il cloud trova impieghi differenti a seconda dell'utenza: i consumatori generalmente 

lo utilizzano per la posta elettronica, l'archiviazione di file, la condivisione di 

contenuti e informazioni, i servizi di pagamento e lo streaming di musica e video. Le 

imprese lo utilizzano principalmente per strumenti d'ufficio di base, la 

collaborazione, la gestione di progetti e la progettazione di applicazioni 

personalizzate. Le amministrazioni lo utilizzano sostanzialmente nello stesso modo 

delle imprese, e oltre a innovare nella qualità dei servizi mettono a disposizione dei 

cittadini soluzioni di e-government. 

 

Le sezioni che seguono presentano una panoramica del cloud computing. La prima 

domanda è: "Cos'è il cloud computing?", prima di passare a delineare i principali usi attuali 

della tecnologia cloud da parte dei consumatori, delle imprese e delle autorità pubbliche.  
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1.1. Cos'è il cloud computing?  

1.1.1. Definizione di cloud computing 

"Cloud computing" è un termine abbastanza vago con molteplici significati, dai più specifici 

fino a quelli così vasti da comprendere virtualmente tutta la rete Internet. Una delle 

definizioni più chiare e più ampiamente accettate è stata data dal National Institute for 

Standards and Technology degli Stati Uniti: 

"Il cloud computing è un modello che consente l'accesso di rete diffuso, comodo e a 

richiesta a un insieme condiviso di risorse informatiche configurabili (per es. reti, 

server, archiviazione, applicazioni e servizi) che possono essere rapidamente messe a 

disposizione e rilasciate con uno impegno di gestione o un'interazione con il fornitore 

di servizi minimi."1  

Una delle organizzazioni di consumatori intervistate ha suggerito una definizione incentrata 

sul consumatore: 

"Il cloud computing si ha […] quando si utilizzano servizi, o archiviazione, non presso 

il proprio computer ma altrove in Internet, e non in un unico centro dati ma 

diffusamente su tutta la rete Internet. L'utente non sa dove si trovino i propri dati o 

dove siano i servizi che sta utilizzando. Pertanto […] il cloud computing è Facebook, è 

la posta elettronica basata su web, è l'archiviazione on line ed è l'esecuzione di 

software non sul proprio computer ma su Internet." 

Alcuni hanno comparato l'emergere del cloud computing alla rivoluzione industriale, in 

termini di disponibilità di mezzi per la produzione di massa di alcune merci e di alcuni 

servizi, o definendolo persino il "quinto servizio di pubblica utilità" (dopo acqua, gas, 

elettricità e telefono).2 Essi vedono nel cloud computing l'avvento di un cambio di 

paradigma rivoluzionario in termini di "maggiore produttività, creazione di occupazione, 

sviluppo delle imprese e vantaggio competitivo" che porta con sé, e potenzialmente persino 

come "uno dei modi più importanti in cui le economie europee possono rilanciarsi ed 

emergere dalla crisi economica."3 

                                           

1  NIST, Mell, P. & Grance, T., The NIST Definition of Cloud Computing, 2011., pag. 2 all'indirizzo 

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf. 
2  Cfr. ad es. Price, M., Pinning Down the Cloud, Wall Street Journal, 14 febbraio 2011 all'indirizzo 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704739504576067461795827534.html; e Wyld, D. C., Cloud 

Computing: Is it the Fifth Utility?, 2009 all'indirizzo http://computersight.com/computers/cloud-computing-is-

it-the-fifth-utility/.  
3  Cfr. CEBR, The Cloud Dividend: Part One - The economic benefits of cloud computing to business 

and the wide EMEA economy France, Germany, Italy, Spain and the UK, 2010, disponibile  

all'indirizzo http://uk.emc.com/collateral/microsites/2010/cloud-dividend/cloud-dividend-report.pdf. 

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf
http://computersight.com/computers/cloud-computing-is-it-the-fifth-utility/
http://computersight.com/computers/cloud-computing-is-it-the-fifth-utility/
http://uk.emc.com/collateral/microsites/2010/cloud-dividend/cloud-dividend-report.pdf
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Al contempo altri sono ancora scettici sull'eccessiva attenzione rivolta al cloud computing, 

se non sulla tecnologia stessa, e lo interpretano come poco più che uno strumento di 

marketing che promuove nuovi modelli di organizzazione senza un significativo 

cambiamento tecnologico. Spesso viene citato l'amministratore delegato di Oracle, Larry 

Ellison, che ha così espresso la sua frustrazione:  

"L'aspetto interessante del cloud computing è che abbiamo ridefinito il cloud 

computing per comprendervi tutto quello che già facciamo […]. Non capisco cosa 

faremmo diversamente con il cloud computing se non cambiare la formulazione di 

alcune nostre pubblicità […]."4 

Questo scetticismo è condiviso anche da uno dei nostri intervistati, un funzionario europeo 

che ha predetto che "la bolla scoppierà presto", aggiungendo: "siamo tornati al futuro. 

Siamo tornati ai [computer] mainframe con terminale VT100 all'altro capo. Nella seconda 

metà degli anni Novanta volevano lanciare il […] network computing, ed è stato un 

fallimento totale. […] Si tratta di un qualche tipo di strumento di marketing utilizzato in 

questo momento, secondo me abusato, ed è per questo che penso che scoppierà." 

Nonostante la mancanza di accordo, vi è un consenso generale sul fatto che questa 

"nuvola" (cloud) informatica remota di risorse rappresenti un nuovo modo di fornire servizi 

informatici, non una nuova tecnologia5, anche se vi sono continui sviluppi tecnici che 

migliorano l'efficienza e la sicurezza di questi sistemi. Il Settimo programma quadro dell'UE 

sta finanziando importanti progetti di ricerca e sviluppo sul cloud da parte di imprese e 

università europee.6 

International Data Corporation (IDC) stima che il mercato mondiale dei servizi cloud si 

attesterà a 44,2 miliardi di dollari USA (34 miliardi di euro) nel 2013, con un valore del 

mercato europeo di poco superiore a 6 miliardi di euro.7 Molti fornitori hanno sede negli 

Stati Uniti: tra questi vi sono i giganti dell''informatica Google, Microsoft e Amazon. Tra i 

fornitori di servizi cloud con sede in Europa vi sono Cloud4Com nella Repubblica ceca, City 

Cloud in Svezia, e MESH e Zimory in Germania. Un rappresentante dell'industria ha 

affermato in una recente conferenza che i fornitori con sede in Nord America sono 

attualmente i più importanti, con il 56% del mercato, contro il 25% dell'Europa occidentale. 

Questo divario dovrebbe ridursi al 50% contro il 29% entro il 2014.8  

L'architettura cloud ha la potenzialità di ridurre il numero di centri dati per le grandi 

organizzazioni. La figura 1 che segue mostra in che modo IBM sia stata in grado di 

consolidare, con successo, i propri centri dati in un'architettura cloud, operando un 

confronto con il governo federale degli Stati Uniti. 

                                           

4  Ellison, L., Discorso all'Oracle OpenWorld 2008, 25 settembre 2008. 
5  ENISA, Catteddu, D. & Hogben, G. (eds.), Cloud Computing: Benefits, risks and recommendations for 

information security, 2009, pag. 4. 
6  Si veda ad esempio il tema delle architetture e delle infrastrutture di software e servizi nella ricerca TIC 

all'indirizzo http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/. 
7  IDC, Gens, F., Mahowald, R. P. & Villars, R. L., IDC Cloud Computing 2010 - An IDC Update, 2009, Doc # 

TB20090929; IDC, Bradshaw, D., Western European Software-as-a-Service Forecast, 2009-2013, 2009, Doc # 

LT02R9, 2009. Si osservi che questo valore riguarda solo i servizi cloud "Software-as-a-Service" in Europa. 
8   oi     a arro  ar n   ir c or of   o d   ra     and   r ic   a      f nica  in  i i a     nda     m  y, 

Report from Workshop 18: "Towards a Cloud Computing Strategy for Europe: Matching Supply and Demand", 

2011, pag. 5. 

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/
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Figura 1: razionalizzazione dei centri dati di IBM ed espansione del governo 

federale degli Stati Uniti 

 

Fonte : Renda, S., US "Cloud First" Policy Insights, EC-ETSI Standards in the Cloud Workshop, 2011. 

 

Inoltre un effetto economico importante della tecnologia cloud è rappresentato dai risparmi 

sui costi e dalla migliore competitività dei servizi informatici disponibili alle organizzazioni 

pubbliche e private. Questo perché i fornitori di servizi cloud possono conseguire importanti 

risparmi sui costi di esercizio, e trasferire questi risparmi ai propri clienti. Possono ridurre i 

costi energetici collocando i centri dati in zone dove l'elettricità ha un prezzo basso con 

importanti sconti per acquisti cumulativi; possono automatizzare sempre più 

l'amministrazione dei sistemi senza cambiare la quantità di personale tecnico, che riesce 

ora a coprire un numero più elevato di server; possono inoltre standardizzare 

l'approvvigionamento dei sistemi a un numero limitato di piattaforme hardware e software, 

e ottenere così sconti quantitativi.9 Le imprese possono utilizzare le tecnologie cloud per le 

forniture informatiche, utilizzando "meglio le attrezzature, con maggiore flessibilità e 

rapidità e con minori spese in conto capitale, [avendo al contrario] maggior spese di 

esercizio [che rappresentano] una spesa sostenibile", come ha affermato un funzionario 

europeo intervistato. Un rappresentante di un'organizzazione di consumatori ha sottolineato 

la presenza anche di numerosi potenziali benefici per i consumatori, perché "il cloud rende 

le informazioni più accessibili e più interattive [con] risparmi sui costi per i contribuenti e il 

consumatore". 

I potenziali benefici del cloud computing, e i rischi e le sfide connessi, sono illustrati in 

maggior dettaglio nella successiva sezione 4.  

                                           

9  Microsoft, Harms, R. & Yamartino, M., The Economics of the Cloud, Libro bianco di Microsoft, 2010, pag. 3. 
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1.1.2. Come funziona il cloud computing 

Il cloud è nato da infrastrutture informatiche globali create da grandi imprese come Google, 

Amazon, Microsoft ed eBay, inizialmente utilizzate per gestire le proprie attività. Avendo 

realizzato grandi centri dati in diversi paesi con connessioni ad elevatissima velocità 

all'Internet mondiale, hanno scorto la possibilità di ricavi insita nell'offrire ad altre imprese i 

servizi di archiviazione dati e di calcolo eccedenti. Alcuni di questi centri dati possono 

contenere fino a centomila server.  

Ciascuno di questi server di calcolo esegue un sistema operativo che può presentare ai 

clienti diversi ambienti "virtualizzati", che a loro volta possono eseguire le proprie 

applicazioni software senza interferire con altri programmi in esecuzione contemporanea su 

quello stesso server. Aziende come IBM, HP e Citrix vendono sistemi che gestiscono in 

modo efficace questo processo di virtualizzazione, mettendo a disposizione anche altre 

funzionalità legate all'affidabilità e alla sicurezza. Ad esempio i sistemi "CloudSystem 

Matrix" di HP consentono di trasferire i programmi automaticamente da una macchina 

guasta a un'altra che può assorbire il carico aggiuntivo.10 I centri dati possono anche 

archiviare dati dei clienti su richiesta. I clienti possono richiedere le risorse di calcolo e 

archiviazione di cui hanno bisogno in un dato momento in base al consumo. 

1.1.3. Principali tipi di cloud 

I servizi cloud più noti sono i cosiddetti "cloud pubblici", basati su reti globali di centri dati 

che offrono servizi con pagamento a consumo (pay-per-use) al grande pubblico o a un 

grande gruppo industriale. È qui che si riscontrano i maggiori risparmi sui costi, grazie 

all'aggregazione della domanda, agli acquisti cumulativi di elettricità e hardware, e ai ridotti 

costi unitari della manodopera. Alcuni servizi possono persino essere messi a disposizione 

gratuitamente dai fornitori di cloud pubblici allo scopo di attirare i clienti. 

Le imprese e le amministrazioni possono realizzare i propri "cloud privati", basati sul 

proprio hardware di calcolo già a disposizione. Si tratta spesso del primo passo verso un 

passaggio dell'impresa dai sistemi informatici esistenti ai servizi di cloud pubblico. Se un 

cloud privato porta a risparmi sui costi paragonabili a quelli di un cloud pubblico, può essere 

adatto per le organizzazioni con dati sensibili che non desiderano far uscire dai  

propri sistemi. 

La rilevanza delle differenze di costo tra le diverse tipologie di cloud è illustrata dal modello 

di costo del cloud di Microsoft, il quale suggerisce che i cloud privati sono estremamente 

costosi con una base installata ridotta di meno di 100 server, non godendo di alcuno dei 

vantaggi di scala dal punto di vista della domanda e dell'offerta dei cloud pubblici. Un cloud 

privato apporta maggiori benefici intorno ai 1 000 server , anche se ancora circa 10 volte 

più costoso dei servizi su cloud pubblico.11 Inoltre impone alle imprese di far fronte agli 

investimenti iniziali necessari per l'hardware e il software di calcolo.  

                                           

10  HP, Transform data center economics and meet dynamic business needs: The business case for the HP 

CloudSystem Matrix, 2011, pag. 9. 
11  Microsoft, Harms, R. & Yamartino, M., The Economics of the Cloud, Libro bianco di Microsoft, 2010, pag. 16. 
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Tra i modelli di cloud pubblico e privato si collocano i "cloud ibridi", in cui una parte del 

calcolo e dell'archiviazione avviene sul cloud pubblico mentre un'altra parte su sistemi 

privati. In questo modo i dati più sensibili sono elaborati internamente, mentre i dati meno 

sensibili sono trasferiti a server di cloud pubblici a minor costo. 

Un altro modello è quello del "cloud di comunità"12, realizzato da un gruppo di 

organizzazioni che hanno concordato requisiti condivisi in materia di sicurezza, riservatezza 

e di altra natura per un cloud personalizzato che gestiscono congiuntamente. La dimensione 

e il numero delle organizzazioni determina, insieme ad altri fattori, la portata della 

domanda, e quindi il risparmio di costi che possono conseguire complessivamente. 

1.1.4. Classificazione dei servizi cloud 

I sistemi cloud sono generalmente classificati in base ai servizi che forniscono. I tipi 

principali13 sono: 

Storage as a Service (archiviazione come servizio): consente ai clienti di archiviare e 

condividere dati da remoto. Tra gli esempi vi sono Dropbox, Box.net, Amazon Scalable 

Storage Service (S3), Iron Mountain, EMC Atmos Online, Google Cloud Storage e SQL 

Azure di Microsoft. 

Software as a Service (SaaS) (software come servizio): mette a disposizione dei clienti un 

ambiente software remoto completo, ad esempio posta elettronica, elaborazione di testi, 

gestione dei rapporti con i clienti e molti altri tipi di applicazioni. Tra gli esempi vi sono 

Docs, Calendar e Gmail di Google, Zimbra, Spotify, Salesforce.com, Microsoft Office 365 e 

Business by Design di SAP. 

Platform as a Service (PaaS) (piattaforma come servizio): consente agli sviluppatori di 

software di creare applicazioni personalizzate su cloud, sfruttando il vantaggio dato dalla 

possibilità del cloud di mettere a disposizione automaticamente maggiori risorse di calcolo e 

archiviazione nel momento in cui sono necessarie. Esempi di PaaS sono IBM Websphere, 

Force.com, Springsource, Morphlabs, Google App Engine, Microsoft Windows Azure e 

Amazon Elastic Beanstalk.  

Infrastructure as a Service (IaaS) (infrastruttura come servizio): dà agli sviluppatori 

software controllo diretto sulle risorse di calcolo e di archiviazione fornite da un cloud. Si 

ottiene così maggiore flessibilità, al costo di una maggiore complessità per poter sfruttare 

tutti i servizi del cloud. Tra gli esempi vi sono Elastic Compute Cloud di Amazon, Zimory, 

Elastichosts e vCloud Express di VMWare. 

 

                                           

12  Per ulteriori dettagli sui tipi di cloud cfr. Commissione europea, DG Società dell'informazione e media, Jeffery, 

K. & Neidecker-Lutz, B. (eds), The Future of Cloud Computing: Opportunities for European Cloud Computing 

beyond 2010, 2010, pagg. 9-11. 
13  Ibid., per maggiori dettagli sulla classificazione dei servizi cloud si rimanda alle pagine 9-11. 
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Figura 2: valore stimato delle diverse categorie di servizi cloud nell'UE (la 

modalità Storage as a Service è compresa nel totale IaaS) 

 

Fonte : Pierre Audoin Consultants, PAC's Cloud Computing Worldwide by countries datamart 2012, 2011, 

riprodotto con autorizzazione (i dati dal 2012 al 2015 sono previsioni). 

 

Alla base di tutti i servizi cloud vi sono i fornitori di infrastrutture (fornitori IaaS). I fornitori 

di cloud pubblici, come Amazon, Google e Microsoft, sono spesso grandi imprese: hanno 

bisogno di grandi risorse per costruire i centri dati e la connettività globale necessari. 

Questi fornitori necessitano anche di competenze specialistiche in hardware e software, e 

competenze in ambito di sicurezza, oltre che di risorse per difendersi dai continui attacchi 

fisici ed elettronici.14 Le infrastrutture private (comprese quelle "all'interno" di cloud ibridi e 

di comunità) possono essere gestite da imprese e associazioni di minori dimensioni, a 

seconda della scala. 

I fornitori di piattaforme (o PaaS) aggiungono software "middleware" all'infrastruttura per 

rendere più agevole la programmazione agli sviluppatori di software. In particolare rendono 

più semplice scalare il software da un livello di utilizzo basso di risorse a richiesta a un 

elevato, e più semplice la gestione della fatturazione ai clienti. I fornitori di infrastrutture 

presentano generalmente a loro volta un'offerta di piattaforme. Altre importanti 

organizzazioni con una specifica specializzazione di piattaforma sono IBM, Force.com e 

Facebook. La complessità insita nello sviluppo e nel mantenimento di queste piattaforme 

tenderà a favorire le grandi imprese come fornitori di piattaforme a scapito delle PMI. 

                                           

14  Armbrust, M., et al., Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing, 2009, pag. 5. 
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Gli sviluppatori di software (fornitori SaaS) possono beneficiare dell'infrastruttura e delle 

piattaforme cloud per creare servizi a cui generalmente i clienti accedono direttamente. Le 

piattaforme cloud dovrebbero rendere più semplice per le piccole imprese accedere a 

questo mercato. Ad esempio SlideShare, che consente a milioni di utenti di condividere e 

commentare presentazioni di PowerPoint, è stata avviata utilizzando servizi cloud da una 

coppia formata da marito e moglie.15 I fornitori di infrastrutture e piattaforme hanno spesso 

una propria offerta di servizi sviluppati sui propri cloud. Tra gli esempi vi sono Office 365 di 

Microsoft, Google Docs e il sito di e-commerce di Amazon. Un esempio interessante delle 

potenzialità insite nell'integrazione dei servizi tra diversi fornitori è dato da Box.com, che 

consente ai clienti di modificare file nel suo cloud di archiviazione utilizzando Google Docs. 

La Box Innovation Network della società incoraggia altri fornitori di software a mettere a 

disposizione ulteriori servizi sulla propria piattaforma di archiviazione, con investimenti fino 

a 2 milioni di dollari USA (1,6 milioni di euro) in società software per sostenere  

questo sviluppo.16 

Gli utenti generalmente accedono ai servizi cloud utilizzando il proprio browser web, o 

applicazioni scaricate sui propri PC, tablet o smartphone.  

1.1.5. Ubicazione geografica dei centri dati 

Le implicazioni politiche più importanti del cloud provengono dal fatto che i server cloud 

possono trovarsi geograficamente in qualunque parte del mondo, all'interno o all'esterno 

dell'UE. I fornitori di cloud globali vogliono poter spostare e replicare i dati in modo 

trasparente tra i propri server, in modo da poter sfruttare i server con poco carico nei 

diversi fusi orari, la disponibilità di elettricità a basso costo (specialmente le risorse 

rinnovabili non costanti) e migliorare la prestazione  e la solidità.  

Tuttavia alcuni dei loro clienti desiderano garantire che i propri dati rimangano all'interno 

dell'UE, principalmente per motivi legati alla protezione e alla sicurezza dei dati. I principali 

fornitori di servizi cloud hanno infrastrutture europee (per es. Microsoft a Dublino e 

Amsterdam, Amazon a Dublino, Rackspace a Londra e Slough, Regno Unito17) e consentono 

ai clienti di acquistare risorse cloud specifiche per l'UE. Un esempio ancora più legato alla 

geografia è rappresentato dall'iniziativa francese Andromède, che sarà finanziata da una 

collaborazione tra pubblico e privati tra lo Stato francese e diverse società di 

comunicazione. Tutti i server di Andromède saranno in Europa: Microsoft e Atos metteranno 

a disposizione servizi di Office 365 ubicati interamente in Francia.18 

 

                                           

15  India Knowledge@Wharton, SlideShare's Rashmi Sinha: 'We Wanted to Reach Millions', 24 agosto 

2010, disponibile all'indirizzo http://knowledge.wharton.upenn.edu/india/article.cfm?articleid=4515. 
16  Yeh, C., Box Innovation Network: Innovation in Enterprise Software is Possible, 

2011, disponibile all'indirizzo http://blog.box.com/2011/11/box-innovation-network-innovation-in-enterprise-

software-is-possible/. 
17  Informazioni raccolte durante le nostre interviste. 
18  Cfr. Telecompaper, France to form Andromede cloud computing Joint Venture in November, 

2011, disponibile all'indirizzo http://www.telecompaper.com/news/france-to-form-andromede-cloud 

computing-jv-in-november/; Telecompaper, Dassault Systemes pulls out of cloud project, 

2011, disponibileall'indirizzo http://www.telecompaper.com/news/dassault-systemes-pulls-out-of-andromede-

cloud-project/. 

http://knowledge.wharton.upenn.edu/india/article.cfm?articleid=4515
http://blog.box.com/2011/11/box-innovation-network-innovation-in-enterprise-software-is-possible/
http://blog.box.com/2011/11/box-innovation-network-innovation-in-enterprise-software-is-possible/
http://www.telecompaper.com/news/france-to-form-andromede-cloud-computing-jv-in-november/
http://www.telecompaper.com/news/france-to-form-andromede-cloud-computing-jv-in-november/
http://www.telecompaper.com/news/dassault-systemes-pulls-out-of-andromede-cloud-project/
http://www.telecompaper.com/news/dassault-systemes-pulls-out-of-andromede-cloud-project/
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1.2. Come è utilizzato il "cloud"? 

Le sezioni che seguono presentano alcuni esempi di utilizzi attuali del cloud computing 

secondo la sua definizione e le specifiche caratteristiche delineate in precedenza. È 

importante osservare che il paradigma del cloud computing è strettamente connesso ad 

altri nel campo vagamente definito come "Internet futura"19, e in particolare a quello dei 

servizi forniti tramite Internet. Pertanto si può generare confusione tra i due, ad esempio 

quando si tratta di fornire servizi di e-government. Come spiega la relazione del gruppo di 

esperti sul futuro del cloud computing redatta per la Commissione europea: 

"I cloud possono essere visti come un elemento che rende possibili caratteristiche avanzate 

di fornitura di servizi su larga scala. Molta ricerca è stata dedicata alla messa a disposizione 

di capacità di base per la fornitura di servizi, e pertanto le capacità che si sovrappongono 

con le caratteristiche dei sistemi cloud possono essere agevolmente sfruttate per le 

infrastrutture cloud."20 

Servizi cloud utilizzati dai consumatori 

Vi è una vasta offerta di servizi per consumatori basati su tecnologia cloud. I fornitori di 

servizi di pagamento come PayPal offrono servizi di transazione che consentono ai clienti di 

effettuare pagamenti tramite applicazioni mobili sui propri smartphone.21 Flickr, Picasa, 

YouTube e Facebook consentono agli utenti di condividere foto e video con i propri amici. 

Yahoo!, Microsoft e Google supportano centinaia di milioni di utenti di posta elettronica. 

Dropbox e Box.com consentono agli utenti di archiviare e condividere file. iCloud di Apple 

ingloba tutte queste funzioni, oltre a un servizio di archivio musicale che consente agli 

utenti di accedere alla propria collezione di musica da qualunque dei propri dispositivi. 

                                           

19  "Internet futura" è un'espressone generica per le attività di ricerca su nuove architetture per Internet. Si 

riferisce al movimento generale di numerose attività e numerosi servizi on line, quali attività imprenditoriale, 

creazione e condivisione di contenuti, istruzione, vendita, rete e comunicazioni, e i cambiamenti da apportare a 

Internet per agevolare questo movimento. 
20  Commissione europea, DG Società dell'informazione e media, Jeffery, K. & Neidecker-Lutz, B. (eds), The 

Future of Cloud Computing: Opportunities for European Cloud Computing beyond 2010, 2010, pag. 16. Cfr. il 

presente studio per ulteriori informazioni su concetti correlati, quali "Internet dei servizi" e  

"Internet delle cose". 
21  Perez, J. C., PayPal to open app store for developers, IDG News Service, 2010, disponibile 

all'indirizzo http://www.pcworld.com/businesscenter/article/190193/paypal_to_open_app_store_for_developer

s.html 

http://www.pcworld.com/businesscenter/article/190193/paypal_to_open_app_store_for_developers.html
http://www.pcworld.com/businesscenter/article/190193/paypal_to_open_app_store_for_developers.html
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Come rilevano i sondaggi, la posta elettronica su web è ancora di gran lunga l'applicazione 

"cloud" più utilizzata;22 altre applicazioni diffuse come il sito per la condivisione e 

l'archiviazione di video in massa YouTube o di condivisione di foto Picasa e Flickr sono 

presenti da tempo, da molto prima che la terminologia "cloud" diventasse di moda. Tra le 

innovazioni più recenti nel mondo delle applicazioni di intrattenimento vi sono il sito di 

streaming e condivisione di musica Spotify e il sito di noleggio video Netflix. Questi servizi 

hanno aperto ai consumatori un accesso istantaneo a grandi collezioni di risorse musicali e 

cinematografiche.  

Non tutti sono d'accordo sul fatto che i siti social network, in particolare Facebook, siano 

applicazioni cloud, anche tra gli intervistati: alcuni dicono sì, altri dicono decisamente no.23 

Da un punto di vista di politica dei consumatori è poco rilevante se sia definito o meno così. 

Uno dei funzionari europei intervistati ha spiegato che considera Facebook un cloud, ma che 

ciò è rilevante "solo per il personale che gestisce l'infrastruttura di Facebook. Per l'utente 

finale è completamente irrilevante se lo sia. È rilevante solo nel senso che i servizi possono 

essere più facilmente accessibili. Ma gli utenti non la vedranno mai così." 

Servizi basati su cloud più classici, che possono essere utilizzati sia da privati sia da 

organizzazioni, comprendono servizi di archiviazione, software per ufficio, strumenti di 

collaborazione per progetti e backup di file (Carbonite o Basecamp), servizi per l'accesso in 

mobilità indipendente dal dispositivo a contenuti (iCloud), oltre che numerose innovazioni, 

ad es. applicazioni per il traffico e la navigazione. Non tutti hanno successo: ad esempio 

Google Health, un sito di archiviazione e condivisione di dati sulla salute personale, è stato 

chiuso di recente per mancata adesione in massa.24 

La seguente tabella presenta maggiori dettagli su alcuni servizi basati su cloud destinati ai 

consumatori: 

 

                                           

22  Ipsos OTX MediaCT, Head in the clouds? Cloud computing and consumers, Free year-round 

insights, Technology Edition #2, numero di giugno, 2011, disponibile all'indirizzo 

 http://www.ipsos.com/mediact/sites/ipsos.com.mediact/files/pdf/Head%20in%20the%20clouds.pdf. I dati 

riguardano solo gli Stati Uniti. 
23  Si veda anche ad esempio "Is Facebook a cloud?" all'indirizzo http://www.focus.com/questions/facebook-

cloud/, in cui anche gli esperti di tecnologia non concordano. 
24  Cfr. http://www.google.com/intl/en-GB/health/about. 

http://www.ipsos.com/mediact/sites/ipsos.com.mediact/files/pdf/Head%20in%20the%20clouds.pdf
http://www.focus.com/questions/facebook-cloud/
http://www.focus.com/questions/facebook-cloud/
http://www.google.com/intl/en-GB/health/about
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Tabella 1: esempi di servizi cloud popolari rivolti ai consumatori 

 
Indirizzo del sito 

web 
Descrizione del servizio sul sito web 

Esempi di 

utilizzo 

Amazon 

Cloud 

Drive 

https://www.amaz

on.com/clouddrive/

learnmore 

"Amazon Cloud Drive è il proprio disco 

rigido nel cloud che salva musica, video, 

foto e documenti sui server sicuri di 

Amazon. Occorre solo un browser web 

per caricare, scaricare e accedere ai file 

da qualunque computer." "I propri file 

non andranno mai persi per la rottura del 

disco o lo smarrimento o il furto del 

portatile." 

Finalità di 

archiviazione 

Apple 

iCloud 

www.icloud.com "iCloud archivia musica, foto, documenti 

e altro; e grazie alla tecnologia push li 

invia via rete senza fili a tutti i dispositivi 

personali. Automaticamente, senza sforzi 

e in modo continuo: semplicemente, 

funziona." "iCloud archivia in modo 

automatico e sicuro i propri contenuti, 

così da averli sempre a disposizione su 

iPad, iPhone, iPod touch, Mac o PC. Dà 

inoltre accesso immediato a musica, 

applicazioni, foto più recenti e tanto altro 

da qualsiasi dispositivo si stia 

utilizzando. E tiene aggiornate le e-mail, 

i contatti e i calendari su tutti i 

dispositivi. Non richiede alcuna 

sincronizzazione né gestione dei 

contenuti, non richiede di fatto alcun 

intervento, perché fa tutto iCloud." 

Cloud 

"dispositivo", 

ossia 

un'archiviazio

ne cloud 

incentrata sui 

dispositivi. 

https://www.amazon.com/clouddrive/learnmore
https://www.amazon.com/clouddrive/learnmore
https://www.amazon.com/clouddrive/learnmore
http://www.icloud.com/
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Dropbox https://www.dropb

ox.com/ 

 

"Dropbox è un servizio gratuito che 

consente di portare ovunque foto, 

documenti e video. Ogni file salvato su 

Dropbox sarà automaticamente salvato 

in tutti i computer e telefoni personali e 

persino sul sito web di Dropbox. Dropbox 

rende facilissimo condividere con altri, 

che l'utente sia uno studente o un 

professionista, un genitore o un nonno. 

Se per sbaglio si rovesciasse un caffè sul 

portatile, non c'è nulla da temere: si può 

stare tranquilli sapendo che Dropbox 

garantisce protezione, e che nessuno dei 

propri dati andrà mai perso." 

Finalità di 

archiviazione 

 
Indirizzo del sito 

web 
Descrizione del servizio sul sito web 

Esempi di 

utilizzo 

Evernote http://www.everno

te.com/ 

 

"Evernote rende semplice ricordarsi delle 

piccole grandi cose della vita quotidiana, 

usando computer, telefono, tablet e 

web…  on E  rno                

annotazioni, le clip web, i file e le 

immagini sono disponibili su ogni 

dispositivo e computer che utilizzi… 

Condividi le tue annotazioni e collabora a 

progetti con amici, colleghi e compagni." 

Finalità di 

annotazione 

e 

condivisione 

delle 

annotazioni 

Google 

Apps 

http://www.google

.com/apps/intl/it/b

usiness/index.html 

Google Apps consente agli utenti di 

"ottenere un'e-mail personalizzata come 

hikingfan@your-group.com.[Gmail]; creare 

siti web e wiki di gruppo. [Google Sites]; 

organizzare l'agenda e condividere gli 

eventi con gli amici; [Google Calendar] 

condividere documenti, presentazioni e 

fogli di calcolo on line [Google Docs]." 

Cloud per 

applicazioni, 

per 

l'archiviazion

e, la 

collaborazion

e e la 

condivisione 

Microsoft 

Skydrive/

Windows 

Live Mesh 

http://explore.live.

com/skydrive 

http://explore.live.

com/windows-live-

mesh 

 

"Archivia, organizza e scarica file, foto e i 

preferiti sui server di Windows Live, 

permettendo di accedervi da qualsiasi 

computer con una connessione a 

Internet. Condivisione di foto e file creati 

con amici, collaborazione su documenti o 

visualizzazione di foto e file che è 

possibile creare con chiunque sulla rete 

di Windows Live." 

Finalità di 

archiviazione 

e 

condivisione 

https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com/
http://www.evernote.com/
http://www.evernote.com/
http://www.google.com/apps/intl/it/business/index.html
http://www.google.com/apps/intl/it/business/index.html
http://www.google.com/apps/intl/it/business/index.html
mailto:hikingfan@your-group.com.[Gmail
http://explore.live.com/skydrive
http://explore.live.com/skydrive
http://explore.live.com/windows-live-mesh
http://explore.live.com/windows-live-mesh
http://explore.live.com/windows-live-mesh
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SpiderOa

k 

https://spideroak.c

om/ 

 

"SpiderOak mette a disposizione una 

soluzione semplice, sicura e consolidata 

per il backup, la sincronizzazione, la 

condivisione, l'accesso e la condivisione 

on line." "SpiderOak offre un approccio 

diverso al backup on line combinando un 

pacchetto di servizi in un unico 

strumento: backup, sincronizzazione, 

condivisione, accesso da remoto e 

archiviazione on line gratuiti. La 

differenza è anche nella politica 

dell'azienda sulla riservatezza assoluta 

[…] Il sistema flessibile di SpiderOak 

consente di gestire dati da qualunque 

sistema operativo (Mac, Windows e 

Linux) o luogo (unità esterne, volumi di 

rete, chiavette USB, ecc.) utilizzando un 

unico account centralizzato." 

Finalità di 

archiviazione 

e 

condivisione 

Spotify www.spotify.com 

 

"Spotify è un nuovo modo di ascoltare la 

musica. Milioni di brani, ogni volta che si 

desidera. È sufficiente cercarli in Spotify, 

e poi riprodurli […] Spotify è disponibile 

in tutte le forme e dimensioni, per PC, 

Mac, sistema audio domestico e telefono 

cellulare […] Permette anche di 

condividere la musica con uno schiocco 

delle dita, inviare brani direttamente ad 

amici o pubblicarli sui social network." 

Streaming e 

condivisione 

di musica 

Waze www.waze.com "Waze è un'applicazione per il traffico e 

la navigazione gratuita, basata sulla 

comunità. Quando si scarica Waze non si 

ottiene solo una navigazione gratuita, 

ma si entra anche a far parte della 

comunità di automobilisti locale, 

combinando le forze con gli altri 

automobilisti vicini per districarsi nel 

traffico, risparmiare tempo e migliorare 

gli spostamenti quotidiani di tutti." 

Strumento di 

crowdsourcin

g per la 

navigazione 

Fonte : ricerca di Civic Consulting Internet svolta a gennaio 2012 

https://spideroak.com/
https://spideroak.com/
http://www.spotify.com/
http://www.waze.com/
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Servizi cloud utilizzati dalle imprese 

 

La categoria più ampia di prodotti cloud offerti alle imprese potrebbe essere rappresentata 

dai pacchetti di produttività che svolgono la funzione del software per PC (come OpenOffice 

e Microsoft Office) utilizzati dai "lavoratori delle informazioni" nelle imprese di tutto il 

mondo. Questi pacchetti generalmente comprendono strumenti per l'elaborazione di testi, i 

fogli di calcolo, la posta elettronica, l'agenda e le presentazioni. Microsoft ha di recente 

lanciato una versione cloud del proprio pacchetto (Office 365) mentre Google mette a 

disposizione versioni sia per consumatori sia per imprese dei propri servizi Docs, Gmail  

e Calendar.  

Le imprese hanno un'offerta di molti altri prodotti cloud più specialistici. Uno dei più noti è 

Salesforce.com che offre strumenti di gestione dei rapporti con la clientela che consentono 

alle imprese di gestire le proprie équipe di vendita e tutti i contatti con i clienti. Basecamp e 

Huddle consentono alle équipe di progetto interne alle aziende e tra più aziende di 

pianificare le attività in modo collaborativo e di condividere e commentare le risorse del 

progetto insieme a collaboratori esterni. Slideshare consente alle imprese (e ai privati) di 

condividere, scoprire e commentare presentazioni. SAP mette a disposizione servizi di 

monitoraggio della catena di approvvigionamento basati su cloud fondati sulla tecnologia di 

identificazione a radiofrequenza (RFID). 

Le imprese più grandi possono utilizzare servizi per piattaforme e infrastrutture cloud per 

scrivere applicazioni personalizzate ed esternalizzare le proprie esigenze di calcolo e 

archiviazione. 

Alla pagina seguente è presentata una panoramica di alcuni servizi cloud rivolti  

alle imprese. 
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Tabella 2: esempi di servizi cloud popolari rivolti alle imprese 

 Indirizzo del sito web Descrizione del servizio sul sito web 
Esempi di 

utilizzo  

Amazon 

EC2/S3 

http://aws.amazon.com/

ec2/ 

 

http://aws.amazon.com/

s3/ 

 

"Amazon Elastic Compute Cloud 

(Amazon EC2) è un servizio web che 

mette a disposizione capacità di 

calcolo ridimensionabile nel cloud. È 

pensato per rendere più semplice 

per gli sviluppatori il calcolo su scala 

web […] Amazon EC2 presenta un 

vero ambiente di calcolo virtuale, 

che consente di utilizzare interfacce 

web per i servizi per lanciare istanze 

in diversi sistemi operativi, caricarli 

con il proprio ambiente applicativo 

personalizzato, gestire i propri 

permessi di accesso alla rete, ed 

eseguire la propria immagine 

utilizzando tutti i sistemi che si 

desidera." 

"Amazon S3 è archiviazione per 

Internet. È pensato per rendere più 

semplice agli sviluppatori il calcolo a 

dimensione di web. Amazon S3 

mette a disposizione una semplice 

interfaccia web per servizi che può 

essere utilizzata per archiviare e 

richiamare qualunque quantità di 

dati, in qualsiasi momento e da 

qualunque luogo nel web." 

Finalità di 

calcolo e 

archiviazione 

http://aws.amazon.com/ec2/
http://aws.amazon.com/ec2/
http://aws.amazon.com/s3/
http://aws.amazon.com/s3/
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 Indirizzo del sito web Descrizione del servizio sul sito web 
Esempi di 

utilizzo  

Basecam

p 

(37signal

s) 

http://basecamphq.com/ 

 

"Basecamp è l'applicazione web più 

diffusa al mondo per archiviare, 

coordinare e gestire i progetti, le 

attività, le discussioni e le decisioni 

della propria azienda. 

Conservando tutto su Basecamp, 

tutti sono aggiornati, tutti sanno 

dove si trova ogni cosa, e non si 

perde mai niente." "La gestione dei 

progetti dipende essenzialmente 

dalla comunicazione. I progetti 

vanno bene quando le persone si 

parlano, discutono le questioni 

apertamente e comunicano 

chiaramente. L'obiettivo di 

Basecamp è rendere tutto questo 

semplice." 

Collaborazione 

di progetto  

Box www.box.com 

 

"Box offre una condivisione dei 

contenuti sicura e scalabile 

apprezzata e adottata sia dagli 

utenti sia dai tecnici informatici […] 

Box consente di archiviare tutti i 

propri contenuti on line, in modo da 

poter accedervi, gestirli e 

condividerli da qualunque luogo." 

"Box mette a disposizione tutto 

quello di cui si ha bisogno per 

collaborare su contenuti on line […] 

Accertarsi che tutti utilizzino la 

stessa versione con lo storico delle 

versioni […] Scambiare feedback in 

un solo luogo, con un commento 

rapido o con una discussione 

approfondita […] Gestire i progetti 

assegnando e gestendo le attività 

riguardanti i file […] Ottenere una 

visione dettagliata e in tempo reale 

di tutto quello che avviene intorno ai 

propri contenuti." 

Gestione di 

contenuti/prog

etti  

http://basecamphq.com/
http://www.box.com/
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Huddle 

(Ninian 

Solutions 

Limited) 

www.huddle.com 

 

"La collaborazione è nel cloud […] 

Condivisione di file: condivisione di 

file con colleghi e collaboratori 

attraverso firewall; Gestione di 

progetto: collaborazione e 

assegnazione di incarichi per 

l'esecuzione del lavoro in modo 

efficiente ed efficace; Persone: i 

profili degli utenti consentono di 

connettersi alle specifiche persone 

del cui contribuito si ha bisogno per 

il proprio progetto." 

Collaborazione 

di progetto 

Microsoft 

Office 

365 

 

 

 

www.office365.com 

 

"Si tratta dei conosciuti strumenti di 

collaborazione e produttività di 

Microsoft Office messi a disposizione 

attraverso il cloud. Tutti possono 

collaborare semplicemente con 

accesso da qualunque luogo alla 

posta elettronica, alle conferenze via 

web, ai documenti e ai calendari." 

"Tutti i propri dipendenti, siano essi 

amministratori o lavoratori saltuari, 

possono accedere in modo agevole e 

sicuro agli stessi strumenti di Office 

e alle stesse informazioni. Possono 

essere produttivi su PC, telefoni e 

browser praticamente da qualsiasi 

luogo […] La stretta integrazione dei 

carichi di lavoro basati su cloud e in 

sede consente di massimizzare gli 

attuali investimenti in tecnologia, 

realizzare le soluzioni al ritmo adatto 

per sé e ottenere i vantaggi del 

cloud in modo opportuno per la 

propria impresa." 

Collaborazione 

sui documenti 

Microsoft 

Office 

Salesforc

e.com 

www.salesforce.com 

 

"Salesforce.com è la società di 

calcolo cloud per grandi imprese che 

sta guidando il passaggio al Social 

EnterpriseTM, aiutando le imprese a 

connettersi ai clienti e ai dipendenti, 

come mai prima d'ora […] Le 

soluzioni software per la gestione dei 

rapporti con i clienti (CRM) 

consentono di gestire i rapporti con i 

propri clienti, utilizzando una 

combinazione di persone, processi e 

tecnologie." 

Gestione di 

progetto, 

gestione dei 

rapporti con i 

clienti 

Fonte : ricerca di Civic Consulting Internet svolta a gennaio 2012. 

Servizi cloud utilizzati dalle autorità pubbliche 

http://www.huddle.com/
http://www.office365.com/
http://www.salesforce.com/
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Le strategie dei governi per l'adozione del cloud comprendono l'utilizzo di strumenti di 

produttività e di gestione dei progetti basati su cloud diffusi anche tra le imprese. Oltre che 

per ottenere importanti risparmi sui costi, i governi prevedono di utilizzare le tecnologie 

cloud per aumentare la qualità e l'innovazione dei servizi che offrono ai cittadini. Si tratta di 

un obiettivo già enunciato in numerose iniziative di e-government in corso, anche se poche 

sono attualmente basate su cloud all'interno dell'UE. L'utilizzo sta gradualmente 

aumentando in campi come quello dei servizi di trasporto, dei servizi sanitari, dell'istruzione 

e dell'aggiudicazione di appalti,25 anche se per quanto riguarda il cloud computing la 

maggior parte delle organizzazioni del settore pubblico dell'UE sono ancora in fase di 

pianificazione e indagine.26 

La tabella 3 presenta alcuni esempi di utilizzo corrente del cloud computing da parte del 

settore pubblico nell'UE, illustrando come può essere utilizzato per fornire servizi ai 

consumatori e alle imprese, o collaborare con altre organizzazioni pubbliche. La tabella 4 

presenta alcuni esempi tratti dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti, paesi che si trovano in 

stadi relativamente più avanzati di impiego sistematico del cloud computing nel settore 

pubblico. Il programma federale per la tecnologia dell'informazione del governo degli Stati 

Uniti comprende una strategia denominata "Cloud First",27 ed è stato creato un portale 

dedicato alle applicazioni di cloud computing per il settore pubblico per poterne velocizzare 

l'adozione.28 Questo portale sostiene le autorità pubbliche nell'acquisto di servizi cloud 

(SaaS e IaaS) da fornitori di servizi raccomandati. In Corea del Sud il cloud computing 

costituisce parte integrante dello sviluppo strategico del cosiddetto "ambiente diffuso" o del 

calcolo diffuso (u-city, u-home, u-learning), che sembra essere un modo diverso per 

indicare l'Internet delle cose.29  

L'utilizzo da parte della pubblica amministrazione e le barriere all'utilizzo del cloud 

computing sono esaminati ulteriormente nei prossimi capitoli (sezioni 3.3 e 4). 

                                           

25  Wyld, D. C., The Cloudy Future of Government IT: Cloud Computing and the Public Sector around the world, 

International Journal of Web & Semantic Technology (IJWesT), Vol. 1, n. 1, 2010. 
26  Redshift Research, Adoption, Approaches & Attitudes: The Future of Cloud Computing in the Public and Private 

Sectors, 2011, pag. 12. Il sondaggio riguarda l'adozione del cloud a livello mondiale e mostra che a livello 

globale per quanto riguarda il cloud computing la maggioranza delle autorità 

pubbliche è ancora in fase di indagine. Cfr. anche http://www.informationweek.com/news/government/cloud-

saas/229900072. 
27  Cfr. http://www.cio.gov/documents/federal-cloud-computing-strategy.pdf. 
28  Cfr. www.apps.gov. 
29  Cfr. http://eng.kcc.go.kr/user/ehpMain.do; la brochure di illustrazione della strategia, Where We Stand, può 

essere scaricata da questo sito della Commissione coreana per le comunicazioni. 

http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/229900072
http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/229900072
http://www.cio.gov/documents/federal-cloud-computing-strategy.pdf
http://www.apps.gov/
http://eng.kcc.go.kr/user/ehpMain.do
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Tabella 3: esempi di utilizzo da parte di pubbliche amministrazioni del  

cloud computing 

 Descrizione Sito web 

FINLANDIA  

Programma 

per il software 

cloud 

Il programma quadriennale per il software cloud 

(2009-2013) è finanziato dalle società finlandesi 

di ricerca nelle tecnologie per le comunicazioni 

TIVIT e Tekes e dall'Agenzia finlandese per il 

finanziamento della tecnologia e dell'innovazione. 

L'obiettivo è supportare le soluzioni cloud che 

sviluppano le attività imprenditoriali. Più di 

recente il progetto "Efficienza energetica dei 

centri dati", sponsorizzato dal governo, ha 

cercato misure da adottare per migliorare 

l'efficienza energetica dei centri cloud in 

Finlandia. Il centro nazionale per i servizi 

informatici Kuntien Tiera Oy, che serve i comuni, 

ha creato un accordo quadro per l'utilizzo di 

servizi cloud da parte di 225 autorità locali che 

coprono il 46% della popolazione finlandese, allo 

scopo di risparmiare sui costi delle installazioni e 

della gestione del software. 

http://www.cloudsoftw

areprogram.org/ 

 

SLOVENIA 

KC Class 

Il ministro sloveno per l'istruzione superiore ha 

collaborato con la Commissione europea e 

l'industria per sviluppare il programma KC Class. 

KC Class riunisce le istituzioni che trattano il 

cloud computing nel paese e ha un ampio 

supporto da parte dell'industria. Attualmente si 

avvale di ricercatori e sviluppatori provenienti da 

sei piccole imprese, quattro imprese di medie 

dimensioni e sette organizzazioni di ricerca, che 

lavorano allo sviluppo di soluzioni locali, servizi e 

prodotti nel campo del cloud computing. 

http://www.kc-

class.eu/ 

SPAGNA 

Barcellona 

La città di Barcellona in Spagna serve oltre 1,6 

milioni di abitanti e attrae circa 6,5 milioni di 

visitatori ogni anno. Molti cittadini lavorano a 

distanza fuori dall'ufficio, Barcellona attrae inoltre 

migliaia di persone per lavoro ogni anno che si 

recano nella città per conferenze. 

Conseguentemente i funzionari comunali, in 

collaborazione con il centro per l'innovazione 

nella produttività di Microsoft, hanno deciso di 

creare e lanciare un portale chiamato "Third 

Place" (terzo luogo) con l'obiettivo di aiutare le 

persone a trovare luoghi adeguati con 

connettività senza fili e altre risorse (ad es. 

stampanti) dove possono lavorare spostandosi 

per la città. 

http://www.findthirdpl

ace.com 

 

http://www.cloudsoftwareprogram.org/
http://www.cloudsoftwareprogram.org/
http://www.kc-class.eu/
http://www.kc-class.eu/
http://www.findthirdplace.com/
http://www.findthirdplace.com/
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 Descrizione Sito web 

SPAGNA 

Madrid 

Tecnigral è una società con sede a Madrid 

specializzata in soluzioni per servizi ambientali 

per le città interne. Il prodotto dell'azienda 

ArboMap per la gestione urbana ha ottenuto un 

grande successo presso le autorità locali 

spagnole, in particolare presso il comune di 

Madrid. Tecnigral ha voluto creare una soluzione 

basata su web per aiutare i cittadini di Madrid a 

inviare richieste al proprio municipio, con 

l'obiettivo di mantenere la crescita locale degli 

alberi. A luglio 2010 è stata lanciata sul mercato 

la versione basata su cloud della soluzione web 

"Un alcorque, un árbol" (una griglia, un albero). 

È stata adottata dal comune di Madrid per 

contribuire a gestire oltre 245 000 alberi sparsi 

per la capitale della cui cura si occupano circa 

300 addetti alla manutenzione. La veloce 

scalabilità dei servizi contribuisce a far fronte ai 

picchi di domanda.  

http://www.microsoft.

eu/cloud-

computing/case-

studies/cloud-helps-

the-city-of-madrid-

stay-green-one-tree-

at-a-time-cm1l.aspx 

 

SPAGNA 

Catalogna 

Il governo della Catalogna (Generalitat di 

Catalogna), con sede a Barcellona, necessitava di 

un modo efficace e semplice per aggiornare la 

propria infrastruttura informatica, per espandersi 

a 144 000 utenti. Ha deciso di migrare 

interamente a servizi cloud, trasferendo 10 500 

utenti ai servizi di posta elettronica tramite 

Microsoft Exchange 2010. Si stima che l'iniziativa 

porti a risparmi compresi tra il 20% per quanto 

riguarda la migrazione dalle versioni precedenti 

di Microsoft Exchange fino all'83% per la 

migrazione dai servizi di posta elettronica del 

precedente operatore. Spostando e consolidando 

i servizi di posta elettronica al cloud privato nel 

nuovo centro dati del governo della Catalogna 

dovrebbe essere possibile aumentare la 

flessibilità per i dipendenti pubblici, con una 

combinazione di utenti leggeri e pesanti per una 

stessa applicazione. 

http://www.microsoft.

eu/cloud-

computing/casestudies

/private-cloud-

services-for-the-

government-of-

catalonia-

c19m19l.aspx 

 

http://www.microsoft.eu/cloud-computing/case-studies/cloud-helps-the-city-of-madrid-stay-green-one-tree-at-a-time-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/case-studies/cloud-helps-the-city-of-madrid-stay-green-one-tree-at-a-time-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/case-studies/cloud-helps-the-city-of-madrid-stay-green-one-tree-at-a-time-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/case-studies/cloud-helps-the-city-of-madrid-stay-green-one-tree-at-a-time-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/case-studies/cloud-helps-the-city-of-madrid-stay-green-one-tree-at-a-time-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/case-studies/cloud-helps-the-city-of-madrid-stay-green-one-tree-at-a-time-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/case-studies/cloud-helps-the-city-of-madrid-stay-green-one-tree-at-a-time-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/private-cloud-services-for-the-government-of-catalonia-c19m19l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/private-cloud-services-for-the-government-of-catalonia-c19m19l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/private-cloud-services-for-the-government-of-catalonia-c19m19l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/private-cloud-services-for-the-government-of-catalonia-c19m19l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/private-cloud-services-for-the-government-of-catalonia-c19m19l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/private-cloud-services-for-the-government-of-catalonia-c19m19l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/private-cloud-services-for-the-government-of-catalonia-c19m19l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/private-cloud-services-for-the-government-of-catalonia-c19m19l.aspx
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Regno Unito  

Londra 

Il comune londinese di Newham è un'autorità 

locale che serve una popolazione di circa 250 000 

persone a est della City di Londra. Condividendo i 

servizi con la vicina autorità locale di Havering, 

Newham è pioniere nella trasformazione di 

entrambi i comuni grazie all'utilizzo del cloud 

computing. Il suo portale on line di servizi, 

disponibile per ogni residente, spingerà un 

numero maggiore di persone a condurre 

operazioni on line piuttosto che presso gli uffici 

comunali. Con una tecnologia riutilizzabile la 

piattaforma contribuirà all'obiettivo di Newham e 

Havering di risparmi monetari di più 13 milioni di 

euro, senza tagliare i servizi all'utenza. 

http://www.microsoft.

eu/cloud-

computing/casestudies

/pioneers-for-it-

services-for-the-

public-sector-use-

cloud-to-cut-costs-

and-improve-service-

cm1l.aspx 

 

 Descrizione Sito web 

Regno Unito  

East of 

England 

(Inghilterra 

orientale) 

NHS East of England (EoE) è l'autorità sanitaria 

strategica (SHA) della regione, che fa da guida a 

oltre 40 organizzazioni sanitarie locali. NHS EoE 

ha ricevuto l'incarico di reclutare 10 

organizzazioni ospiti per partecipare a "Safety 

Express", che ha l'obiettivo di ridurre 

significativamente i danni ai pazienti causati da 

ulcere per la pressione, infezioni delle vie urinarie 

causate da cateteri, cadute e tromboembolismo 

venoso. Ciascuna organizzazione ospite ha quindi 

costituto un'équipe di miglioramento composta 

da un massimo di 10 professionisti sanitari per 

lavorare sull'assistenza primaria, di comunità, 

acuta e sociale all'interno della regione. Per 

coordinare il progetto NHS EoE utilizza Huddle 

(cfr. la tabella 2 precedente). Quindi le équipe 

che lavorano in diversi luoghi possono 

condividere documenti, sono disponibili strutture 

per conferenze, ed è, inoltre, possibile accedere a 

Huddle da qualunque luogo in qualunque 

momento. 

http://www.huddle.co

m/customers/case-

studies/nhs-east-of-

england/ 

 

Fonte : Microsoft, Towards a 'Cloud-Active' Europe – Examples of Member State 

and Regional policies and investments helping Europe realize the potential of 

cloud computing; http://www.huddle.com/customers/case-studies/nhs-east-of-england/.  

http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/casestudies/pioneers-for-it-services-for-the-public-sector-use-cloud-to-cut-costs-and-improve-service-cm1l.aspx
http://www.huddle.com/customers/case-studies/nhs-east-of-england/
http://www.huddle.com/customers/case-studies/nhs-east-of-england/
http://www.huddle.com/customers/case-studies/nhs-east-of-england/
http://www.huddle.com/customers/case-studies/nhs-east-of-england/
http://www.huddle.com/customers/case-studies/nhs-east-of-england/
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Tabella 4: esempi di progetti governativi di cloud computing al di fuori dell'Europa 

 
Descrizione 

'U-cities' 

(COREA DEL 

SUD) 

In Corea del Sud il governo sta adottando la tecnologia cloud per 

prestare servizi pubblici, come nel campo del pagamento delle imposte, 

delle licenze per le imprese, della registrazione dei veicoli e 

dell'istruzione. Ad esempio nel campo dell'istruzione prevede di 

sviluppare una rete di cloud computing in cui gli studenti possano 

archiviare i libri di testo digitali a cui accedere dai propri computer 

portatili o smartphone. Una parte importante dei piani del governo 

sudcoreano per lo sviluppo del cloud computing nel settore pubblico è 

rappresentata dalla promozione delle città diffuse, le "u-cities". Queste 

città sono dette "diffuse" perché teoricamente lo scambio di 

informazioni è possibile ovunque e in qualunque momento. I dati 

possono essere condivisi tra tutti i grandi sistemi informativi, non solo 

quelli pubblici, ma anche quelli aziendali e residenziali, e in tutti gli 

edifici e in tutte le strade sono presenti dei computer. L'obiettivo è una 

maggiore efficienza dei servizi, velocizzando e ampliando il flusso di 

informazioni. Alcune di queste u-cities fanno uso della tecnologia di 

cloud computing, come la città di Busan. La città ha chiesto l'aiuto di 

Cisco e di Korean Telecom per fornire servizi comunali basati su cloud ai 

dispositivi mobili. Questi servizi "Smart+Connected Community" 

(S+CC), che copriranno aree come la mobilità urbana, la gestione 

energetica, l'istruzione a distanza e la sicurezza, dovrebbero essere 

disponibili per i dipendenti comunali entro il 2012 e per tutti i cittadini 

entro il 2014. Nell'ambito del progetto, Busan sta realizzando una 

copertura completa per Internet senza fili in tutta la città, che sarà 

disponibile per tutti i residenti e i visitatori in possesso di un dispositivo 

mobile. 
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Apps.gov  

(SATI UNITI) 

Negli Stati Uniti il governo federale ha realizzato un punto di 

incontro ufficiale per il cloud computing per il settore pubblico, 

Apps.gov, per semplificare i processi di aggiudicazione degli 

appalti di servizi cloud e ridurre i costi sostenuti dalle agenzie 

federali per acquistare servizi cloud. I fornitori di servizi cloud 

sono invitati a presentare i propri servizi alla GSA 

(amministrazione dei servizi generali degli Stati Uniti) per 

l'approvazione, a seguito della quale i servizi sono resi 

disponibili. Il sito presenta un elenco completo di tutti i servizi 

cloud approvati, disponibili per le agenzie federali. I servizi 

cloud puntano principalmente a migliorare le efficienze 

operative e a ottimizzare i servizi e le soluzioni comuni 

attraversando i confini delle singole organizzazioni. I fornitori e 

i servizi forniti sono classificati secondo la tipologia di servizio 

che offrono: Software as a Service (SaaS) (principalmente 

sotto forma di applicazioni per la produttività e aziendali); 

Infrastructure as a Service (IaaS) (offerta di servizi 

informatici); e social media. Tra gli esempi realizzati vi sono 

l'Autorità federale per le relazioni sindacali (FLRA), che è 

passata a un sistema di gestione delle cause basato su cloud 

sotto forma di Software-as-a-Service che dà agli utenti la 

flessibilità di monitorare l'attività sulle cause in qualunque 

momento e in qualunque luogo. I risultati previsti sono una 

grande riduzione dei costi totali di proprietà, dei costi iniziali 

per l'acquisizione delle licenze, dei costi annuali di 

manutenzione e dei costi per l'acquisto dell'hardware. 

Fonte : Informazioni sulle città intelligenti sudcoreane sono disponibili agli indirizzi 

http://gigaom.com/cleantech/ibm-cisco-microsoft-plan-green-cloud-cities/; 

http://daviddeans.ulitzer.com/node/1731851/; http://blogs.planning.org/ sustainability/2011/11/03/cloud-based-

services-infrastructure-transforms-busan-metropolitan-city/; http://blogs.cisco.com/government/cloud-based-

services-infrastructure-transforms-busan-metropolitan-city/#more-44979/; http://www.good.is/post/south-korea-

s-making-the-switch-to-digital-textbooks/, Informazioni del marzo 2012 sul cloud computing del governo degli 

Stati Uniti tratte da https://www.apps.gov/ e http://www.info.apps.gov/content/federal-cloud-computing-case-

studies/, marzo 2012. 

http://gigaom.com/cleantech/ibm-cisco-microsoft-plan-green-cloud-cities/
http://daviddeans.ulitzer.com/node/1731851/
http://blogs.planning.org/sustainability/2011/11/03/cloud-based-services-infrastructure-transforms-busan-metropolitan-city/
http://blogs.planning.org/sustainability/2011/11/03/cloud-based-services-infrastructure-transforms-busan-metropolitan-city/
http://blogs.cisco.com/government/cloud-based-services-infrastructure-transforms-busan-metropolitan-city/#more-44979/
http://blogs.cisco.com/government/cloud-based-services-infrastructure-transforms-busan-metropolitan-city/#more-44979/
http://www.good.is/post/south-korea-s-making-the-switch-to-digital-textbooks/
http://www.good.is/post/south-korea-s-making-the-switch-to-digital-textbooks/
https://www.apps.gov/
http://www.info.apps.gov/content/federal-cloud-computing-case-studies/
http://www.info.apps.gov/content/federal-cloud-computing-case-studies/
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2. UTILIZZO E POTENZIALI VANTAGGI DEL CLOUD 

COMPUTING 

RISULTATI PRINCIPALI 

 I sondaggi mostrano che la maggior parte dei consumatori on line utilizza il cloud 

computing sotto forma di servizi di posta basata sul web, con un utilizzo 

leggermente minore di applicazioni on line di condivisione di contenuti. I principali 

benefici del cloud per i consumatori riguardano la convenienza, la flessibilità, i bassi 

costi, la facilità di utilizzo, la possibilità di condividere contenuti, il migliore accesso 

alle informazioni e ai contenuti on line, la manutenzione e l'aggiornamento 

automatici, e potenzialmente la maggiore sicurezza. 

 Le imprese traggono beneficio principalmente evitando spese in conto capitale di 

tipo informatico e dalla possibilità di "scalare" le risorse informatiche: si riducono 

così le barriere all'ingresso, e i nuovi prodotti arrivano sul mercato più rapidamente, 

con possibile nascita di PMI innovative. Le imprese possono anche collaborare in 

modo più efficace grazie ai servizi cloud di gestione dei progetti e di collaborazione. 

Inoltre le imprese con idee innovative possono utilizzare l'infrastruttura dei fornitori 

di servizi cloud per progettare applicazioni personalizzate e fornire servizi e prodotti 

originali a consumatori, imprese e amministrazioni. 

 Gli stessi vantaggi di riduzione dei costi per le imprese valgono anche per le 

amministrazioni, anche se queste ultime possono beneficiare delle tecnologie cloud 

anche per migliorare la qualità e l'innovazione nei servizi di e-government che 

mettono a disposizione dei cittadini e delle imprese: servizi che possono ridurre gli 

oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese. Vi sono già esempi di 

amministrazioni pubbliche, sia locali sia nazionali, che hanno adottato o stanno 

pianificando di adottare servizi basati su cloud, e sempre più amministrazioni stanno 

definendo strategie complete sul cloud computing. 

2.1. Utilizzo attuale del cloud computing e possibili benefici per i 

consumatori 

La maggior parte della ricerca sull'utilizzo da parte dei consumatori delle applicazioni e dei 

servizi di cloud computing, e del loro atteggiamento nei loro confronti, proviene dagli Stati 

Uniti. Secondo un sondaggio del 2011 condotto da Ipsos ITX MediaCT,30 il 90% degli 

americani on line riconosce l'utilizzo di servizi basati su cloud alla domanda su quali marchi 

offrono soluzioni basate su cloud. Una grande maggioranza dei consumatori (76%) utilizza 

servizi di posta elettronica su web come Hotmail o Gmail, il 61% utilizza servizi basati su 

cloud di social networking, poco meno di un terzo (31%) utilizza servizi di streaming di 

video e musica basati su cloud come Netflix; il 17% archivia e condivide foto personali on 

line; il 10% utilizza software per ufficio basato su cloud come Google Docs; e solo il 7% 

                                           

30  Ipsos OTX MediaCT, Head in the clouds? Cloud computing and consumers, Free year-round insights, 

Technology Edition #2, numero di giugno, 2011, disponibile all'indirizzo http://www.ipsos.com/mediact/sites/i

psos.com.mediact/files/pdf/Head%20in%20the%20clouds.pdf. Dati di sondaggi comparabili relativi al cloud 

computing in ambito europeo non sono di dominio pubblico.  

http://www.ipsos.com/mediact/sites/ipsos.com.mediact/files/pdf/Head%20in%20the%20clouds.pdf
http://www.ipsos.com/mediact/sites/ipsos.com.mediact/files/pdf/Head%20in%20the%20clouds.pdf
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utilizza servizi di archiviazione o backup on line. Tuttavia la maggior parte di essi non sa 

cosa significa il termine "cloud computing", come testimonia il fatto che solo circa la metà 

degli intervistati ha detto di conoscere bene la posta elettronica basata su cloud. 

Un'altra relazione del gruppo di ricerca di mercato NPD mostra riscontri analoghi, con il 

76% degli intervistati che ha affermato di aver utilizzato qualche tipo di servizio cloud 

basato su Internet nell'anno precedente, con preponderanza di posta elettronica, 

preparazione di dichiarazioni fiscali e giochi on line, anche se la condivisione di foto e video 

(sui siti di social networking come Picasa, Flickr o YouTube) e le applicazioni per ufficio e il 

backup e l'archiviazione stanno aumentando di peso rispetto a una relazione di Pew 

Internet del 2008.31 La ricerca evidenzia che le applicazioni cloud non hanno ancora 

soppiantato il software basato su computer.32 Inoltre la relazione evidenzia che i servizi 

fiscali sono l'unico tipo di applicazione cloud per cui i consumatori sembrano disposti  

a pagare. 

Molti servizi cloud destinati ai consumatori sono forniti come servizi gratuiti basati sulla 

profilatura dei clienti e su modelli di business orientati alla pubblicità. Pertanto questi 

modelli essenzialmente monetizzano i dati personali dei consumatori (ad esempio con 

scansione automatica dei messaggi di posta elettronica o la registrazione dei dati delle 

operazioni), anche se non necessariamente i consumatori sono consapevoli di questo 

compromesso (cfr. anche la successiva sezione 4.2.3 sulla riservatezza). Altri, di solito 

applicazioni più orientate all'ufficio, forniscono servizi senza pubblicità. Possono avere 

caratteristiche di sicurezza e funzionalità ridotte rispetto ai relativi equivalenti a 

pagamento, con l'obiettivo di costruire la propria base di clienti paganti, analogamente a 

un'offerta iniziale gratuita. 

Non è irragionevole supporre che simili dati di utilizzo, in particolare per l'uso della posta 

elettronica basata su web, potrebbero essere rilevati in Europa e in particolare nei paesi 

con un'elevata penetrazione della banda larga, anche se chiaramente la mancanza di 

ricerche pubbliche rappresenta una carenza a livello dell'UE, a cui si potrebbe rimediare 

facilmente (si vedano le raccomandazioni nella sezione 7). 

L'espansione del cloud computing per i consumatori privati è stata alimentata anche dalla 

rapida crescita nell'utilizzo di smartphone per accedere a diverse applicazioni su Internet: 

ad esempio Vodafone ha rilevato come gli smartphone abbiano generato il 21% di tutto il 

traffico dati sulle sue reti europee a settembre 2011, rispetto al 12% del marzo 2011.33  

                                           

31  Cfr. https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/pressreleases/pr_110809. 
32  Il 24% degli intervistati ha affermato di aver acquistato software tradizionale nei precedenti 6 mesi. Per la 

relazione del 2008, cfr. Internet and American Life Project, Horrigan, J. B., Data Memo re Use of Cloud 

Computing Applications and Services, 2008. 
33  Ofcom, International Communications Market Report, 2011, pag. 234 e segg., per questa e altre statistiche 

simili cfr. http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/communications-market-

reports/. 

https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/pressreleases/pr_110809
http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/communications-market-reports/
http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/communications-market-reports/
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Un'ulteriore spinta all'adozione da parte dei consumatori delle applicazioni di cloud 

computing è stato il successo dei tablet e il lancio di iCloud da parte di Apple, che ospita e 

mette a disposizione molteplici contenuti tramite Internet, a cui è possibile accedere da un 

numero qualsiasi di dispositivi di utenti. Chromebook di Google, lanciato nella seconda 

metà del 2011, è specificamente destinato a portare gli utenti a fare tutto via web  

(cfr. anche la sezione 2).  

I principali benefici sostenuti dagli intervistati sono l'accesso da qualunque luogo e 

qualunque dispositivo (37%), la possibilità di fare backup dei dati (29%), e il risparmio sui 

costi informatici (21%), anche se in tutti e tre i casi meno della metà degli intervistati 

concordava e per il risparmio si è espressa solo una minoranza pari a un quinto. I potenziali 

benefici del cloud computing devono pertanto ancora essere realizzati o compresi da molti 

consumatori. Il precedente sondaggio di Pew Internet ha rilevato benefici analoghi per i 

consumatori, oltre che la semplicità di utilizzo e la possibilità di condividere informazioni 

con altri. 

 

Tabella 5: esempi di benefici per i consumatori dal cloud computing  

Accordo Totale Uomini Donne 18–34 35–54 55+ 

Essere in grado di 

accedere ai propri file o 

dati da qualunque luogo e 

da qualunque dispositivo, 

non solo a casa, sarebbe 

veramente utile 

37% 38% 35% 46% 35% 29% 

Userebbe il "cloud" solo 

per fare copie di backup 

dei file o dei dati già 

presenti sul proprio 

computer o disco rigido 

29% 30% 28% 32% 29% 26% 

Si aspetterebbe che il 

"cloud" riducesse i propri 

costi informatici 

complessivi 

21% 26% 17% 27% 19% 16% 

Fonte : Ipsos OTX MediaCT, Head in the clouds? Cloud computing and consumers, Free year-round insights, 

Technology Edition #2, numero di giugno, 2011, disponibile all'indirizzo http://www.ipsos.com/mediact/sites/ipsos

.com.mediact/files/pdf/Head%20in%20the%20clouds.pdf. Base: 1 007 utenti di Internet con età pari o superiore 

ai 18 anni (uomini = 489, donne = 518, 18-34 = 307, 35-54 = 386, 55+ = 314) 

 

Per gli utenti singoli vi sono altri importanti benefici: la manutenzione delle attrezzature 

tecnologiche e del software presenta meno problemi, eliminando la complessità di gestire 

tutti gli aggiornamenti o le ultime versioni del software o della sostituzione delle 

attrezzature per acquistare sempre più capacità di archiviazione per tutta la propria musica 

o i propri video. Le organizzazioni dei consumatori intervistate hanno anche segnalato come 

possibile beneficio la sicurezza delle informazioni archiviate nel cloud, dato che questo offre 

diverse funzioni, tra cui la crittografia, che sarebbero troppo complesse per la maggior 

parte degli utenti stessi. I consumatori possono trarre beneficio dalla potenziale migliore 

http://www.ipsos.com/mediact/sites/ipsos.com.mediact/files/pdf/Head%20in%20the%20clouds.pdf
http://www.ipsos.com/mediact/sites/ipsos.com.mediact/files/pdf/Head%20in%20the%20clouds.pdf
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sicurezza dei fornitori di servizi cloud sotto forma di economie di scala di molte misure 

tecniche protettive, come i filtri e la prevenzione dei tentativi di rendere il servizio non 

disponibile ("attacchi denial-of-service"), gestione degli aggiornamenti dei software di 

sicurezza e configurazione dei sistemi operativi, avvalendosi di esperti della sicurezza, 

prevenzione dell'accesso fisico ai centri dati e così via. I grandi fornitori possono anche 

replicare i dati in più di una sede, e riassegnare le risorse rapidamente in caso di attacco.34 

Alcune delle applicazioni disponibili nel "cloud" possono anche migliorare la sicurezza 

finanziaria personale delle operazioni su Internet, ad esempio gli intermediari per i 

pagamenti. Tuttavia la sicurezza è indicata come arma a doppio taglio, come illustra la 

successiva sezione 4.2. 

Il riquadro alla pagina seguente presenta una sintesi dei potenziali benefici del cloud 

computing per gli utenti finali: 

Riquadro 1: sintesi dei potenziali benefici del cloud computing per  

gli utenti finali35 

 

2.2. Utilizzo attuale del cloud computing e possibili benefici per le 

imprese 

Il cloud computing può essere visto come una forma potenziata e flessibile di 

esternalizzazione da parte di un'impresa o un'organizzazione. Ne riduce le spese generali 

per la gestione informatica, consentendo al contempo un consolidamento e 

un'ottimizzazione su larga scala delle risorse hardware e software di calcolo. Invece che 

investire capitale per l'acquisto di attrezzature costose, le imprese devono semplicemente 

assegnare budget operativi per "noleggiare" l'accesso ai servizi di cui hanno bisogno in un 

dato momento. In questo modo si possono uniformare le condizioni del contesto 

competitivo, rendendo le risorse di calcolo su grande scala per la prima volta disponibili alle 

piccole imprese e alle altre organizzazioni che non hanno un'adeguata infrastruttura 

(comprese, a livello macro, le economie in via di sviluppo, almeno per quelle regioni che 

hanno già un'infrastruttura a banda larga sufficientemente affidabile e veloce).36 A livello di 

fornitore di servizi cloud, l'aggregazione appiana i picchi e minimi nella variabilità della 

domanda, consentendo tassi di sfruttamento dei server più elevati.37 

                                           

34  ENISA, Catteddu, D. & Hogben, G. (eds.), Cloud Computing: Benefits, risks and recommendations for 

information security, 2009, pagg. 17-20. 
35  Fonte: adattato da Miller, M., Cloud Computing Pros and Cons for End Users, febbraio 2009. 

http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1324280. 
36  Forum economico mondiale, Exploring the Future of Cloud Computing, 2010, pag. 3. Si veda anche OCSE, 

Cloud Computing, in preparazione. 
37  Microsoft, Harms, R. & Yamartino, M., The Economics of the Cloud, Libro bianco di Microsoft, 2010, pag. 2. 

Più semplice collaborazione in gruppo. Più utenti possono collaborare facilmente 

su documenti e progetti. Dato che i documenti sono salvati nel cloud, e non su 

computer individuali, tutto quello che serve per collaborare è una connessione  

a Internet. 

Indipendenza dai dispositivi. Cambiando computer o spostandosi su un dispositivo 

portatile, le applicazioni esistenti rimangono disponibili. Non è necessaria una 

versione speciale del programma per un particolare dispositivo, né salvare il 

documento in un formato specifico per il dispositivo. 

http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1324280
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Come già affermato nella sezione che precede, i servizi cloud possono supportare tutti i tipi 

di applicazioni e servizi delle imprese, coprendo l'intero spettro delle esigenze aziendali: 

dalla pianificazione della continuità dell'attività alla gestione dei picchi di domanda, fino a 

un servizio completamente esternalizzato.38 Possono mettere le imprese in condizione di 

portare sul mercato nuovi prodotti più rapidamente, grazie a una collaborazione più efficace 

e alla disponibilità di risorse informatiche potenti e a basso costo.  

I cloud consentono di collegare i processi aziendali di numerosi fornitori diversi e migliorare 

la collaborazione tra diversi reparti all'interno della stessa organizzazione. Il riquadro che 

segue presenta un esempio di attività imprenditoriale con sede nell'UE avviata da zero per 

fornire servizi di rete e collaborazione su progetti basati su cloud alle imprese e alle 

amministrazioni pubbliche. 

 

Riquadro 2: Huddle: "Collaborazione nel cloud"39 

 

                                           

38  Commissione europea, DG Società dell'informazione e media, Jeffery, K. & Neidecker-Lutz, B. (eds), The 

Future of Cloud Computing: Opportunities for European Cloud Computing beyond 2010, 2010, pag. 1. 
39  Fonte: intervista con Civic Consulting. 

Huddle è un fornitore cloud in fase di start-up con sede nel Regno Unito fondato nel 

2006 che si concentra su quello che ritiene essere un nuovo mercato, detto della 

"collaborazione sui contenuti", in cui la collaborazione e la gestione dei contenuti 

convergono. Secondo Huddle "il 90% della collaborazione avviene tra imprese 

piuttosto che internamente, ed è per questo che è così importante poter collaborare 

attraversando i firewall". Analogamente secondo Huddle oltre il 75% degli uffici del 

governo centrale del Regno Unito utilizza la sua piattaforma per finalità di 

collaborazione. Per il governo del Regno Unito ha creato una versione privata di 

Huddle, "che risiede direttamente nei server del governo, a cui nessun altro ha 

accesso." Il fatto che Huddle abbia sede nel Regno Unito si è rilevato un vantaggio per 

i clienti europei, in particolare per le amministrazioni pubbliche che "sono molto 

attente non solo a mantenere i propri dati in Europa ma anche a collaborare con un 

fornitore europeo piuttosto che affidarsi a società [con sede negli Stati Uniti].", 

abbinato alla presenza di uno strumento che consente di esportare i propri dati da 

Huddle a piacimento. Huddle cita come principale ostacolo alla fornitura dei propri 

servizi oltre confine le differenti politiche in materia di protezione dei dati, ma anche il 

fatto che i mercati verticali in diversi paesi hanno regolamentazioni differenti. La 

visione futura di Huddle sul cloud computing è una riduzione drastica dei rifiuti 

prodotti dalla duplicazione delle attività all'interno delle società e amministrazioni e tra 

più società e amministrazioni: "la nostra filosofia è garantire che tutta questa 

conoscenza che è ancora bloccata nelle vostre caselle di posta elettronica, sul vostro 

computer desktop, sui vostri server, o su un altro sistema superato, sia disponibile per 

essere utilizzata da chiunque", con particolare attenzione all'apertura del mercato alle 

PMI. 
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Per tutti i tipi di imprese o di organizzazioni pubbliche e private il cloud computing può 

garantire flessibilità ed efficienza dal punto di vista dei costi. Riduce i costi per le 

infrastrutture, consentendo alle imprese di sperimentare nuovi servizi e di scalare 

gradualmente se hanno successo da migliaia a milioni di consumatori, senza necessità di 

importanti investimenti iniziali in sistemi informatici. Ciò potrebbe significare la riduzione 

notevole delle barriere all'ingresso per le imprese e gli imprenditori in fase di start-up, che 

a medio e lungo termine si tradurrebbe anche in crescita e occupazione.40 

Secondo recenti sondaggi nell'industria, l'attuale adozione di servizi cloud da parte delle 

imprese è ancora agli albori, anche se sta gradualmente aumentando. Un sondaggio del 

2011 presso 500 responsabili informatici (Chief information officer, CIO, direttori 

informatici) europei in cinque Stato membri dell'UE,41 evidenzia che una minoranza delle 

imprese intervistate ha adottato servizi cloud in tutta l'azienda; le applicazioni cloud a 

livello di azienda più diffuse in fase di introduzione sono rappresentate da esigenze di 

infrastruttura di calcolo di base, come l'hosting di un sito web, di posta elettronica, 

database, server e archiviazione (tra il 20-24% delle imprese). Altre applicazioni utilizzate 

(in una parte o in tutta l'azienda) sono le applicazioni desktop, risorse umane, 

paghe/finanza, gestione dei rapporti con i clienti, business intelligence e catena di 

approvvigionamento. Il sondaggio rileva che, dato che il passaggio da un'infrastruttura 

esistente a qualcosa di completamente nuovo è una prospettiva che intimidisce molte 

imprese, la facilità di transizione è l'elemento fondamentale che può spingerle a farlo 

(58%), seguito dalla garanzia di qualità e dalle pressioni per la riduzione dei costi (55% 

ciascuno) e aspetti normativi legati alla protezione e alla sicurezza dei dati (54%) (cfr. la 

successiva sezione 4.2). Nel complesso, secondo questo sondaggio, l'adozione di servizi 

PaaS (piattaforma come servizio), ossia l'utilizzo del cloud per lo sviluppo di applicazioni 

nuove o personalizzate, è ancora in fase embrionale in Europa. 

ENISA, l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, ha condotto un 

sondaggio dettagliato sulla visione da parte delle piccole e medie imprese (PMI) del cloud 

computing allo scopo di orientare le sue più ampie attività di valutazione dei rischi per la 

sicurezza. Oltre un quarto delle aziende intervistate aveva meno di 10 dipendenti. Ha 

riscontrato che i principali motivi per cui le PMI considerano l'adozione di servizi cloud sono 

evitare le spese in conto capitale nell'ambito informatico e la flessibilità e la scalabilità delle 

risorse informatiche che portano con sé: 

 

                                           

40  Ad esempio uno studio ha rilevato che in alcuni scenari i servizi cloud potrebbero consentire a imprese nuove e 

già esistenti di creare tra 300 000 e 1,5 milioni di posti di lavoro in Europa nel periodo 2009-2014; cfr. Etro, 

F., The Economic Impact of Cloud Computing on Business Creation, Employment and Output in Europe, Review 

of Business and Economics, Vol. 54, 2, 2009, pagg. 179-208. Si noti che ci si riferisce alla creazione di 

occupazione lorda, non netta. 
41  Colt, European CIO Cloud Survey, aprile 2011, pag. 3, disponibile all'indirizzo http://www.colt.net/cdnucm/grou

ps/public/@cdn/@public/documents/generalcontent/cdnp_005990.pdf. 

http://www.colt.net/cdnucm/groups/public/@cdn/@public/documents/generalcontent/cdnp_005990.pdf
http://www.colt.net/cdnucm/groups/public/@cdn/@public/documents/generalcontent/cdnp_005990.pdf
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Figura 3: motivazioni per cui le imprese utilizzano il cloud computing 

 

Fonte : ENISA, Catteddu, D. & Hogben, G. (eds.), An SME perspective on cloud computing- 

Survey, 2009, Drivers – Domanda 3. Riprodotto con autorizzazione. 

 

Oltre ai potenziali risparmi, alla flessibilità e alla possibilità per le imprese start-up di 

accedere al mercato, le organizzazioni con cui abbiamo parlato hanno evidenziato un altro 

importante beneficio del cloud computing, che potrebbe rilevarsi a lungo andare uno dei 

principali fattori di spinta per l'innovazione: con il cloud computing le persone possono fare 

cose che non facevano prima, oppure le stesse cose di prima ma in un modo nuovo e più 

efficiente. Un commento tipico rilasciato da un intervistato riguardo ai potenziali benefici 

per le piccole e medie imprese è il seguente: 

"Le PMI […] possono accedere facilmente alle proprie risorse e alla propria capacità 

dal cloud. Con il cloud possono creare attività e reti. […] Vi sono enormi potenzialità 

di internazionalizzazione per le imprese e di vendita dei prodotti in tutto il mondo. 

Non si tratta solo del singolo mercato: è una dimensione mondiale." 

Tuttavia, come mostra il riquadro con un esempio tratto dal campo dell'assistenza sanitaria 

on line, vi sono ancora molte difficoltà per le imprese che desiderano ampliare i servizi 

basati su cloud oltre frontiera (come i differenti requisiti in materia di riservatezza nei 

diversi paesi dell'UE, si veda anche la successiva sezione 5.1). 
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Riquadro 3: KMS Sales and Solutions: "Cloud ibridi per i nuovi servizi sanitari"42 

 

                                           

42  Fonte: intervista di Civic Consulting. 

KMS Sales and Solutions è una PMI tedesca fondata nel 1996 che offre soluzioni di 

gestione dati per il settore sanitario che consentono di gestire meglio le strutture, il 

personale e le esigenze dei pazienti. In particolare attualmente forniscono un servizio 

basato su cloud chiamato Eye on Health, che secondo l'azienda è usato attualmente 

dal 400 ospedali in Germania, circa il 20% del mercato. Il servizio, che utilizza un 

database basato su cloud per estrarre i dati, funziona combinando i dati dei singoli 

ospedali (come dati privati sui pazienti, sui medici e sulle patologie in generale) con 

dati provenienti da fonti pubbliche (come dati geospaziali, socioeconomici, 

epidemiologici e demografici), rendendo queste informazioni disponibili pubblicamente 

agli operatori sanitari, ai consumatori e agli investitori. I dati sensibili pertanto non 

escono dall'ospedale, mentre i dati pubblici emergono dal cloud, creando così un cloud 

ibrido. Gli operatori sanitari e le amministrazioni possono utilizzare il servizio per 

individuare specifiche esigenze sanitarie mentre gli investitori possono pianificare 

servizi sanitari sulla base dei dati di mercato. In particolare KMS suggerisce che Eye 

on Health potrebbe essere usato per rendere disponibili informazioni al pubblico, ad 

esempio "con "una panoramica di quali ospedali trattano meglio alcune procedure 

rispetto ad altri, o addirittura dove alcune procedure sono disponibili o meno. Sarebbe 

inoltre possibile combinare queste due funzioni e dire "data la posizione, qual è 

l'ospedale più vicino che gestisce questo tipo di patologie"." Uno strumento di 

crowdsourcing è l'obiettivo perseguito anche con un'applicazione per smartphone "con 

cui possiamo acquisire la posizione della persona che utilizza l'applicazione e con la 

quale può poi inviare i casi di malattia che ha visto." A loro giudizio questi servizi 

potrebbero anche essere estesi ad altri paesi dell'UE, ma questo richiederebbe ancora 

una volta un'armonizzazione delle norme sulla riservatezza e sulla protezione dei dati: 

"la riservatezza ha un regime [diverso] nei diversi paesi, sono stati adottati sistemi 

diversi ed è estremamente difficile e costoso per qualunque fornitore gestire questi 

aspetti nel campo europeo [dei servizi sanitari]." 
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2.3. Utilizzo attuale del cloud computing e possibili benefici per le 

autorità pubbliche 

Come già indicato nella precedente sezione 2, gli utenti governativi di cloud spesso si 

concentrano inizialmente sulla riduzione dei costi che i sistemi cloud consentono, ad 

esempio utilizzando strumenti di produttività e gestione dei progetti basati su cloud diffusi 

anche tra le imprese.  

Il programma federale per la tecnologia dell'informazione del governo degli Stati Uniti 

prevede una politica "cloud first", con un obiettivo immediato si trasferire 20 miliardi di 

dollari USA, sul totale di 80 miliardi di dollari destinati alla spesa informatica, ai servizi 

cloud.43 La strategia per il cloud del governo del Regno Unito sta seguendo questo 

approccio, e promette che "il governo sarà in grado di sfruttare e condividere più facilmente 

i prodotti e i servizi TIC standardizzati. In questo modo è possibile passare da applicazioni 

TIC personalizzate ad elevato costo a soluzioni e servizi a basso costo, standard, 

interscambiabili in cui la qualità e il costo sono determinati dal mercato. Comporta un 

cambiamento nella cultura di governo, adottando le soluzioni che il mercato offre e 

adattandosi a esse piuttosto che creare approcci dedicati inutili".44 I sei servizi 

standardizzati iniziali definiti nel programma "G-Cloud" del governo del Regno Unito per 

dipartimenti, agenzie e comuni locali sono i seguenti:  

 Collaborazione (Software as a Service - SaaS) 

 "Infrastructure as a Service" e "Platform as a Service" (IaaS e PaaS) 

 Posta elettronica (SaaS) 

 Gestione dei rapporti con i clienti (SaaS) 

 Hosting di siti web e sistemi di gestione dei contenuti on line (IaaS e 

PaaS) 

 Programmi gestionali (ERP) 

Gli altri dipartimenti saranno obbligati a basarsi su questi servizi quando possibile, anziché 

creare propri sistemi personalizzati. Vi saranno anche servizi essenziali comuni a più 

programmi, come l'assicurazione e la gestione delle identità, e il monitoraggio delle 

minacce alla sicurezza.45 

Oltre che per ottenere importanti risparmi sui costi, i governi prevedono di utilizzare le 

tecnologie cloud per aumentare la qualità e l'innovazione dei servizi che offrono ai cittadini. 

Questo sarà determinato dalla maggiore concorrenza tra i fornitori, dalla possibilità di 

creare rapidamente prototipi di nuovi sistemi e di provarli, e da minori barriere all'ingresso 

per le imprese più piccole. A tal fine il governo del Regno Unito ha da poco lanciato un 

"negozio delle applicazioni governative" (Government Application Store) chiamato 

Cloudstore che consentirà agli utenti pubblici di confrontare con le proprie esigenze i 

software cloud accreditati.46  

                                           

43  Kundra, V., Federal Cloud Computing Strategy, 2011, pag. 1. 
44  HM Government, Government Cloud Strategy, 2011, pag. 6. 
45  Ibidem, pagg. 5, 12, 13. 
46  http://www.govstore.net/. 

http://www.govstore.net/
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Il negozio vanta circa 1 700 applicazioni messe a disposizione da 250 imprese, a cui 

qualunque dipartimento governativo può accedere pagando a consumo senza necessità di 

lunghe procedure di gara d'appalto. Circa metà delle imprese presenti sono piccole e medie 

imprese. La maggior parte di questi servizi dovrà essere sottoposto a un processo di 

accreditamento e assicurazione: il servizio non è quindi ancora definitivo. 

Il riquadro nella pagina seguente presenta una panoramica dei benefici attesi definiti nella 

strategia G-Cloud del governo del Regno Unito, pubblicata a marzo 2011 come "strategia 

secondaria" della sua più ampia strategia sulla TIC: 

 

Riquadro 4: benefici attesi definiti nella strategia G-Cloud del governo  

del Regno Unito47 

 

 

                                           

47  Fonte: HM Government, Government Cloud Strategy, marzo 2011, pag. 6. 

Molte più soluzioni comuni standardizzate: un catalogo dei migliori servizi e delle 

soluzioni TIC dell'industria già pronte e a disposizione in modo che il governo, le sue 

agenzie e gli organismi collegati possano utilizzare quello di cui hanno bisogno quando 

ne hanno bisogno, senza duplicare servizi che non possono essere condivisi; 

Flessibilità e libertà: la possibilità, se necessario, per gli uffici e le organizzazioni, di 

cambiare facilmente fornitore di servizi senza lunghe procedure di acquisto e 

adattamento, senza dipendenza da contratti a lungo termine e con la libertà di 

adottare rapidamente soluzioni più convenienti o più aggiornate; 

Pronte e facili da usare: soluzioni complete già garantite per quanto riguarda la 

sicurezza, le prestazioni e la gestione dei servizi. Accesso rapido alle soluzioni di 

"cloud ibrido" che consentono i risparmi di costi del cloud "pubblico" affiancandoli a 

soluzioni cloud private più sicure/dedicate basate su centri dati e pacchetti di servizi 

consolidati;  

Bassi costi: servizi pagati in base all'utilizzo, plasmati da una forte concorrenza sui 

prezzi e sulla qualità. Costi trasparenti con misure della qualità e del livello di servizio, 

per un controllo e un confronto più semplici;  

Mercato competitivo: una serie di fornitori di servizi che migliorano costantemente 

la qualità e il valore delle soluzioni che offrono, dalle piccole organizzazioni delle PMI 

che offrono prodotti di nicchia fino all'hosting e alla capacità server su grande scala; 

La strategia cita anche i benefici per le imprese, tra cui la trasparenza e l'apertura del 

mercato, con la possibilità di evitare la dipendenza da contratti di servizio a lungo 

termine, appalti semplici ed equi, e libertà di innovazione. 
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Le previsioni di risparmi sui costi per il governo centrale dati dal passaggio a un modello di 

cloud computing sono riportate nella seguente tabella:  

 

Tabella 6: risparmi previsti del governo centrale del Regno Unito al passaggio a 

tecnologie cloud 

Elementi della strategia cloud Risparmi per anno in milioni di sterline 

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

G-Cloud e Application Store - 20 40 120 

Consolidamento dei centri dati - 20 60 80 

Fonte: HM Government, Government Cloud Strategy, 2011, pag. 16. 

La strategia cloud del governo del Regno Unito è al momento una delle strategie formali più 

avanzate a livello di amministrazione centrale relativamente al cloud computing nell'UE che 

ci è stata segnalata durante la ricerca svolta per il presente studio. Cionondimeno stanno 

per partire diverse iniziative di cloud computing, e alcuni degli Stati membri sono in fase 

avanzata nella realizzazione delle rispettive strategie digitali e nell'erogazione di servizi di 

e-government. Come indicato alle sezioni 5.3 e 6.2 un aspetto fondamentale sarà garantire 

l'interoperabilità di questi cloud governativi. L'Estonia e l'Austria sono esempi importanti di 

strategie avanzate di e-government, ma attualmente i loro sistemi potrebbero non essere a 

rigore definiti come "cloud computing", nella definizione data dal NIST (cfr. sezione 2)  

e sono stati sviluppati ben prima che il "cloud" diventasse un argomento di  

discussione diffuso.  

Ad esempio l'Austria si è dotata di una strategia digitale e di e-government completa48 e sta 

formulando e realizzando una nuova strategia di cloud computing come elemento della 

stessa.49 L'Estonia ha digitalizzato tutti i suoi sistemi amministrativi già dagli anni Novanta 

e attualmente ha circa 200 banche dati (pubbliche e private) connesse al sistema di e-

government con uno standard unificato (chiamato X-Road) che aiuta a mettere a 

disposizione oltre 1 000 servizi sia in forma elettronica sia in mobilità.50 Come spiegato dal 

presidente dell'Estonia in un discorso recente alla conferenza di Londra sul ciberspazio, la 

X-Road, e le firme digitali per l'autenticazione, sono i due elementi fondamentali nel loro 

complessivo sistema di e-government, a cui si accede tramite un portale unico, eesti.ee, il 

punto centralizzato per queste centinaia di servizi diversi (si veda il riquadro che segue).51  

                                           

48  Cfr. http://www.bka.gv.at/site/6506/default.aspx/. 
49  Un intervista o a   riaco ha co ì  in   izza o  a  i  azion  a   a  : "[…] a  iamo   a ora o  na po izion  

sull'approccio dell'Austria al cloud computing e l'anno prossimo definiremo la realizzazione dettagliata di questo 

documento di posizione, in che modalità e in quali aree siamo in grado di passare al cloud, o a quale tipo di 

cloud, cloud pubblici/privati, pertanto direi che abbiamo aggiunto un approccio secondo la nostra strategia di 

e-government." 
50  Cfr. http://www.ria.ee/x-road/. 
51   Presidente Ilves, discorso alla conferenza di Londra sul ciberspazio, 1 novembre 2011, 

 http://www.fco.gov.uk/en/global-issues/london-conference-cyberspace/on-demand-video/on-demand-day-1/. 

http://www.bka.gv.at/site/6506/default.aspx/
http://www.ria.ee/x-road/
http://www.fco.gov.uk/en/global-issues/london-conference-cyberspace/on-demand-video/on-demand-day-1/
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Riquadro 5: il sistema estone di e-government52 

 

 

In termini di benefici e visibilità per i cittadini, il sistema estone è già un sistema di e-

government molto completo, se non il più completo nell'UE. Secondo l'Autorità estone per i 

sistemi, tutto ciò che rimane da "rendere cloud" nei propri sistemi è la "virtualizzazione" del 

centro dati, o il consolidamento di diversi centri dati (privati). 

Prendendo spunto dall'esperienza dell'Estonia la Moldova, paese vicino e partner stretto 

dell'UE, ha recentemente (settembre 2011) lanciato la propria strategia di e-government 

basata su un modello di "cloud privato", ossia un cloud specificamente riservato per finalità 

governative, progettato per trasformare il sistema di governance del paese entro il 2020.
53

  

Si tratta di un buon esempio di come i benefici del modello basato su cloud computing 

possano essere sfruttati dal punto di vista sociale in un paese con risorse limitate, una 

penetrazione relativamente modesta della banda larga, e una certa corruzione in ambito 

governativo, aspetto che la strategia punta anche a risolvere, dato che "i computer non 

possono essere corrotti".54 La strategia punta al consolidamento di decine di centri dati 

esistenti in poche unità. 

                                           

52  Intervista con l'Autorità estone per i servizi informativi; presidente Ilves, discorso alla conferenza di Londra sul 

ciberspazio, 1 novembre 2011; cfr. anche http://www.ria.ee/x-road/. 
53  Intervista con il Centro per l'e-government della Repubblica di Moldova; cfr. anche 

http://egov.md/upload/Proiect%20Strategie%20Tehnologica.pdf. 
54  Presidente Ilves, discorso alla conferenza di Londra sul ciberspazio, 1 novembre 2011, cit. 

I due elementi fondamentali su cui si basa l'infrastruttura di e-government dell'Estonia 

sono le firme digitali per l'autenticazione e il sistema di gestione dei dati sicuro e 

decentralizzato "X-Road". Le firme digitali sono un metodo universalmente vincolante 

per consentire ai cittadini di firmare un documento legale con validità di atto pubblico 

(ossia come se il documento fosse firmato su carta in presenza di un testimone e 

autenticato da un notaio). La firma digitale è stata approvata come legge nel 2000; è 

stata utilizzata inizialmente con smart card con chip e lettori di smart card, 

successivamente con applicazioni e sistemi basati su telefoni mobili. Il vantaggio della 

definizione aperta sin dall'inizio è che ogni nuova applicazione pubblica o privata 

semplicemente si basa sulla fiducia esistente tra i cittadini e lo Stato e non impedisce 

alle altre tecnologie di evolvere nel tempo. X-Road è stato lanciato nel 2001. Riunisce 

diversi servizi on line e banche dati estoni, sia nel settore pubblico sia in quello 

privato. Inizialmente è stato sviluppato come ambiente per agevolare l'invio di 

interrogazioni a diverse banche dati. Oggi sono stati sviluppati diversi strumenti 

standard per la creazione di servizi on line capaci di leggere e scrivere 

simultaneamente su diverse banche dati, trasmettere grandi quantità di dati, ed 

effettuare ricerche su più banche dati. Secondo un rappresentante del governo estone 

è il collegamento delle banche dati (per es. cartelle cliniche e prescrizione digitale) che 

ha consentito a X-Road di avere successo nella promozione dell'erogazione on line dei 

servizi (tramite il portale web nazionale eesti.ee), laddove i sistemi di servizi singoli 

hanno fallito. Qualunque ente pubblico o impresa può scegliere o creare il prodotto 

desiderato, ossia i nuovi servizi possono essere aggiunti uno alla volta man mano che 

sono disponibili. Attualmente oltre 100 organizzazioni hanno aderito a X-Road, con la 

creazione di oltre 1 000 nuovi servizi. 

http://www.ria.ee/x-road/
http://egov.md/upload/Proiect%20Strategie%20Tehnologica.pdf
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Anche altri paesi stanno definendo strategie di governo come l'agenda digitale in Francia, il 

programma per il cloud protetto in Germania, il programma irlandese per il governo 

digitale, e l'ambiente di lavoro digitale per il governo centrale dei Paesi Bassi. In generale 

questi programmi mirano a unire infrastrutture, ridurre i costi e investire in un cloud 

computing migliore, più sicuro e che troverà più diffusa applicazione.  

In tutta l'UE vi sono esempi individuali di amministrazioni pubbliche, locali e nazionali, che 

hanno adottato servizi cloud (cfr. anche la precedente tabella 3). Non è stato 

adeguatamente studiato55 in che misura ciò stia avvenendo nell'UE, anche se si citano 

diversi casi storici, tra cui i siti web dedicati di gradi fornitori di servizi cloud come Google e 

Microsoft.56 Diversi di questi piani sono innovativi e ambiziosi, ad esempio la pianificazione 

e la costruzione di una città intelligente sostenibile nel comune portoghese di Paredes, 

chiamata PlanIT Valley; o una piattaforma per i servizi ai cittadini utilizzata in 200 piccoli 

comuni spagnoli, per servizi come i moduli elettronici, le transazioni protette o la gestione 

delle pratiche (cfr. il riquadro seguente su PlantIT Valley).57  

 

                                           

55  Cfr. anche la sezione 2.2 che precede sul sondaggio globale di Redshift Research, Adoption, Approaches & 

Attitudes: The Future of Cloud Computing in the Public and Private Sectors, 2011, pag. 12. Il sondaggio 

mostra che a livello globale per quanto riguarda il cloud computing la maggioranza delle autorità pubbliche è 

ancora in fase di indagine. 
56  Cfr. http://www.google.com/apps/intl/en/customers/index.html#tab0/ e http://www.microsoft.eu/casestudies/. 
57  Microsoft, TOUCH - Microsoft Technology in Government, Education and Healthcare, 2011, pagg. 19, 28. 

disponibile all'indirizzo http://www.onwindows.com/digital-editions/touch/2011/spring/default.aspx. Per un 

esempio avanzato di una simile pianificazione di città intelligente si rimanda alla tabella 4 sullo sviluppo delle 

città del "calcolo diffuso" o "u-cities", in Corea del Sud. 

http://www.google.com/apps/intl/en/customers/index.html#tab0/
http://www.microsoft.eu/case-studies/
http://www.onwindows.com/digital-editions/touch/2011/spring/default.aspx
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Riquadro 6: PlanIT Valley – un prototipo di città "intelligente" che sfrutta  

il cloud58 

 

 

                                           

58  Fonte: Ibid, pag. 19; cfr. anche http://living-planit.com/planit_valley.htm. 

PlanIT Valley è in fase di sviluppo nel nord del Portogallo con il sostegno del comune 

di Paredes e del governo centrale. Sarà realizzata in diverse fasi e una volta 

completata nel 2015 ospiterà una popolazione di 225 000 persone. L'intento è farne 

un prototipo di città intelligente e sostenibile, in cui tutti i rifiuti sono trattati e riciclati 

sul posto. Al centro di PlanIT Valley vi è il sistema operativo urbano, una piattaforma 

tecnologica che consente la gestione sostenibile delle risorse, consentendo agli 

sviluppatori software di mettere a disposizione soluzioni e applicazioni innovative 

tramite una piattaforma basata su cloud, PlaceApps. Le applicazioni saranno simili a 

quelle per smartphone, con la differenza che utilizzeranno le banche dati e la 

tecnologia cloud dell'intera città. Il cloud computing è centrale per combinare tutte le 

tecnologie, nell'infrastruttura delle reti informatiche e di telefonia mobile, nella 

gestione del traffico cittadino, nei percorsi dei servizi dei rifiuti, nella gestione della 

catena di approvvigionamento, nel controllo ottimale della domanda di picco di 

elettricità, nel parcheggio assistito o nei servizi di emergenza. Degli "indicatori 

urbani", misure raccolte in modo automatico, misureranno gli aspetti economici, 

sociali, ambientali e istituzionali di PlanIT Valley allo scopo di garantire che lo sviluppo 

della città si adatti continuamente ai modelli e alle simulazioni in tempo reale. Gli 

sprechi dovrebbero essere ridotti al minimo, grazie a un'attenta analisi degli indicatori 

per gestire le risorse e migliorare i processi; le applicazioni saranno realizzate su 

tecnologie riutilizzabili e la misurazione intelligente consentirà al sistema operativo 

urbano di monitorare le risorse in modo che ogni edificio abbia l'energia e l'acqua di 

cui necessita. Oltre alle PlaceApps PlanIT Valley avrà molti servizi on line a cui i 

residenti potranno accedere tramite una piattaforma on line. 

http://living-planit.com/planit_valley.htm
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Gli esempi presentati in questa sezione indicano che le amministrazioni pubbliche, come le 

imprese, necessitano di una buona motivazione per adottare il cloud computing a livello di 

strategia per l'intero paese; la riduzione dei costi ha un ruolo importante, ma non sempre il 

più importante, dato che le amministrazioni pubbliche tendono a utilizzare "cloud privati" 

per le proprie esigenze che, a seconda delle applicazioni e dei servizi, potrebbero non 

portare a risparmi sui costi di portata analoga a quelli dei "cloud pubblici" (cfr. la 

precedente sezione 2.1.3). I fattori che spingono all'adozione di modelli di cloud computing 

possono variare da paese a paese ad esempio in funzione della struttura e della cultura 

amministrativa, oltre che della volontà politica di definire una strategia di e-government. 

Tuttavia, come già illustrato in precedenza, i benefici potenziali attesi sono significativi. Uno 

dei funzionari dell'UE intervistati, un esperto di servizi di pubblica amministrazione, vede le 

tecnologie cloud come un fattore di trasformazione, sia per quanto riguarda la riduzione 

degli oneri amministrativi, sia per quanto riguarda un maggiore valore e controllo dato  

ai cittadini: 

"[Il cloud computing] è uno dei fattori principali che consentono di trasformare le 

amministrazioni pubbliche […] avrà un impatto in termini di efficienza, o di efficacia, 

perché le autorità pubbliche saranno in grado di riutilizzare servizi di altri colleghi al 

fine di erogare un servizio migliore. […] alcuni Stati membri lo hanno già fatto, per 

ridurre l'onere amministrativo chiedendo informazioni una sola volta. […] Ciò 

consentirà anche al settore privato e ai cittadini di ottenere l'erogazione di servizi 

dove vogliano, e ciò darà loro maggiori opportunità." 
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3. RISCHI CONNESSI AL CLOUD COMPUTING 

RISULTATI PRINCIPALI 

 Le barriere più importati percepite per l'adozione del cloud computing sia da parte 

dei consumatori sia da parte delle PMI sono l'assenza di riservatezza, la sicurezza 

dei dati, la dipendenza dal fornitore, l'assenza di standardizzazione, e gli aspetti 

giurisdizionali inerenti alla legge applicabile e all'applicazione della legge per 

l'accesso ai dati 

 I potenziali rischi generali per la sicurezza dei dati derivanti dal cloud computing 

riguardano un aumento delle minacce per la riservatezza dei dati dovuto alla 

concentrazione di dati su infrastrutture cloud comuni; la perdita di controllo 

informatico e governance da parte delle organizzazioni che usufruiscono dei servizi 

cloud; e un maggiore rischio di intercettazione dei dati nelle procedure di 

autenticazione e trasmissione. 

 La trasparenza è spesso carente nelle disposizioni dei fornitori sulla sicurezza dei 

dati, in particolare nell'assenza di garanzie sull'integrità dei dati combinata con 

clausole di esclusione della responsabilità nei contratti; un'assenza di norme in 

materia di controllo e sicurezza dei dati; e spesso informazioni non chiare e non 

complete sulla sicurezza e sulla riservatezza sui siti web dei fornitori di servizi cloud.  

 Vi sono diversi approcci per affrontare queste vulnerabilità, quali la differenziazione 

del livello di sicurezza necessario in funzione della sensibilità dei dati o l'utilizzo di un 

"cloud privato" gestito dall'organizzazione stessa o da un fornitore. Sarebbe inoltre 

possibile prestare ulteriore garanzia sulla sicurezza dei dati tramite una forma di 

sistemi di verifica e certificazione dei fornitori dei servizi cloud. 

 Le principali sfide inerenti agli aspetti legali in materia di riservatezza riguardano: le 

ambiguità sul ruolo del fornitore di servizi cloud; l'incertezza sull'applicabilità delle 

leggi dell'UE; l'esigenza di una protezione dei dati più efficace; l'incertezza sulle 

leggi che disciplinano i trasferimenti internazionali di dati; e l'assenza di universalità 

nella legislazione in materia di protezione dei dati. 

 I consumatori o gli utenti aziendali rispettosi della legge che salvano i propri dati nel 

cloud potrebbero essere interessati da ordini di divulgazione obbligatoria, senza 

comunicazione, dato che in un cloud pubblico o condiviso le autorità possono 

sequestrare i server o i computer contenenti informazioni personali sia del reo sia 

degli innocenti: questo aspetto è aggravato dall'assenza di norme per le "soglie" di 

divulgazione dei fornitori. 
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Come illustrato nella sezione 2 che precede, il cloud computing non è una tecnologia nuova, 

ma un nuovo modello di calcolo in rete. I fornitori dei diversi servizi possono trovarsi in 

qualunque parte del mondo, e i centri dati che conservano i dati degli utenti possono 

trovarsi in qualunque punto del mondo, anche in più luoghi contemporaneamente. Inoltre 

tutti gli utenti di cloud computing, consumatori e organizzazioni, cedono una parte o la 

totalità del controllo sui propri dati, affidandolo a un fornitore. Queste due caratteristiche 

essenziali del cloud computing (geografia e controllo delle informazioni o delle risorse 

diversi) sono al centro della maggior parte dei rischi e delle sfide politiche connessi  

al cloud computing. 

Alcune di queste sfide sono insite nella natura del cloud computing, in particolare i rischi 

riguardanti gli aspetti giuridici e contrattuali, la sicurezza dei dati, e l'interoperabilità e le 

norme. Altri importanti aspetti non sono nuovi, ma si sono intensificati data la natura del 

cloud computing: tra essi spiccano la riservatezza delle informazioni e la protezione dei 

dati. In un recente discorso al Forum economico mondiale, il vicepresidente della 

Commissione europea Neelie Kroes ha ben sintetizzato le sfide e gli ostacoli che si 

frappongono nella strada verso i suoi ambiziosi piani per un'Europa "attiva con il cloud", 

evidenziate a seguito di diffuse consultazioni e ricerche: "I risultati sono chiari: molti ancora 

esitano davanti al cloud. I loro timori sono: come faccio a sapere che servizio sto 

comprando? I miei dati saranno protetti? Di quali fornitori possono fidarmi? Se non mi piace 

il servizio, posso cambiare fornitore facilmente? O ancora, se veramente non fossi 

soddisfatto del servizio, posso far valere facilmente il contratto con un'azione legale?".59 

3.1. Timori dei consumatori e delle PMI  

I timori dei consumatori, come espresso nei sondaggi60 e dai rappresentanti dei 

consumatori, sostanzialmente ruotano intorno all'utilizzo dei loro dati e delle loro 

informazioni personali affidate ai fornitori di servizi cloud. Ma vi sono anche altri aspetti 

importanti sulla protezione dei consumatori legati al cloud computing, che sono stati 

evidenziati a un incontro, organizzato dalla Federazione dei consumatori d'America, dei 

rappresentanti dei consumatori dell'UE e degli Stati Uniti, di esperti accademici e di fornitori 

dell'industria.61 Oltre a timori connessi all'utilizzo dei dati, i principali aspetti identificati 

come preoccupanti per i consumatori sono l'accesso alla giustizia, la dipendenza dal 

fornitore, la sicurezza dei dati, e gli utilizzi secondari dei dati degli utenti, la giurisdizione 

per la protezione dei consumatori, le disposizioni in materia di fallimenti in massa dei 

fornitori, come per fallimento o calamità naturali (si veda oltre per maggiori dettagli). 

Anche le imprese sono significativamente preoccupate dagli aspetti legati alla riservatezza e 

alla sicurezza, come mostra il grafico che segue: la riservatezza dei dati aziendali è il 

principale freno potenziale per le PMI contattate, seguita dalla riservatezza e dall'integrità 

dei servizi/dati.  

                                           

59  Kroes, N., Setting up the European Cloud Partnership, Discorso al Forum economico mondiale, Davos, 

Svizzera, 2012. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/38&format=HTML&age

d=0&language=EN&guiLanguage=en. 
60  Ipsos OTX MediaCT, Head in the clouds? Cloud computing and consumers, Free year-round insights 

Technology Edition #2, giugno 2011, pag. 9. Il 53% degli intervistati si è detto d'accordo con l'affermazione 

"Sarebbe preoccupato su chi "possiede" i propri dati o file mentre sono archiviati nel "cloud"". 
61  Federazione dei consumatori d'America, Consumer Protection in Cloud Computing Services: Recommendations 

for Best Practices from a Consumer Federation of America Retreat on Cloud Computing, 2010. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/38&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/38&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Figura 4: principali timori delle PMI riguardo al cloud computing 

  

Fonte: ENISA, Catteddu, D. & Hogben, G. (eds.), An SME perspective on cloud computing- Survey, 2009. 

Riprodotto con autorizzazione. 

  

Secondo il sondaggio dei CIO citato in precedenza, i timori sulla sicurezza rimangono 

l'ostacolo principale all'adozione di cloud (63% degli intervistati) anche se cominciano a 

emergere altri aspetti, come la dipendenza dal fornitore (46%) e l'ubicazione  

geografica (31%).62 Altre barriere all'adozione del cloud computing da parte delle PMI, sia 

in veste di fornitori di servizi sia in veste di fruitori, comprendono l'assenza di 

standardizzazione che garantisca loro un mercato unico in tutta Europa, la diversità delle 

legislazioni in materia in Europa (ad es. diritti digitali dei consumatori, riservatezza e 

sicurezza) e (per gli utenti) la resistenza a cambiare i modelli aziendali.63 

I governi e le autorità di regolamentazione citano anche aspetti legati alla sicurezza delle 

informazioni e il timore di una dipendenza dal fornitore come i due principali timori, 

secondo una ricerca svolta per il Forum economico mondiale,64 e fortemente confermata 

dalle nostre interviste con funzionari governativi. 

I principali rischi e timori connessi al cloud computing sono delineati in maggior dettaglio di 

seguito. Gli aspetti inerenti alla diversità di giurisdizione, in particolare per il funzionamento 

del mercato unico, sono illustrati nella sezione 5.1. 

                                           

62  Colt, European CIO Cloud Survey, aprile 2011, disponibile all'indirizzo 

http://www.colt.net/cdnucm/groups/public/@cdn/@public/documents/generalcontent/cdnp_005990.pdf. 
63  Commissione europea, DG Società dell'informazione e media, Jeffery, K. & Neidecker-Lutz, B. (eds), The 

Future of Cloud Computing: Opportunities for European Cloud Computing beyond 2010, 2010, pag. 57. 

Disponibile all'indirizzo http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/docs/cloud-report-final.pdf. 
64  Forum economico mondiale, Exploring the Future of Cloud Computing, 2010: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_ITTC_FutureCloudComputing_Report_2010.pdf. 

http://www.colt.net/cdnucm/groups/public/@cdn/@public/documents/generalcontent/cdnp_005990.pdf
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/docs/cloud-report-final.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_ITTC_FutureCloudComputing_Report_2010.pdf
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3.2. Sicurezza, protezione dei dati e gestione dei rischi  

La sicurezza per i servizi cloud è essenziale per proteggere i dati personali, aziendali e delle 

amministrazioni pubbliche. La sicurezza comporta la protezione dall'accesso non 

autorizzato, l'integrità (ossia che le informazioni non siano alterate o modificate o 

cancellate per errore), e la presenza di copie di sicurezza allo scopo di garantire la 

disponibilità, l'integrità e la riservatezza.  

La sicurezza e la protezione dei dati sono da tempo argomento di discussione nell'ambiente 

on line. Ma il modello basato sul cloud computing introduce nuovi rischi o nuove 

vulnerabilità specifiche, mentre ne riduce altri. Da una parte, come citato nella sezione 3.1, 

il cloud computing può trarre beneficio dalle economie di scala di molte misure tecniche 

protettive, come i filtri e la prevenzione dei tentativi di rendere indisponibile il servizio 

("attacchi denial-of-service"), gestione degli aggiornamenti di software di sicurezza e 

configurazione dei sistemi operativi, avvalendosi di esperti della sicurezza, impedendo 

l'accesso fisico ai centri dati e così via. I grandi fornitori possono anche replicare i dati in 

più di una sede, e riassegnare le risorse rapidamente in caso di attacco.65 D'altra parte vi 

sono numerosi potenziali rischi intensificati, come mostrano studi dedicati come quello 

realizzato dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA). Ad 

esempio il fatto che i servizi di diverse organizzazioni siano in esecuzione sullo stesso 

servizio cloud, utilizzando dati sullo stesso supporto fisico, implica che il mancato completo 

isolamento dei servizi e la mancata cancellazione integrale dei dati eliminati potrebbero 

rappresentare minacce per la sicurezza. Un secondo esempio, anch'esso specifico del cloud 

computing, riguarda la perdita di controllo informatico e governance da parte delle 

organizzazioni che usufruiscono del servizio: potrebbero così sorgere conflitti tra i sistemi 

del cliente e del fornitore, oppure le regole e le responsabilità potrebbero non essere 

chiare.66 Un terzo esempio riguarda il fatto che gli utenti gestiscono e accedono ai propri 

account cloud tramite Internet, con conseguente potenziale aumento dei rischi per la 

sicurezza nelle procedure di trasmissione o di accesso (autenticazione) se i dati non sono 

criptati nella trasmissione o se la procedura di autenticazione non è solida (ad esempio si 

basa solo su una password).67  

                                           

65  ENISA, Catteddu, D. & Hogben, G. (eds.), Cloud Computing: Benefits, risks and recommendations for 

information security, 2009, pagg. 17-20. 
66  È un aspetto correlato alla mancanza di trasparenza sul funzionamento dei servizi cloud, che sono spesso 

considerati una "scatola nera". 
67  ENISA, Catteddu, D. & Hogben, G. (eds.), Cloud Computing: Benefits, risks and recommendations for 

information security, 2009. Per il mancato isolamento, cfr. pag. 35; per la perdita di governance, cfr. pag. 

28;per il compromesso sull'interfaccia di gestione, cfr. pag. 37. 
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Questa concentrazione e centralizzazione dei processi e dell'archiviazione di dati negli stessi 

centri dati aumenta il rischio di malfunzionamento in massa, dato che gli errori che 

normalmente riguarderebbero solo un consumatore o un'organizzazione isolati ora 

interessano migliaia, se non milioni di persone. Un esempio di sito interessato da un 

malfunzionamento di massa è il sito di condivisione dei segnalibri Ma.gnolia, che è crollato 

nel 2009, con conseguente perdita da parte del servizio sia dell'archivio dei dati degli utenti 

sia delle copie di sicurezza. I dati non sono mai stati recuperati.68 Altri esempi di 

malfunzionamenti, per motivi di scalabilità economica o aziendale, sono G.hos.t, un sito di 

condivisione di file che ha chiuso la propria attività dando ai propri utenti due settimane per 

recuperare e fare copie di sicurezza di tutti i propri dati.69 Un terzo esempio è il sito di 

consulenza on line per la finanza personale Wesabe, un sito start-up innovativo che ha 

chiuso nel 2010.70 Meno estreme ma più frequenti sono le interruzioni nei servizi dei 

fornitori cloud: come mostra la tabella alla pagina seguente, la maggior parte dei grandi 

fornitori cloud ha dovuto far fronte a interruzioni nella continuità del servizio, con possibili 

danni considerevoli per consumatori e imprese. 

 

Tabella 7: principali interruzioni segnalate di fornitori di servizi cloud 

Interruzion

e di 

servizio 

cloud 

Descrizione 

 

Microsoft 

(settembre 

2011) 

"Milioni di utenti Microsoft non hanno potuto improvvisamente accedere ad 

alcuni servizi on line a causa di un importante malfunzionamento di 

  r izi… Ho mai   Offic  365    k dri    ono   ati tra i servizi interessati 

[…] L'ultima interruzione si ritiene sia durata circa due ore e mezzo, tra le 

3:00 GMT e le 5:30 GMT."a 

Google 

Docs 

(settembre 

2011) 

"L'interruzione è stata causata da un cambiamento pensato per migliorare 

la collaborazione in tempo reale all'interno dell'elenco di documenti […] 

Questa modifica ha dato vita a un bug nella gestione della memoria che si 

è manifestato solo in uno scenario di utilizzo pesante […] L'intera 

interruzione è durata  

circa 30 minuti."b 

Amazon 

EC2 (aprile 

e agosto 

2011)  

"A causa di alcuni gravi malfunzionamenti nel centro dati di Amazon nella 

Virginia del Nord negli Stati Uniti, Amazon Web Services (AWS) è stato 

in  r   a o da  n'impor an   in  rr zion … ch  ha in  r   a o mi  iaia di 

siti che fanno affidam n o     W …  o    impr      ar -up e orientate al 

w  ….  'ho  in  d i c i   r izi  oca izza o n   a r  ion  ori n a   d   i   a i 

Uniti è stato colpito da questa interruzione."c 

Intuit "Due mesi fa, diversi servizi popolari di [Intuit] […] sono andati fuori uso in 

                                           

68  Cfr. http://www.wired.com/epicenter/2009/01/magnolia-suffer/.  
69  Cfr. http://techcrunch.com/2010/03/02/ghost-cloud-files-shuts-down/. 
70  Cfr. http://techcrunch.com/2010/06/30/wesabe-shuts-down/. 

http://www.wired.com/epicenter/2009/01/magnolia-suffer/
http://techcrunch.com/2010/03/02/ghost-cloud-files-shuts-down/
http://techcrunch.com/2010/06/30/wesabe-shuts-down/
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(marzo 

2011) 

un'interruzione del cloud che la società ha imputato a manutenzione 

difettosa, in effetti a un errore umano […]"d. "Tutti gli aspetti della 

presenza on line di Intuit, compreso il suo sito web principale, sono rimasti 

fuori uso per quasi  

due giorni interi." e 

Gmail 

(febbraio 

2011) 

"150 000 utenti di Gmail [hanno trovato] una pagina vuota dopo aver 

effettuato l'accesso al proprio account Gmail. Google ha promesso una 

soluzione rapida, ma per alcuni utenti i servizi sono stati ripristinati dopo 

q a  ro  iorni d’in  rr zion  […] Dei bug nel software avevano interessato 

diverse copie dei dati."f 

Hotmail 

(dicembre 

2010) 

"Le informazioni su circa 17 000 account utenti sono state 

improvvisamente cancellate, e Microsoft ha impiegato due giorni per 

ripristinare la normalità. La causa è stata imputata a uno scorretto 

bilanciamento del carico tra i server."d 

PayPal 

(novembre 

2010) 

"La scorsa settimana i sistemi di pagamento tramite Internet di PayPal 

hanno subito un'interruzione diffusa che è durata diverse ore, lasciando i 

commercianti che utilizzano la piattaforma nell'impossibilità di concludere 

op razioni      ronich … Una   ri  d’interruzioni ha comportato 

l'indisponibilità del sito web di PayPal per tutti gli utenti per un periodo di 

circa quattro ore."g 

Salesforce.

com 

(gennaio 

2010) 

"Quasi tutti i 68 000 clienti di Salesforce.com hanno subito almeno un'ora 

di interruzione. L'azienda ha segnalato un "guasto sistemico" nel suo 

centro dati, con interruzione di tutti i servizi, compreso il backup, per un 

breve periodo."e 

Rackspace 

(giugno 

2009) 

"Il fornitore di hosting che è passato al cloud è stato interessato da 

un'importante interruzione nel giugno 2009, quando un interruttore è 

saltato, una linea di generatori sostitutivi non ha funzionato e diversi rack 

di server hanno smesso di funzionare."e 

Fonte: a) http://www.bbc.co.uk/news/technology-14851455; b) http://techcrunch.com/2011/09/09/google-

explains-its-google-docs-outage/; c) http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-06-

14/news/29657125_1_cloud-availability-zones-aws; d) http://www.cloudtweaks.com/2011/06/should-you-be-

concerned-a-list-of-recent-cloud-computing-failures-%E2%80%93-ii/; e) http://searchcloudcomputing. 

techtarget.com/feature/Cloud-computing-outages-What-can-we-learn; f) http://www.cloudbusinessreview. 

com/2011/06/30/the-10-worst-cloud-outages-lessons-learned.html; g) http://www.information-

age.com/channels/security-and-continuity/news/1294788/data-centre-failure-causes-paypal-outage.thtml. 

http://www.bbc.co.uk/news/technology-14851455
http://techcrunch.com/2011/09/09/google-explains-its-google-docs-outage/
http://techcrunch.com/2011/09/09/google-explains-its-google-docs-outage/
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-06-14/news/29657125_1_cloud-availability-zones-aws
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-06-14/news/29657125_1_cloud-availability-zones-aws
http://www.cloudtweaks.com/2011/06/should-you-be-concerned-a-list-of-recent-cloud-computing-failures-%E2%80%93-ii/
http://www.cloudtweaks.com/2011/06/should-you-be-concerned-a-list-of-recent-cloud-computing-failures-%E2%80%93-ii/
http://searchcloudcomputing.techtarget.com/feature/Cloud-computing-outages-What-can-we-learn
http://searchcloudcomputing.techtarget.com/feature/Cloud-computing-outages-What-can-we-learn
http://www.cloudbusinessreview.com/2011/06/30/the-10-worst-cloud-outages-lessons-learned.html
http://www.cloudbusinessreview.com/2011/06/30/the-10-worst-cloud-outages-lessons-learned.html
http://www.information-age.com/channels/security-and-continuity/news/1294788/data-centre-failure-causes-paypal-outage.thtml
http://www.information-age.com/channels/security-and-continuity/news/1294788/data-centre-failure-causes-paypal-outage.thtml
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La valutazione dei rischi è un aspetto importante della sicurezza del cloud. Nel 2002 l'OCSE 

ha adottato le linee guida sulla sicurezza71, che comprendono nove principi fondamentali 

per aiutare le parti interessate a trattare la sicurezza informatica in un ambiente basato 

sulle reti, compresi principi secondo i quali i "partecipanti" devono (principi da  

6 a 9):"Effettuare una valutazione di rischio"; 

 "Integrare la sicurezza come elemento essenziale dei sistemi informativi  

 e delle  reti"; 

 "Adottare un approccio di ampio respiro alla gestione della sicurezza"; e  

 "Riesaminare e rivalutare la sicurezza dei sistemi informativi e delle reti" 

per  adattarla alle nuove minacce e vulnerabilità. 

Le linee guida adottano un approccio alla sicurezza basato sui rischi e raccomandano, come 

approccio fondamentale, un ciclo continuo di valutazione e rivalutazione, con i 

"partecipanti" che si assumono le diverse responsabilità. Questo approccio è adottato anche 

dall'ENISA nella sua relazione del 2009 sul cloud computing.72 

3.2.1. Trasparenza delle disposizioni del fornitore in materia di sicurezza dei dati 

Gli utenti dei servizi di cloud computing, siano essi imprese o consumatori privati, hanno il 

diritto di attendersi un'archiviazione sicura, così come l'integrità dei propri dati. Tuttavia 

sembra che molti fornitori di servizi non solo evitino di prestare qualunque garanzia 

sull'integrità dei dati, al contrario escludendo la propria responsabilità, come mostra uno 

studio del 2010 che confronta e analizza i contratti dei fornitori; diversi fornitori affermano 

esplicitamente che la preservazione e l'integrità dei dati spetta al cliente.73 Altre garanzie 

d’in   ri à  ono pr   a    o o di  ro  n     rior  pa am n o. I rappr   n an i d i 

consumatori concordano sul fatto che siamo in presenza di livelli differenziati di protezione 

di sicurezza, anche in termini di costi, a seconda delle esigenze; sostengono tuttavia che 

ciò non debba comportare una compromissione degli aspetti fondamentali legati alla 

sicurezza, come l'integrità dei dati. 

Inoltre il controllo sui dati da parte del cliente nel cloud può risultare ridotto a seconda del 

modello di servizio (ad es. un social network, uno strumento di collaborazione o un servizio 

di backup/archiviazione) e fornitori diversi presentano standard diversi di sicurezza, che 

possono corrispondere allo stesso livello di servizio offerto, anche se il servizio è gratuito.74 

Spesso è difficile trovare informazioni chiare sulle misure per la sicurezza e la protezione 

dei dati sui siti web dei fornitori dei servizi, oppure esse non risultano disponibili.  

 

                                           

71  OCSE, OECD Guidelines for the Security of Information Systems and Networks - Towards a Culture of Security, 

2002, pag. 11, disponibili all'indirizzo http://www.oecd.org/dataoecd/16/22/15582260.pdf.  
72  ENISA, Catteddu, D. & Hogben, G. (eds.), Cloud Computing: Benefits, risks and recommendations for 

information security, 2009, pag. 5 e segg. 
73  Bradshaw, S., Millard, C. & Walden, I., Contracts for Clouds: Comparison and Analysis of the Terms and 

Conditions of Cloud Computing Services, documento di ricerca della Queen Mary School of Law Legal Studies 

n. 63, 2010, pag. 21 e segg. 
74  Si vedano ad esempio le recensioni e le valutazioni della sicurezza e della riservatezza di diversi fornitori 

all'indirizzo http://www.kimpl.com/1297/secure-online-backup-file-sync-service/. 

http://www.oecd.org/dataoecd/16/22/15582260.pdf
http://www.kimpl.com/1297/secure-online-backup-file-sync-service/
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Per verificare la chiarezza, la completezza e l'accessibilità delle informazioni date dai 

fornitori di servizi cloud su diversi aspetti della sicurezza dei dati e della riservatezza, 

nell'ambito dello studio abbiamo esaminato i siti web di 15 servizi cloud pubblici per 

consumatori e imprese. Abbiamo rilevato importanti differenze sul livello di dettaglio e sulla 

chiarezza delle informazioni fornite sui siti web. In diversi casi i nostri ricercatori non sono 

stati in grado di trovare informazioni essenziali riguardanti aspetti come la sicurezza fisica 

dei centri dati, l'ubicazione dei dati e la comunicazione in caso di divulgazione delle 

informazioni. Ciononostante le informazioni sulla sicurezza e sulla riservatezza risultavano 

generalmente migliori per i servizi cloud destinati alle imprese rispetto a quelli destinati ai 

consumatori. I risultati dettagliati del nostro esame di siti web sono presentati nel riquadro 

e nella tabella che seguono (per informazioni sul campo di applicazione e sulla metodologia 

della valutazione si rimanda all'allegato 3): 
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Riquadro 7: risultati dell'esame di siti web di servizi cloud per consumatori  

e imprese 

 

Servizi cloud orientati ai consumatori: in primo luogo il nostro esame dei siti web mostra 

che non è sempre agevole ottenere informazioni sui servizi cloud orientati ai 

consumatori, e che in due casi le informazioni potrebbero essere totalmente assenti. Ad 

ogni modo, per quelli che presentavano informazioni sulla sicurezza, le informazioni sulla 

sicurezza dei dati custoditi sui server del fornitore cloud sono quasi sempre presenti, ma 

talvolta mancano i dettagli sulla natura della sicurezza (ad es. se i dati sono criptati). In 

una maggioranza di casi vi sono accenni alla sicurezza nel campo dell'identificazione, 

dell'autenticazione e dei permessi, con l'eccezione di un servizio di archiviazione cloud. Le 

informazioni sulla sicurezza dei trasferimenti di dati tra l'utente e il fornitore cloud sono 

risultate meno chiare, in particolare per quanto riguarda il livello di crittografia SSL 

(Secure Sockets Layer), e per il fatto che la sicurezza per un dato fornitore può cambiare 

a seconda del tipo di dati inviati. Per quanto riguarda la sicurezza fisica dei centri dati e il 

livello di ridondanza dei dati, per tre fornitori vi era un'a   nza  o a   d’informazioni     

quali erano invece sufficientemente chiare e complete per gli altri fornitori in esame. Le 

informazioni sulla sicurezza della rete erano solo di rado presenti e talvolta incomplete, 

mentre la certificazione ottenuta da audit esterni era menzionata chiaramente solo se un 

siffatto audit era effettivamente avvenuto.  

In secondo luogo le informazioni sulle politiche in materia di sicurezza per i servizi cloud 

orientati ai consumatori erano di difficile accesso per quasi la metà dei fornitori, in 

particolare perché i fornitori con più prodotti spesso rimandavano gli utenti alla propria 

politica generale sulla riservatezza piuttosto che una politica distinta sulla riservatezza 

per l'offerta di servizi cloud ai consumatori. Le informazioni sul tipo e sull'utilizzo dei dati 

personali raccolti, sulla crittografia, e sulle condizioni per la divulgazione erano quasi 

sempre esposte in modo chiaro. Le informazioni erano invece meno chiare in merito 

all'ubicazione dei dati personali, alla relativa cancellazione o conservazione, e alla 

possibilità di informare l'utente della comunicazione a terzi dei dati personali o di 

cambiamenti nella politica del fornitore sulla riservatezza. Un fornitore è invece stato 

chiaro su tutti questi punti. 

Infine, per gli altri criteri analizzati, sono state fornite scarse informazioni. Alcuni fornitori 

mettevano in evidenza programmi di ripristino in caso di disastro; solo un fornitore 

indicava chiaramente che i consumatori avrebbero potuto trasferire i propri dati su altri 

servizi alla chiusura del proprio account; e solo tre fornitori presentavano informazioni 

sulla loro adesione a un soggetto per la risoluzione delle controversie con i consumatori 

in materia di riservatezza. 

Servizi cloud orientati alle imprese: I servizi cloud orientati alle imprese presentavano 

informazioni notevolmente migliori sulla sicurezza. Le informazioni risultavano 

abbastanza semplici da reperire, anche se spesso era necessario scaricare un libro bianco 

per ottenere tutte le informazioni pertinenti; in ogni caso le informazioni erano di gran 

lunga più complete rispetto ai servizi cloud orientati ai consumatori. Ad eccezione di uno, 

quasi tutti i fornitori avevano informazioni sufficientemente chiare e complete sulla 

sicurezza dei dati archiviati e trasmessi, sulla sicurezza dell'autenticazione, sulla 

sicurezza fisica e delle reti, sulla ridondanza dei centri dati, e sulla certificazione.  
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Anche le informazioni sulle politiche in materia si riservatezza erano generalmente facili 

da reperire. Le informazioni erano sostanzialmente chiare e complete, indicando il tipo e 

l'utilizzo dei dati personali raccolti, l'eventuale crittografia, le condizioni per la 

divulgazione a terzi, la conservazione e la cancellazione dei dati, e la comunicazione in 

caso di cambiamenti alla politica sulla riservatezza. Le informazioni erano invece meno 

chiare per quanto riguarda l'ubicazione dei dati, e sulla possibilità di informare l'utente 

della comunicazione a terzi dei dati. Un fornitore è stato invece chiaro su entrambi  

questi punti. 

Per quanto riguarda gli altri criteri presi in considerazione, la maggior parte dei fornitori 

aveva un programma di ripristino in caso di disastro per violazioni di dati o 

malfunzionamento dei centri dati; due fornitori evidenziavano chiaramente la portabilità 

dei dati a loro affidati e quindi l'interoperabilità con altri fornitori; e tre altri 

 ’imp  na ano a indirizzar    i    n i a m  odi a   rna i i di ri o  zion  d      

controversie in caso di reclami non risolti in materia di riservatezza. 

 

Per maggiori dettagli sui risultati dell'esame dei siti web si rimanda alle tabelle nelle 

pagine che seguono. 
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Tabella 8: disponibilità di informazioni sulle condizioni di sicurezza e sulle politiche di riservatezza riguardo a servizi cloud  

per consumatori 

 Servizi cloud di archiviazione e condivisione di 

contenuti 
Altri servizi cloud per consumatori 

Fornitore 

1 

Fornitor

e 2 

Fornitore 

3 
Fornitore 4 

Fornitore 

5 

Fornitore 

6 

Fornitore 

7 

Fornitore 

8 

Fornitore 

9 

Sicurezza          

Faci i à di o   nim n o d’informazioni     a 

sicurezza 
Agevole 

Non 

agevole 

Agevole Non 

agevole 

Non 

agevole 
Agevole 

Non 

agevole 
n.d. n.d. 

Sicurezza dei dati archiviati/dei dati statici 

(ad es. crittografia AES a 128 bit) 
Chiara 

Non 

chiara 
Chiara Non chiara Chiara Chiara Chiara n.d. n.d. 

Sicurezza dell'identificazione e delle 

applicazioni (ad es. "autenticazione 

mediante più fattori", restrizioni dei 

permessi) 

Non 

presente 

Non 

presente 
Chiara 

Non 

presente 
Chiara Chiara Chiara n.d. n.d. 

Sicurezza dei trasferimenti di dati (ad es. 

crittografia SSL) 
Chiara 

Non 

presente 
Chiara 

Non 

presente 
Chiara Chiara 

Non 

chiara 
n.d. n.d. 

Sicurezza fisica dei centri dati e livello di 

ridondanza (ossia, quanti backup dei dati 

ci sono?) 

Chiara 
Non 

presente 
Chiara 

Non 

presente 

Non 

presente 
Chiara 

Non 

chiara 
n.d. n.d. 

Sicurezza della rete (ad es. firewall, 

mitigazione degli attacchi DDoS) 
Chiara 

Non 

presente 

Non 

presente 

Non 

presente 

Non 

presente 

Non 

chiara 

Non 

presente 
n.d. n.d. 

Certificazione o revisione (ad es. SAS70, 

ISO 27001) 
Chiara 

Non 

presente 

Non 

presente 

Non 

presente 

Non 

presente 
Chiara 

Non 

presente 
n.d. n.d. 
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 Servizi cloud di archiviazione e condivisione di 

contenuti 
Altri servizi cloud per consumatori 

Fornitore 

1 

Fornitor

e 2 

Fornitore 

3 
Fornitore 4 

Fornitore 

5 

Fornitore 

6 

Fornitore 

7 

Fornitore 

8 

Fornitore 

9 

Riservatezza          

Faci i à di o   nim n o d’informazioni     a 

riservatezza 
Agevole 

Non 

agevole 
Agevole 

Non 

agevole 

Non 

agevole 
Agevole Agevole Agevole Agevole 

Tipo e utilizzo delle informazioni raccolte Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara 

Crittografia delle informazioni personali 

(ad es. numero della carta di credito, 

password) 

Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Non chiara 

Ubicazione dei dati 
Chiara 

Non 

presente 

Non 

presente 
Chiara 

Non 

presente 
Chiara Chiara 

Non 

chiara 

Non 

presente 

 Servizi cloud di archiviazione e condivisione di 

contenuti 
Altri servizi cloud per consumatori 

Fornitore 

1 

Fornitor

e 2 

Fornitore 

3 
Fornitore 4 

Fornitore 

5 

Fornitore 

6 

Fornitore 

7 

Fornitore 

8 

Fornitore 

9 

Condizioni per la divulgazione delle 

informazioni personali (ad es. in presenza 

di obbligo di legge) 

Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara 

Comunicazione in caso di divulgazione dei 

dati 

Non 

presente 
Chiara 

Non 

presente 

Non 

presente 

Non 

presente 
Chiara 

Non 

presente 

Non 

presente 

Non 

presente 

Conservazione e cancellazione dei dati 
Chiara Chiara Chiara 

Non 

presente 
Chiara Chiara 

Non 

presente 

Non 

presente 
Chiara 

Cambiamenti alla politica sulla 

riservatezza 
Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara 
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Informazioni supplementari          

Procedura per la gestione dei problemi 

(ad es. interruzione del servizio, 

violazione dei dati) 

Non 

presente 

Non 

presente 

Non 

presente 

Non 

presente 

Non 

presente 
Sì Sì 

Non 

presente 

Non 

presente 

Interoperabilità/portabilità dei dati Non 

presente 

Non 

presente 

Non 

presente 

Non 

presente 

Non 

presente 
Sì 

Non 

presente 

Non 

presente 

Non 

presente 

Adesione a un ente per la risoluzione delle 

controversie sulla riservatezza dei 

consumatori 

Non 

presente 

Non 

presente 
Sì Sì Sì 

Non 

presente 

Non 

presente 

Non 

presente 

Non 

presente 

 

Fonte: Ricerca svolta da Civic Consulting a dicembre 2011 sui siti web di 9 fornitori cloud orientati ai consumatori. Per i fornitori 8 e 9, la 

classificazione "n.d." è stata attribuita per tutte le valutazioni delle informazioni sulla sicurezza, dato che i loro servizi sono applicazioni on line che 

non consentono ai consumatori di caricare dati. 
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Tabella 9: disponibilità di informazioni sulle condizioni di sicurezza e sulle politiche di riservatezza riguardo a servizi cloud   

per imprese 

 Servizi cloud di collaborazione Altri servizi cloud per imprese 

Fornitore 1 Fornitore 2 Fornitore 3 Fornitore 4 Fornitore 5 Fornitore 6 

Sicurezza       

Faci i à di o   nim n o d’informazioni     a 

sicurezza 
Agevole Agevole Agevole Agevole Agevole Agevole 

Sicurezza dei dati archiviati/dei dati statici 

(ad es. crittografia AES a 128 bit) 
Non presente Chiara Chiara Chiara Non presente Chiara 

Sicurezza dell'identificazione e delle 

applicazioni (ad es. "autenticazione 

mediante più fattori", restrizioni dei 

permessi) 

Non presente Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara 

Sicurezza dei trasferimenti di dati (ad es. 

crittografia SSL) 
Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara 

Sicurezza fisica dei centri dati e livello di 

ridondanza (ossia, quanti backup dei dati 

ci sono?) 

Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara 

Sicurezza della rete (ad es. firewall, 

mitigazione degli attacchi DDoS) 
Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara 

Certificazione o revisione (ad es. SAS70, 

ISO 27001) 
Non presente Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara 
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 Servizi cloud di collaborazione Altri servizi cloud per imprese 

Fornitore 1 Fornitore 2 Fornitore 3 Fornitore 4 Fornitore 5 Fornitore 6 

Riservatezza       

Faci i à di o   nim n o d’informazioni     a 

riservatezza  
Agevole Agevole Agevole Agevole Agevole Non agevole 

Tipo e utilizzo delle informazioni raccolte Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara 

Crittografia delle informazioni personali 

(ad es. numero della carta di credito, 

password) 

Chiara Chiara Non presente Chiara Chiara Chiara 

Ubicazione dei dati Non chiara Chiara Chiara Non chiara Non presente Non presente 

Condizioni per la divulgazione delle 

informazioni (ad es. in presenza di 

obbligo di legge) 

Non chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara 

Comunicazione in caso di divulgazione dei 

dati 
Non presente Non presente Chiara Non chiara Non presente Chiara 

Conservazione e cancellazione dei dati Chiara Chiara Chiara Chiara Non presente Chiara 

Cambiamenti alla politica sulla 

riservatezza 
Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara 

Informazioni supplementari       

Procedura per la gestione dei problemi 

(ad es. interruzione del servizio, 

violazione dei dati) 

Sì Sì Sì Sì Sì Non presente 

Interoperabilità/portabilità dei dati Non presente Sì Sì Non presente Non presente Non presente 

Adesione a un ente per la risoluzione delle 

controversie sulla riservatezza dei 

consumatori 

Sì Non presente Non presente Sì Sì Non presente 

Fonte: Ricerca svolta da Civic Consulting a dicembre 2011 sui siti web di 6 fornitori cloud orientati alle imprese. 
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Il nostro esame di siti web indica che i fornitori di servizi cloud possono fare molto per 

migliorare le informazioni sui propri siti web sulla sicurezza e sulla riservatezza. Tuttavia, 

anche se le informazioni basilari da questo punto di vista fossero disponibili e facilmente 

reperibili sui siti web dei fornitori di servizi cloud, potrebbe risultare difficile per molti 

consumatori (e anche per molte imprese) comprendere le difficoltà tecniche delle offerte 

sulla sicurezza dei dati per poter operare un confronto significativo, e per valutare se i 

servizi sono conformi alle norme o alla legislazione in vigore. I consumatori e gli utenti 

aziendali dei servizi di cloud computing generalmente devono fare scelte bilanciate tra la 

sicurezza e altre considerazioni, come la riservatezza in generale, l'efficienza e la qualità del 

servizio. Questo aspetto è acuito dal fatto che recensioni on line o prove dei servizi 

indipendenti e affidabili in questo campo (ad es. da parte delle organizzazioni dei 

consumatori) sono ancora in fase embrionale.  

3.2.2. Approcci rivolti alle vulnerabilità nella sicurezza dei dati 

Si stanno affrontando le vulnerabilità nella sicurezza dei dati del cloud computing in modi 

diversi, ovviamente uno dei quali è la differenziazione del livello di sicurezza richiesto per i 

dati in funzione della tipologia. I requisiti di rigidità variano a seconda della tipologia dei 

dati archiviati e delle esigenze dei consumatori, così come i relativi rischi per la sicurezza. 

Questo aspetto è stato sottolineato da diversi nostri intervistati. Un rappresentante 

dell'industria europea ha spiegato: 

"Tutti sono interessati alla protezione dei loro dati. […] le imprese danno maggiore 

peso ai segreti d’impresa riservati, importanti per gestire le proprie attività; i governi 

danno peso ai dati dei cittadini; mentre per i cittadini vi è forse un volume o una 

percentuale minore di dati che ritengono di dover tenere sotto il proprio controllo 

immediato, comunque per tutte e tre le categorie vi sono tantissimi dati per cui non è 

richiesta una protezione di sicurezza costosa." 

Lo stesso punto è enfatizzato anche da un funzionario governativo: 

"Le persone pensano che l'amministrazione riguardi solo dati personali, ma vi sono 

grandi quantità di dati, forse intorno al 50%, che non contengono dati di quel tipo. 

Gran parte di quello che facciamo non è interessato da aspetti legati alla sicurezza e 

alla protezione dei dati. […] Non si può dire che il cloud di per sé non sia sicuro, 

dipende dall'uso che se ne fa. [Abbiamo bisogno] bisogno della giusta sicurezza 

quando è necessaria e di non pagare per sicurezza di cui non abbiamo bisogno."  

Un importante fornitore di servizi cloud ha affermato di adeguarsi a queste diverse 

domande differenziando il numero di "livelli di sicurezza" forniti: 

"[…] Per specifici servizi offriamo più livelli di sicurezza. La risposta non dovrebbe 

essere quindi uno standard unico, un unico livello di sicurezza per tutti i servizi forniti, 

ma un approccio personalizzato, a livelli, che offra livelli diversi di sicurezza secondo i 

diversi rischi e le diverse sensibilità inerenti ai servizi."  

Un esempio di come un'amministrazione potrebbe introdurre il cloud computing nel settore 

pubblico, garantendo al contempo il giusto livello di sicurezza per le diverse tipologie di dati 

è illustrato nel riquadro che segue, il quale presenta le conclusioni di uno studio dell'istituto 

Fraunhofer. Lo studio ha individuato diversi scenari di possibili utilizzi del cloud computing 

nel settore pubblico tedesco, due dei quali sono presentati di seguito. 
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Riquadro 8: due scenari di utilizzo del cloud computing nel settore pubblico in modo che 

garantisca la riservatezza dei dati75 

 

 

 

                                           

75  Fonte: Adattato da Fraunhofer Institute For Open Communication Systems, Cloud Concepts for the Public 

Sector in Germany – Use Cases, agosto 2011. 

Rendere più efficienti gli enti pubblici 

Gli aspetti legati alla riservatezza dei dati potrebbero essere risolti, e le procedure 

amministrative rese più efficienti, distinguendo i dati personali da quelli non 

personali: prendiamo ad esempio la gestione dei reclami. I cittadini potrebbero in 

primo luogo presentare i reclami a un fornitore di servizi di gestione dei reclami che 

gestisce un cloud privato o di comunità, per garantire che i dati personali siano 

protetti. I dati sui reclami sarebbero quindi inviati all'autorità pubblica competente in 

forma anonima. L'ente pubblico non ha necessità di conoscere l'identità di chi ha 

presentato il reclamo per svolgere le sue funzioni fondamentali, e quindi i suoi 

processi potrebbero essere eseguiti in un'infrastruttura di cloud pubblico (ad es. con 

un fornitore di cloud privato). 

Semplificare i processi amministrativi trasversali 

Un cloud che fornisca un servizio di archiviazione protetta di documenti potrebbe 

semplificare le interazioni tra le amministrazioni, le imprese, i cittadini, ottimizzare i 

processi di amministrazione pubblica consegnando documenti, e migliorare i processi 

amministrativi trasversali grazie allo scambio elettronico di documenti. I cittadini 

potrebbero avere le proprie cassette di sicurezza dei documenti digitali (electronic 

document safe - EDS) dove archiviare e gestire i propri documenti in un formato 

interoperabile, con la possibilità di concedere l'accesso agli stessi a enti pubblici ai fini 

di procedure amministrative o a imprese. I cittadini accederebbero alla cassetta di 

sicurezza dei documenti con un'applicazione che garantisce una comunicazione e 

un'autenticazione sicure tramite crittografia. Il fornitore EDS potrebbe quindi essere 

organizzato come collaborazione di diversi centri dati con risorse dedicate, utilizzando 

il cloud computing per gestire le risorse (ossia mantenere un cloud di comunità). Dato 

che tutti i dati particolari presenti nella cassetta di sicurezza digitale sarebbero 

crittografati, il fornitore EDS non saprebbe quali dati sono archiviati in una data 

cassetta di sicurezza digitale.  
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Un altro approccio per affrontare almeno alcune delle predette possibili vulnerabilità dei 

servizi cloud è, come già citato, l'utilizzo di un "cloud privato", ossia di un cloud gestito in 

via esclusiva per un'organizzazione, sia esso gestito dall'organizzazione stessa o da un 

fornitore. Un sondaggio del 2010 su 200 responsabili informatici francesi ha rilevato che la 

maggior parte delle imprese segue una strategia che dà precedenza al cloud privato: oltre il 

75% dava priorità a investimenti in cloud privati (cfr. la figura che segue) anche se le PMI 

avevano una predilezione per i sistemi a "cloud pubblico", in particolare per strumenti di 

collaborazione come Basecamp e Huddle. I timori di tipo giuridico e legati alla sicurezza 

rappresentavano il freno più importante, in particolare per l'adozione di cloud pubblici. Si 

registrava una chiara preferenza per i servizi il cui hosting si trovava in Francia.76  

 

Figura 5: priorità dei responsabili informatici francesi per gli investimenti in cloud 

computing 

 

 

Fonte: Pierre Audoin Consultants, Le Cloud Computing en France: Résultats de l'enquête auprès de 200 décideurs 

informatiques, 2010. Riprodotto con autorizzazione. N=200. La somma totale non è pari a 100% a causa 

dell'arrotondamento. 

 

Vi  ono anch  approcci   cnici ch  i forni ori d’infra  r    r      r izi c o d  o  r  ch    i 

utenti, possono adottare per migliorare la sicurezza dei dati. Ad esempio crittografando i 

dati prima di salvarli in un servizio di dati cloud, un cliente può ridurre notevolmente la 

probabilità che siano compromessi. La società sanitaria statunitense TC3 ha adottato 

questo approccio per archiviare le cartelle cliniche sensibili dei pazienti e i reclami sanitari 

in un servizio di archiviazione cloud.77  

 

                                           

76  Pierre Audoin Consultants, Le Cloud Computing en France: Résultats de l'enquête auprès de 200 décideurs 

informatiques, 2010, pag. 10. 
77  Armbrust, M., et al., Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing, 2009, pag. 15. 
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Un modo complementare per fornire garanzia di sicurezza dei dati ai consumatori, ma 

anche alle imprese, è dotarsi di una qualche forma di sistemi di controllo e certificazione dei 

fornitori di servizi cloud. Questa visione è promossa da diverse parti interessate tra cui 

alcuni dei grandi fornitori cloud che hanno preso parte al citato incontro ospitato dalla 

Federazione dei consumatori d'America. Le raccomandazioni uscite dall'incontro 

sottolineavano che: "[…] è nostra opinione condivisa che i fornitori cloud debbano rendere i 

propri sistemi disponibili a un'analisi da parte di esperti esterni di sicurezza. Si potrebbe 

pensare a una forma di revisione da parte di esperti, che porterebbe all'assegnazione di una 

certificazione riconosciuta in un tutto il settore".78  

I controlli potrebbero dare ai clienti cloud garanzie sulla sicurezza certificando la conformità 

alle norme ISO e alle altre norme in materia. Il divario tra i controlli di governance richiesti 

e l'offerta contrattuale dei fornitori cloud può mettere a repentaglio la certificazione di 

conformità se un fornitore di servizi cloud non ha dimostrato la propria conformità o non 

consente un controllo da parte di un cliente. Come spiega uno dei funzionari pubblici 

nazionali intervistati:  

"Certamente vi sono alcune certificazioni necessarie che sono presentate dal fornitore 

di servizi cloud anche se si sta eseguendo un cloud in ambiente privato. Alcuni aspetti 

devono essere provati, ma anche verificati e valutati secondo criteri, che costituiscono 

un catalogo, per dare all'utente la sensazione oggettiva di sicurezza e riservatezza."  

Un'osservazione generale è stata fatta da uno dei funzionari europei con cui abbiamo 

parlato, il quale ha fatto notare come i governi possono usare il loro grande potere di 

acquisto in tutta Europa per promuovere norme di sicurezza più elevate: 

"Il settore pubblico ha un forte peso quando si tratta di approvvigionamento 

informatico e potrebbe anche spingere il mercato in alcune direzioni, o plasmare 

l'offerta, garantire che i fornitori rispettino alcuni requisiti di sicurezza, o requisiti di 

trasparenza ecc.: se il settore pubblico agisce di concerto avrà di certo un  

impatto notevole […]" 

3.2.3. Riservatezza: gli aspetti giuridici  

Gli aspetti della riservatezza e della protezione dei dati non sono specifici del cloud 

computing, ma rappresentano sfide generali dell'ambiente on line, in particolare in 

situazioni transfrontaliere e internazionali. Vi sono comunque aspetti specifici legati alla 

riservatezza nel modello basato sul cloud computing che presentano difficoltà particolari, e 

la riservatezza è un fattore determinate nello sviluppo delle tecnologie di cloud computing. 

Un relatore all'Assemblea per l'agenda digitale del 2011 ha evidenziato il fatto che il rischio 

sui dati è percepito come ostacolo all'adozione da parte del 90% dei fornitori cloud, e che 

l'UE dovrebbe basarsi sulla direttiva sulla protezione dei dati (direttiva 95/46/CE) 

sfruttandola come vantaggio competitivo sui mercati cloud.79 Vi era meno certezza su 

questo punto tra coloro che avevano risposto alla consultazione pubblica dell'UE dell'anno 

scorso sul cloud computing: le opinioni riportate erano divise sulla possibilità che 

aggiornamenti alla direttiva sulla protezione dei dati avrebbero "agevolato il cloud 

                                           

78  Federazione dei consumatori d'America, Consumer Protection in Cloud Computing Services: Recommendations 

for Best Practices from a Consumer Federation of America Retreat on Cloud Computing, 2010, pag. 18. 
79  On. Pilar del Castillo Vera in Assemblea per l'agenda digitale, relazione del seminario 18: "Towards a Cloud 

Computing Strategy for Europe: Matching Supply and Demand", 2011, pag. 3. 
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computing preservando al contempo la riservatezza", anche se sia tra i privati sia tra le 

imprese prevalevano le risposte positive su quelle negative.80  

Le ambiguità e le incertezze sull'applicazione nella pratica dell'attuale direttiva sulla 

protezione dei dati ai servizi di cloud computing sono state delineate dal Garante europeo 

della protezione dei dati in una dichiarazione rilasciata al Parlamento europeo. A suo 

giudizio cinque punti rilevanti devono essere risolti, e in particolare:  

 Le ambiguità sul ruolo del fornitore di servizi cloud;  

 Quando si applica la legge dell'UE e quando non si applica;  

 Garanzia di una protezione dei dati più efficace;  

 Trasferimenti internazionali di dati; e  

 Elaborazione dei dati personali/dei consumatori per finalità  

esclusivamente personali.81 

Per quanto riguarda il ruolo del fornitore di servizi cloud nel quadro dell'attuale legislazione 

dell'UE, la conclusione del Garante è che il ruolo dovrà essere determinato di volta in volta, 

dato che i fornitori possono essere sia elaboratori dei dati sia responsabili del trattamento 

dei dati e pertanto per questa finalità sono necessari orientamenti specifici. Si tratta di una 

considerazione importante perché la direttiva sulla protezione dei dati impone la maggior 

parte degli obblighi in capi ai responsabili del trattamento dei dati, imponendo invece meno 

obblighi agli incaricati del trattamento dei dati, ossia i soggetti a cui i responsabili del 

trattamento dei dati "affidano" l'elaborazione dei dati stessi.82  

In termini di applicabilità della legge, vi è un chiaro divario nel caso in cui sia il fornitore sia 

le sue apparecchiature (centri dati, server, ecc.) si trovano al di fuori dell'UE ma il servizio 

è utilizzato da cittadini dell'UE, come ad esempio avviene per i cittadini dell'UE che 

utilizzano i servizi di collaborazione di Box.com o Basecamp. In questo caso un fornitore di 

servizi cloud "non sarebbe soggetto al diritto dell'UE", come sottolinea il Garante.83 Il 

rimedio dovrebbe essere un'estensione dell'applicabilità della legge a questa situazione, 

anche se l'esecutività e l'accesso alla giustizia potrebbe presentare problemi. 

La difficoltà di garantire una protezione dei dati più efficace nella pratica si applica a tutti gli 

incaricati del trattamento e a tutti i responsabili del trattamento di dati (e a tutta Internet). 

Per questo motivo è stato proposto di comprendere i principi della "responsabilità" e della 

"privacy by design"84 nel quadro giuridico dell'UE in materia di protezione dei dati. Secondo 

il Garante "nel contesto dei servizi di cloud computing ciò significa che i responsabili e gli 

                                           

80  Commissione europea, DG Società dell'informazione e media, Cloud Computing: Public Consultation Report, 

2011, pag. 3. 
81  Hustinx, P., Data Protection and Cloud Computing under EU law, Third European Cyber Security Awareness 

Day, BSA, Parlamento europeo 2010. 
82  Ibid., pag.2. 
83  Per dirlo chiaramente, e con le parole del Garante europeo della protezione dei dati: "Un fornitore cloud con 

sede nell'UE, o che agisce da incaricato del trattamento per un responsabile del trattamento dei dati nell'UE, in 

linea di principio è soggetto alle leggi dell'UE. Vi è soggetto anche un fornitore che utilizza apparecchiature 

(come i server) in uno Stato membro dell'UE, o che agisce da incaricato del trattamento per un responsabile 

del trattamento dei dati utilizzando queste apparecchiature. Negli altri casi un fornitore cloud, anche se 

principalmente e precipuamente si rivolge a cittadini europei, non è soggetto al diritto dell'UE", ibid., pag. 3. 
84  "Privacy by design" significa che "la protezione della riservatezza e dei dati personali è integrata in tutto il ciclo 

di vita delle tecnologie, dalla fase di progettazione iniziale allo sviluppo, uso e smaltimento finale", cfr. 

Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un'agenda digitale europea, COM(2010) 245 

definitivo/2, 2010. 
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incaricati del trattamento dei dati dovrebbero dimostrare di aver adottato tutte le misure 

necessarie a garantire che siano rispettate le norme e i principi di protezione dei dati. 

Questo approccio sarebbe anche molto interessante quando i dati personali sono affidati a 

fornitori in paesi terzi."85  

Una difficoltà collegata è rappresentata dal trasferimento internazionale di dati. Il Garante 

ha fatto notare che la direttiva sulla protezione dei dati "vieta i trasferimenti di dati 

personali a paesi che non garantiscono un adeguato livello di protezione. Salvo in presenza 

di un'eccezione, il responsabile del trattamento dei dati deve prevedere tutele adeguate per 

la protezione dei dati personali: ad esempio stipulare un contratto con il destinatario dei 

dati che garantisca che i dati saranno adeguatamente protetti. Il problema è che queste 

regole si basano su una definizione di trasferimento di dati "da punto a punto". Impongono 

la presenza di un contratto, e talvolta una comunicazione all'autorità per ogni trasferimento 

verso un paese in cui il quadro giuridico non è adeguato." Il Garante ha concluso che nella 

pratica "è molto difficile da realizzare, in particolare nel cloud computing che comporta 

trasferimenti continui di dati personali".86  

L'industria sostiene un approccio basato su principi per risolvere queste difficoltà, come 

espresso da una grande azienda tecnologica: 

"Lo sviluppo dell'infrastruttura e dei servizi di cloud computing deve seguire i principi 

della "privacy by design" e della "responsabilità", prendendo in considerazione in una 

fase precoce i requisiti di riservatezza e rispettandoli per tutto il ciclo di vita di 

sviluppo e nel momento in cui degli enti si assumono la responsabilità delle 

informazioni che raccolgono, indipendentemente dal luogo in cui hanno  

la propria sede." 

Infine, ma non meno importante, i consumatori che stanno utilizzando sempre più i servizi 

cloud per gestire le proprie informazioni personali per finalità private, come il salvataggio di 

agende, immagini, documenti di famiglia, potrebbero non essere coperti dall'attuale quadro 

di riferimento dell'UE in materia di protezione dei dati. Infatti l'articolo 3 esclude dal campo 

di applicazione della direttiva il trattamento dei dati effettuato "da una persona fisica per 

l'esercizio di attività esclusivamente a carattere personale o domestico" (la cosiddetta 

"eccezione domestica"). Il Garante sostiene che se "le informazioni caricate sul cloud non 

sono coperte della dir   i a p rch   i  ra  a d’informazioni di na  ra p r ona    a  ora anch  

le attività di trattamento effettuate per conto dei privati interessati potrebbero non essere 

coperte. Ovviamente molti servizi cloud, anche quando si rivolgono agli utenti finali, 

saranno coperti dall'attuale quadro giuridico dell'UE in materia di protezione dei dati. 

Tuttavia in altri casi è possibile che non si applichi questo quadro giuridico." Si tratta di una 

lacuna nell'attuale legislazione che dovrebbe essere colmata, ad esempio imponendo che "i 

servizi forniti a privati che agiscono esclusivamente in veste personale siano vincolati dagli 

stessi requisiti previsti per "gli ordinari incaricati del trattamento dei dati" ".87 

                                           

85  Ibid., pag.5. 
86  Ibid., pag.4. 
87  Ibid., pag. 6. 
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Il 25 gennaio 2012 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di riforma 

complessiva delle norme in materia di protezione dai dati. Non rientrava nelle finalità del 

presente studio valutare in che misura la riforma proposta risolverebbe le lacune che 

interessano il campo del cloud computing evidenziate in precedenza. Tuttavia la 

Commissione ha enfatizzato che con una "normativa di carattere neutro sotto il profilo 

tecnologico e capace di superare la prova del tempo" le proposte "forniranno una certezza 

duratura sugli aspetti riguardanti la protezione dei dati on line".88 La riforma prevede 

secondo la Commissione "una maggiore responsabilità da parte di coloro che trattano i dati 

personali" e garantisce che "le norme dell'UE […] si applicano se i dati personali sono gestiti 

all'estero da società attive nel mercato dell'UE e che offrono servizi ai cittadini dell'UE".89  

3.2.4. Accesso ai dati da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge 

Sono state espresse preoccupazioni particolari in merito alla possibilità di divulgazione delle 

informazioni personali e riservate da parte dei fornitori cloud se obbligati da autorità 

preposte all'applicazione della legge, senza un mandato (come i preposti all'applicazione 

della legge sarebbero tenuti a fare per sequestrare beni personali presso la sede del 

titolare, ad es. un computer) e senza informare i titolari dei dati. Il Patriot Act degli Stati 

Uniti è spesso citata in questo contesto, dato che consente la vigilanza sugli archivi di dati 

oltre i confini nazionali, ad es. i dati archiviati nell'UE da società con sede negli Stati Uniti e 

soggette alla legislazione statunitense.90 

Un'analisi svolta da uno studio legale con sede a Bruxelles pone invece la situazione in un 

contesto più bilanciato, spiegando che anche se le disposizioni del Patriot Act degli Stati 

Uniti sono una realtà, la direttiva sulla protezione dei dati dell'UE esenta gli Stati membri 

dalla protezione dei dati quando ad es. la sicurezza pubblica o il benessere economico dello 

Stato sono a rischio, e pertanto in molti paesi dell'UE i fornitori di servizi cloud potrebbero 

essere obbligati per legge a divulgare dati personali che detengono senza comunicarlo al 

titolare dei dati o al soggetto a cui si riferiscono.91 

                                           

88  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/factsheets/8_it.pdf. 
89  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/868&format=HTML&aged=0&language=EN 

&guiLanguage=en. 
90  Cfr. ad es. http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/12/patriot-act-and-privacy-laws-take-a-bite-out-of-

us-cloud-business.ars. 
91  Linklaters, Van Overstraeten, T. & Bruyndonckx, B., Law Enforcement and Cloud Computing, 2011. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/factsheets/8_it.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/868&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/868&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/12/patriot-act-and-privacy-laws-take-a-bite-out-of-us-cloud-business.ars
http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/12/patriot-act-and-privacy-laws-take-a-bite-out-of-us-cloud-business.ars
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Un argomento simile è stato utilizzato dal rappresentante di un importante fornitore di 

servizi cloud, il quale ci ha detto: 

"A mio giudizio il problema non riguarda solo sul Patriot Act ma il giusto processo e gli 

aspetti giurisdizionali nell'ambiente cloud, che come sapete sono anche quelli che si 

può trovare ad affrontare un fornitore di servizi italiano o inglese in merito 

all'applicazione delle leggi locali a un servizio o al suo cloud, e la possibilità che i dati 

sul server nel cloud siano unicamente dati di cittadini statunitensi. Pertanto ritengo 

che quando si tratta di accesso ai dati degli utenti l'attenzione debba essere 

indirizzata al giusto processo." 

Vi è anche la questione di quanto facile sia effettivamente per le autorità di vigilanza 

accedere alle banche dati fuori confine: uno dei nostri intervistati, un funzionario europeo, 

ha infatti sottolineato che nel quadro del Patriot Act degli Stati Uniti ottenere i dati è "molto 

più complicato". Ciononostante per le autorità pubbliche nell'UE la legislazione applicabile 

dai paesi esterni all'UE rimane una fonte potenziale di preoccupazione quando si considera 

l'esternalizzazione verso cloud pubblici, perché la maggior parte delle grandi imprese che 

forniscono i servizi operano sotto la giurisdizione degli Stati Uniti, come ha fatto notare un 

altro funzionario europeo: 

"[La legislazione di paesi terzi, come il Patriot Act degli Stati Uniti] è il motivo per cui 

la maggior parte dei servizi pubblici non vuole dover utilizzare un'infrastruttura di 

cloud pubblico. Potrebbero sviluppare il proprio cloud privato, avendo così il controllo 

dell'infrastruttura, avendo il controllo dei centri dati, ma utilizzando ad esempio i 

servizi di Amazon o di Gmail, tuttavia la maggior parte delle autorità pubbliche è 

totalmente contraria, perché i rischi sono decisamente troppo elevati. […] Si tratta 

quindi di un rischio e io direi che allo stesso tempo può essere sfruttato come 

opportunità per pensare alla creazione di cloud europei, sottoposti  

alle giurisdizioni europee."  
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I consumatori o gli utenti aziendali rispettosi della legge che salvano i propri dati nel cloud 

potrebbero essere interessati da ordini di divulgazione obbligatoria, ad esempio in un cloud 

pubblico o condiviso le autorità possono sequestrare i server o i computer contenenti 

informazioni personali sia del reo sia degli innocenti.92 E i consumatori potrebbero persino 

non rendersi conto che i propri dati sono salvati in cloud, come nel caso degli smartphone. 

Come illustra il già citato studio dei contratti dei fornitori cloud, i fornitori hanno diverse 

"soglie" di divulgazione e possono acce  ar  richi     d’informazioni più ampi  da    a  ori à 

preposte all'applicazione della legge "a propria assoluta discrezione", come per quanto 

riguarda la violazione di diritti di proprietà intellettuale o contenuti illegali, o prevedere che 

la responsabilità per la riservatezza dei dati, ad esempio tramite crittografia, spetti 

esclusivamente al cliente.93 

Un modo per garantire una migliore protezione del consumatore riguardo alla divulgazione 

dei dati è prevedere che i fornitori, quando possibile, comunichino che è stata presentata 

una richiesta obbligatoria o amministrativa sui loro dati, e mettere a disposizione dei 

consumatori tecnologie che migliorano la riservatezza, come la crittografia.94  

                                           

92  Federazione dei consumatori d'America, Consumer Protection in Cloud Computing Services: Recommendations 

for Best Practices from a Consumer Federation of America Retreat on Cloud Computing, 2010, pag. 10. Un 

buon esempio è il servizio di condivisione e archiviazione di file cloud Megaupload, che è stato obbligato a 

chiudere dal ministero della Giustizia degli Stati Uniti il 19 gennaio 2012 in forza della legge PRO-IP del 2008 in 

base all'accusa di essere un'organizzazione dedita alla violazione dei diritti d'autore. Oltre ad archiviare 

materiale illegale, Megaupload era utilizzato anche legittimamente da molte migliaia di persone in tutto il 

mondo. Per ulteriori informazioni cfr. http://www.smh.com.au/it-pro/cloud/megaupload-closure-hits-

legitimate-cloud-users-20120123-1qcum.html. 
93  Bradshaw, S., Millard, C. & Walden, I., Contracts for Clouds: Comparison and Analysis of the Terms and 

Conditions of Cloud Computing Services, documento di ricerca della Queen Mary School of Law Legal Studies 

n. 63, 2010, pagg. 22, 27. 
94  Federazione dei consumatori d'America, Consumer Protection in Cloud Computing Services: Recommendations 

for Best Practices from a Consumer Federation of America Retreat on Cloud Computing, 2010, pag. 15. 

http://www.smh.com.au/it-pro/cloud/megaupload-closure-hits-legitimate-cloud-users-20120123-1qcum.html
http://www.smh.com.au/it-pro/cloud/megaupload-closure-hits-legitimate-cloud-users-20120123-1qcum.html
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4. DIFFICOLTÀ CONNESSE ALLA CREAZIONE DI UN 

MERCATO UNICO DIGITALE  

RISULTATI PRINCIPALI 

 La frammentazione del mercato unico digitale lungo i confini geografici dovuta ai 

diversi quadri giuridici può limitare o rallentare lo sviluppo di servizi basati su cloud 

computing a livello dell'UE, ad esempio quelli che dipendono da diritti di proprietà 

intellettuale (musica, film). 

 I diritti e le responsabilità all'interno del cloud non sono ancora chiari a causa 

dell'assenza di trasparenza o di difficoltà nel reperire informazioni, di problemi di 

natura contrattuale, delle complessità di molte giurisdizioni o del fatto che per i 

diversi aspetti legali (protezione dei dati, contratti, tutela dei consumatori o diritto 

penale) può cambiare la giurisdizione. Vi sono anche lacune nella relativa 

legislazione, quando applicata al cloud computing. 

 I contratti dei fornitori cloud spesso prevedono l'esclusione di responsabilità, 

contengono clausole inopportune o illecite e non presentano alcune delle 

informazioni fondamentali, quali la sede dei centri dati. In particolare i contratti di 

servizi offerti alle PMI sono rigidi, con scarso margine di negoziazione. La 

maggioranza delle parti interessate intervistate concorda sulla necessità di contratti 

standardizzati, con specifici requisiti in materia di sicurezza, protezione e affidabilità. 

 I tentativi di standardizzazione per i servizi cloud stanno proliferando. Tuttavia, 

anche se i consumatori trarrebbero grandi benefici da servizi cloud interoperabili, il 

supporto da parte dell'industria agli standard interoperabili è frammentario, con 

alcuni attori che temono che la standardizzazione possa soffocare l'innovazione. 

 

L'Agenda digitale, che fa parte della strategia Europa 2020, ha come uno degli obiettivi 

principali un mercato unico digitale vivace, e individua quali sono gli ostacoli da superare 

per arrivare a questo obiettivo. Tra gli ostacoli vi è il fatto che molte grandi imprese basate 

su Internet provengono da paesi non europei, che vi è ancora una notevole incertezza in 

merito ai diritti giuridici e alle responsabilità all'interno del mercato.95 Queste osservazioni 

potrebbero valere anche per il modello basato su cloud computing. L'Agenda digitale cita 

specificamente il cloud computing solo nel contesto della collaborazione tra le autorità 

pubbliche e dell'innovazione scientifica.96  

                                           

95  Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un'agenda digitale europea COM(2010) 245 

definitivo/2, 2010, pag. 7. 
96  Ibid. pagg. 23, 24. 
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Tuttavia, data la sua natura trasversale, che mette sul tavolo molti altri aspetti più generali 

legati al mondo on line, e la potenzialità di sostenere lo sviluppo del settore europeo delle 

PMI, il cloud computing gradualmente si è fatto strada nell'agenda politica e per l'estate 

2012 è prevista una strategia in materia, dopo una ricerca e una consultazione pubblica da 

parte della Commissione. I rischi delineati in precedenza non sono inerenti al "cloud", 

piuttosto si tratta perlopiù di aspetti che riguardano in generale l'ambiente on line, anche 

se la natura della tecnologia basata su rete li mette in maggiore evidenza e rende più 

urgente la necessità di una soluzione. Nelle nostre interviste questa visione è stata 

espressa in modi diversi, dai funzionari, dai gruppi dei diritti dei consumatori e 

dall'industria. 

4.1. Frammentazione del mercato, incertezze giurisdizionali e 

lacune normative 

4.1.1. Frammentazione del mercato interno 

Il cloud computing ha un mercato che si estende oltre i confini geografici nazionali. Tuttavia 

il mercato unico digitale dell'UE rimane ancora frammentato, a causa di regimi giuridici 

differenti nei diversi Stati membri.  

Ad esempio nel campo dei contenuti digitali, con la direttiva sul diritto d'autore,97 si è 

ottenuta solo un'armonizzazione limitata, e pertanto vi sono ancora timori specifici per i 

servizi cloud dovuti a un regime uniforme in materia diritti di proprietà intellettuale per 

superare i confini. Inoltre gli Stati membri mancano di un metodo armonizzato di gestione 

del diritto d'autore. Come evidenzia la maggior parte dei nostri intervistati, tuttavia, non si 

tratta di un aspetto specifico dei servizi cloud, dato che tutti i servizi on line che consentono 

ad es. lo streaming di contenuti musicali e video, come YouTube o il servizio basato su 

cloud Spotify, sono interessati da questa frammentazione: a causa dei differenti regimi in 

materia di diritti di proprietà intellettuale, i contenuti possono spesso essere bloccati in 

diversi Stati membri. Come illustrato in una comunicazione della Commissione del 2010, 

"per creare un servizio paneuropeo un negozio di musica on line dovrebbe trattare con le 

varie società, nei 27 Stati membri, che si occupano della gestione dei diritti. I consumatori 

possono acquistare CD in qualsiasi negozio, ma spesso non possono acquistare musica da 

piattaforme on line nei vari paesi dell'UE perché i diritti sono concessi in licenza su base 

nazionale."98  

                                           

97  Direttiva 2001/29/CE. Per maggiori informazioni sugli effetti della direttiva sul diritto d'autore cfr. 

http://kluwercopyrightblog.com/2011/12/21/the-infosoc-directive-ten-years-after/. Il problema principale 

sembrerebbe essere l'assenza di un insieme armonizzato di eccezioni e limitazioni obbligatorie al diritto 

d'autore esclusivo. Come affermato in DLA PIPER, EU study on the Legal analysis of a Single Market for the 

Information Society: New rules for a new age?, 2009, "Pertanto gli Stati membri possono decidere se e come 

prevedere eccezioni e limitazioni. Anche l'elenco delle eccezioni presenta numerose ambiguità e lascia ampi 

poteri discrezionali agli Stati membri. Pertanto le eccezioni e le limitazioni si sono trasformati in un caos 

disordinato a livello di Stati membri". 
98  Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un'agenda digitale europea COM(2010) 245 

definitivo/2, 2010. 

http://kluwercopyrightblog.com/2011/12/21/the-infosoc-directive-ten-years-after/
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Uno dei funzionari europei ha osservato che un ambiente di cloud computing potrebbe 

rendere comunque più difficile l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, dato che 

risulta più complesso sapere dove sono salvati i dati. Per far fronte agli ostacoli ai diritti di 

licenza on line transfrontalieri e migliorare la governance e la trasparenza del 

funzionamento delle società di riscossione, si prevede l'adozione per il primo trimestre 2012 

della proposta di direttiva sulla gestione dei diritti collettivi, oltre ad altre misure.99 

Un'altra fonte di frammentazione del mercato interno rilevante per il cloud computing è 

rappresentata dai mercati delle telecomunicazioni europei e la relativa regolamentazione 

frammentata delle reti. Come osservato nella comunicazione di cui sopra, "i mercati europei 

delle telecomunicazioni sono divisi per Stato membro e i sistemi di numerazione telefonica, 

rilascio di licenze e assegnazione delle frequenze hanno base strettamente nazionale e non 

paneuropea." Gli Stati membri hanno ciascuno diversi fornitori di servizi Internet (ISP) che 

operano sostanzialmente a livello nazionale, e i cloud dipendono ancora dagli ISP per 

raggiungere i propri clienti. Uno studio svolto dall'università di Tilburg100 evidenzia che gli 

ISP sono vincolati a giurisdizioni diverse nei diversi paesi europei, con differenti regimi di 

accesso e diverse regolamentazioni di trasparenza per la comunicazione della gestione  

delle reti.  

Pertanto un fornitore di servizi cloud dovrebbe confrontarsi potenzialmente con 100 

fornitori di servizi Internet per garantire che il proprio servizio sia presente in tutta l'UE. E 

se i fornitori di servizi Internet decidessero di intraprendere strategie di differenziazione, un 

fornitore di servizi cloud "sarebbe lasciato in un mosaico di diverse piattaforme ISP con cui 

confrontarsi",101 con importanti costi di transazione per l'adattamento delle diverse prassi e 

regolamentazioni di gestione delle reti. Queste piattaforme potrebbero anche offrire diversi 

livelli di qualità del servizio, rendendo impossibile per i fornitori cloud essere presenti 

ovunque nelle stesse modalità in tutta Europa (in termini di potenza di calcolo e rapidità di 

calcolo), lasciando i consumatori e le imprese con sede in diversi Stati membri con un 

accesso non uniforme ai servizi cloud.102 Per tentare di risolvere questo aspetto, il quadro 

per le comunicazioni elettroniche del 2009 ha tentato di migliorare il coordinamento tra gli 

organismi di regolamentazione nazionali, anche tramite il BEREC (Organismo dei regolatori 

europei delle comunicazioni elettroniche). 

                                           

99  Cfr. Commissione europea, Un'agenda digitale europea, relazione annuale, 2011. 
100  Sluijs, J. P., Larouche, P. & Sauter, W., Cloud Computing in the EU Policy Sphere, TILEC Discussion Paper No. 

2011-036, 2011. Disponibile all'indirizzo SSRN: http://ssrn.com/abstract=1909877. 
101  Ibid. 
102  Ma è necessario osservare che questo aspetto sarebbe particolarmente importante solo per i servizi cloud che 

richiedano connessioni con banda/qualità molto elevata (ad es. streaming video in alta definizione). 

http://ssrn.com/abstract=1909877
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4.1.2. Incertezze giurisdizionali e relativa frammentazione del mercato 

Il sorprendente risultato della recente consultazione pubblica sul cloud computing è che vi è 

una confusione generale (anche tra le imprese, oltre che tra le amministrazioni e i privati) 

in merito ai diritti e alle responsabilità nei casi di cloud computing transfrontaliero; 

analogamente vi è una diffusa assenza di certezza nel quadro giuridico, con la grande 

maggioranza degli intervistati che concorda sul fatto che la responsabilità nelle situazioni 

transfrontaliere non è chiara.103 Relativamente a quest'ultimo risultato, uno dei funzionari 

europei intervistati ha osservato: 

"In merito alla questione della responsabilità, secondo il nostro questionario pubblico 

il regime giuridico non era chiaro nel 90% dei casi. In sostanza tutti dicono che si 

tratta di un problema. Se fossi un responsabile politico questo valore mi 

sorprenderebbe. Non sono solo i fornitori a dirlo: gli utenti lo dicono, i consumatori lo 

dicono, tutti i gruppi dicono che non sanno cosa applicare." 

I motivi citati dagli intervistati comprendono l'assenza di trasparenza o le difficoltà nel 

reperire le informazioni, problemi con i contratti (si veda la successiva sezione 5.2) e le 

complessità di numerose giurisdizioni o il fatto che per ciascuno degli aspetti giuridici 

(protezione dei dati, contratti, protezione di consumatori o diritto penale) la giurisdizione 

può essere differente.104  

Forse ancor più preoccupante è il fatto che poco meno della metà delle aziende che ha 

risposto alla consultazione non sapesse quale giurisdizione si applicava alla propria 

attività;105 uno dei motivi evidenziati è l'onere insito nel comprendere e nel rispettare 

diverse leggi e regolamentazioni. E non si tratta solo della molteplicità delle leggi dell'UE  

(e delle differenze nell'attuazione nazionale) dato che come illustrato nelle sezioni che 

precedono i dati possono viaggiare ed essere salvati ovunque nel mondo, anche in più posti 

contemporaneamente.  

Queste incertezze portano al "forum shopping" da parte degli utenti allo scopo di trovare i 

fornitori che offrono migliori protezioni in aree in cui sono interessati, o fornitori che 

utilizzano protezioni più solide in alcune aree come vantaggio di marketing.106 Ancor più 

importante è il fatto che queste incertezze continuano a frammentare il mercato del cloud 

computing pubblico lungo i confini nazionali in quello che essenzialmente è una rete senza 

confini; la geografia è ancora un fattore importante. Sembra essere particolarmente vero 

per le pubbliche amministrazioni, ma anche le imprese medie e piccole condividono timori 

analoghi in merito all'ubicazione fisica delle proprie informazioni nel quadro di una 

giurisdizione estera, in particolare nei settori come l'high-tech, il settore sanitario e quello 

delle biotecnologie; questi timori valgono anche all'interno dell'UE, a causa delle diverse 

interpretazioni del diritto dell'UE.107  

                                           

103  Commissione europea, DG Società dell'informazione e media, Cloud Computing: Public Consultation Report, 

2011, http://ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/docs/ccconsultationfinalreport.pdf. 
104  Ibid., pag.2. 
105  Ibid. 
106  Cfr. ad es. Assemblea per l'agenda digitale, relazione del seminario 18: "Towards a Cloud Computing Strategy 

for Europe: Matching Supply and Demand", 2011, pag. 6: Robert Jenkins di CloudSigma ha affermato che la 

sua azienda ha rilevato che l'infrastruttura, l'affidabilità e il regime di protezione dei dati nell'UE sono punti di 

forza per la vendita dei servizi cloud a clienti in America latina. 
107  Commissione europea, Hearing with SMEs, meeting note, 2011; cfr.http://ec.europa.eu/information_society/n

ewsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7734&utm_campaign=isp&utm_medium=rss&utm_source=newsroom&ut

m_content=tpa-261/. 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/docs/ccconsultationfinalreport.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7734&utm_campaign=isp&utm_medium=rss&utm_source=newsroom&utm_content=tpa-261/
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7734&utm_campaign=isp&utm_medium=rss&utm_source=newsroom&utm_content=tpa-261/
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7734&utm_campaign=isp&utm_medium=rss&utm_source=newsroom&utm_content=tpa-261/
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Il risultato di questa confusione e frammentazione giurisdizionale del mercato interno è la 

maggior pressione verso un'ulteriore armonizzazione delle leggi tra gli Stati membri. Dalle 

interviste svolte per il presente studio emerge che si tratta di un'area in cui vi è 

convergenza di opinioni tra i gruppi dei consumatori, l'industria e le amministrazioni, e non 

solo per le leggi in materia di protezione dei dati.  

Infine, ma non da ultimo, l'esame di soluzioni efficaci deve riguardare non solo l'UE, ma il 

più vasto ambiente globale, e in particolare per i servizi di "cloud pubblico" che tutti i 

consumatori privati e la maggior parte delle PMI utilizzano. Attualmente questo aspetto 

comprende principalmente i trasferimenti di dati dall'UE agli Stati Uniti, disciplinati dal 

cosiddetto quadro di approdo sicuro.108 

4.1.3. Lacune nelle leggi applicabili 

Oltre agli ostacoli alla fornitura transfrontaliera di servizi cloud e alle incertezze in merito ai 

diritti e agli obblighi giuridici dovute alla frammentazione sia a livello globale sia all'interno 

del mercato unico dell'UE, anche nelle diverse legislazioni dell'UE che si applicano sono 

state rilevate lacune e altre carenze quando applicate al cloud computing, a causa della 

specifica natura di quest'ultimo. Le normative più rilevanti, e le relative lacune, sono 

illustrate di seguito:109 

Direttiva sulla protezione110 dei dati e le relative leggi dei singoli Stati membri in materia di 

accesso ai dati salvati nel cloud (rilevanti per tutte le parti interessate). Le lacune sono 

trattate esaurientemente nella sezione 4.2.3 che precede;  

Direttiva e-privacy (rilevante per tutte le parti interessate).111 Le lacune comprendono: gli 

obblighi di comunicazione della violazione dei dati non si applicano ai fornitori di servizi 

cloud (solo ai "fornitori di servizi di comunicazione", ossia i fornitori di servizi Internet e le 

reti mobili); potrebbe non essere possibile rispettare gli obblighi di segretezza delle 

comunicazioni in un ambiente cloud; 

                                           

108  Per mettere a disposizione delle organizzazioni statunitensi mezzi per conformarsi alla direttiva dell'UE sulla 

protezione dei dati, il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, sentita la Commissione europea, ha dato 

vita a un quadro basato su principi di "approdo sicuro", approvato dall'UE con decisione della Commissione 

2000/520/CE. Si tratta di un modo per le organizzazioni statunitensi di evitare interruzioni nei propri rapporti 

commerciali con l'UE o la persecuzione da parte di autorità di Stati membri dell'UE nell'ambito di leggi sulla 

privacy. L'autocertificazione nel quadro di approdo sicuro USA-UE garantisce che le organizzazioni dell'UE 

conoscano quali organizzazioni statunitensi forniscono una "adeguata" protezione della privacy, come definita 

dalla direttiva, cfr. decisione della Commissione 2000/520/CE e http://export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018

476.asp. 
109  Fonte: Robinson, N. et al., The Cloud: Understanding the Security, Privacy and Trust Challenges, Rand Europe, 

time.lex, Università di Warwick, 2011., pagg. 87-90. 
110  Direttiva 95/46/CE. Il 25 gennaio 2012 la Commissione ha pubblicato una proposta di riforma complessiva 

delle norme sulla protezione di dati, comprendente un'armonizzazione completa tra gli Stati membri. 
111  Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 

2009/136/CE sui diritti del cittadino. 

http://export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018476.asp
http://export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018476.asp
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Direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali (solo tra imprese e consumatori).112 Le 

lacune e le carenze in termini di protezione di consumatori comprendono: regole aggiuntive 

diverse a livello nazionale (ad es. in merito alla comunicazione di informazioni o alla 

lingua); requisiti diversi in diversi settori a cui si applica il servizio cloud (ad es. sanità, 

servizi finanziari, ecc.). Inoltre, come evidenzia lo studio Rand113, "rimane da chiarire se 

l'uso di pubblicità comportamentale come elemento fondamentale dei servizi cloud 

"gratuiti" rientri nel campo della direttiva sulle pratiche commerciali sleali per quanto 

riguarda la lotta alla pubblicità ingannevole o aggressiva"; 

Direttiva sulle clausole abusive nei contratti (solo per i contratti stipulati con i 

consumatori).114 Cfr. la successiva sezione 5.2. 

Direttiva sul commercio elettronico (rilevante per tutte le parti interessate).115 Questa legge 

potrebbe non applicarsi quando il fornitore di servizi di società dell'informazione (ad es. 

l'operatore) utilizza un servizio cloud di cui sia difficile stabilire l'ubicazione; le regole per la 

trasparenza nella direttiva potrebbero essere di difficile applicazione in una situazione di 

servizio cloud; la legge applicabile è collegata all'ubicazione fisica. Cfr. anche la successiva 

sezione 6.2; 

Direttiva sulla conservazione dei dati.116 Le sue norme che specificano periodi di 

con  r azion  p r i da i p r ona i ai fini d   ’app icazion  d   a        po r    ro non 

applicarsi ai fornitori di servizi basati su cloud. 

4.2. Contratti dei fornitori  

Date tutte le incertezze sulla giurisdizione e sui quadri giuridici descritte in precedenza, i 

contratti sono lo strumento principale con cui i fornitori definiscono le condizioni del loro 

rapporto con i clienti, definiti accordi sui livelli di servizio (Service Level Agreements - SLA) 

o contratti con l'utente finale (End User Agreements - EULA). I termini e le condizioni per la 

riservatezza appaiono separati o incorporati in altri. Per i consumatori e le PMI che 

utilizzano cloud pubblici questi contratti sono "preconfezionati", "prendere o lasciare", 

spesso contratti con caselle per dare il proprio consenso, fatto non sorprendente date le 

caratteristiche di questi cloud e le economie di scala. Un'analisi dettagliata di questi 

contratti in buona parte conferma i timori espressi dalle parti interessate.117 Lo studio citato 

sui contratti dei fornitori cloud ha esaminato 31 formulazioni di termini e condizioni 

standard di fornitori di servizi cloud rivolti a consumatori privati e/o imprese: di questi 15 

applicano giurisdizioni statunitensi, il resto applica varie giurisdizioni dell'UE. I contratti che 

prevedono giurisdizioni statunitensi generalmente hanno clausole di esclusione delle 

responsabilità più ampie di quelle che optano per le leggi dell'UE.  

                                           

112  Direttiva 2005/29/CE. 
113  Robinson, N., Valeri, L., Cave, J., Starkey, T., Graux, H., Creese, S., Hopkins, P., The Cloud: Understanding 

the Security, Privacy and Trust Challenges, Rand Europe, time.lex, University of Warwick, 2011, pag. 89. 
114  Direttiva 93/13/CEE. 
115  Direttiva 2000/31/CE. 
116  Direttiva 2006/24/CE. 
117  Bradshaw, S., Millard, C. & Walden, I., Contracts for Clouds: Comparison and Analysis of the Terms and 

Conditions of Cloud Computing Services, documento di ricerca della Queen Mary School of Law Legal Studies 

n. 63, 2010, disponibile all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1662374 .  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1662374
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Lo studio ha evidenziato che molti contratti non esplicitano alcune condizioni essenziali. 

Alcuni contengono clausole che sembrano inappropriate o non applicabili, e in alcuni casi 

illecite (secondo la normativa dell'UE in materia di condizioni contrattuali scorrette); servizi 

che possono essere modificati o interrotti senza motivazione e senza comunicazione; e 

spesso mancano di informazioni sull'ubicazione dei centri dati. In termini di rimedi in caso 

di lamentela o controversia, i fornitori spesso offrono procedure arbitrali, anche se in alcuni 

casi possono perfino renderle obbligatorie, pratica che nelle giurisdizioni dell'UE sarebbe 

considerata sleale.  

Per i consumatori si tratta di contratti unilaterali e in genere, come evidenziano sia lo studio 

sia le nostre interviste, sono protetti meglio dall'attuale legislazione dell'UE sulla protezione 

dei consumatori rispetto alle piccole imprese. Tuttavia vi sono problemi di comprensione e 

di accesso alla giustizia. Se i contratti sono poco chiari, lunghi e non leggibili, e omettono 

condizioni importanti, è poco probabile che i consumatori eserciteranno i propri diritti in 

caso di controversia, anche se fossero in grado di cercare rimedio in una giurisdizione 

diversa dalla propria. Per questo i rappresentanti dei consumatori sottolineano l'esigenza di 

un accordo su quali sono i termini e le condizioni fondamentali importanti per i 

consumatori, e di inquadrare i contratti come un'area che può trarre benefici da una 

normalizzazione e da una maggiore trasparenza (si vedano anche i risultati del nostro 

esame dei siti web di fornitori cloud nella precedente sezione 4.2.1).118  

I contratti sono essenziali per le PMI, come riporta una recente audizione della 

Commissione europea con i loro rappresentanti.119 Generalmente non hanno esperienza e 

non hanno a disposizione sufficienti informazioni. Hanno bisogno di contratti buoni e solidi 

con impegni per quanto riguarda la sicurezza, la protezione, l'affidabilità, ecc. Ma in veste 

di clienti, le PMI si trovano in una posizione di svantaggio quando trattano con i fornitori dei 

servizi e non hanno potere contrattuale. I contratti di servizi offerti alle PMI sono rigidi, con 

poca possibilità di negoziazione. Sottolineano che molti proprietari di PMI hanno conoscenze 

informatiche limitate, sono preoccupati dalla perdita di controllo e dai potenziali rischi per la 

sicurezza dei dati e non hanno tempo o competenze per un esame e un cambiamento 

profondo. Hanno anche bisogno di meccanismi di accesso alla giustizia. Come ha spiegato 

uno dei funzionari europei intervistati: 

"Se si pensa a un piccolo negozio di mobili nel centro della Francia, o in Bulgaria, loro 

non comprendono il sistema. Possono pensare, "beh, mi danno visibilità e accesso 

web istantaneo e a basso costo se firmo con loro", e solo dopo potrebbero realizzare 

di essere entrati in qualcosa di piuttosto pericoloso, […] per non aver letto le 

informazioni, e così via. […] Penso soprattutto [alle] PMI, ma […] questo [vale anche] 

per le grandi aziende. Dato che al momento [alcuni grandissimi fornitori cloud] sono 

così forti da imporre semplicemente le proprie regole: dobbiamo lavorare per un 

maggiore equilibrio." 

                                           

118  Federazione dei consumatori d'America, Consumer Protection in Cloud Computing Services: Recommendations 

for Best Practices from a Consumer Federation of America Retreat on Cloud Computing, 2010. 
119  Commissione europea, Hearing with SMEs, meeting note, 2011; 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7734&utm_campaign=isp&utm

_medium=rss&utm_source=newsroom&utm_content=tpa-261/. 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7734&utm_campaign=isp&utm_medium=rss&utm_source=newsroom&utm_content=tpa-261/
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7734&utm_campaign=isp&utm_medium=rss&utm_source=newsroom&utm_content=tpa-261/
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La situazione può essere diversa per le autorità pubbliche (e per le grandi imprese) che 

generalmente optano per cloud privati personalizzati, ma con contratti a prezzi superiori, e 

hanno potere contrattuale per quanto riguarda i termini e le condizioni. Se ne ha una prova 

quando, ad esempio, le autorità pubbliche vogliono utilizzare i cloud pubblici, trovando i 

grandi fornitori con contratti standard pronti ad adattare le regole alle esigenze dei loro 

clienti. Un esempio molto citato è quello della città di Los Angeles negli Stati Uniti che ha 

adottato i servizi di posta elettronica di Google solo dopo che l'azienda ha modificato il 

proprio contratto standard. Un altro esempio che viene dall'Europa, anche se non ancora 

risolto, è quello del comune di Odense in Danimarca, il quale intende utilizzare il pacchetto 

di applicazioni per ufficio on line Google Apps nelle sue scuole, compresa l'elaborazione di 

dati sensibili sugli studenti, come aspetti sanitari e sociali. Di conseguenza il comune ha 

richiesto il parere dell'Autorità danese per la protezione dei dati la quale ha concluso che 

questa applicazione cloud non è adeguata per elaborare dati riservati e sensibili sugli 

studenti; tra le motivazioni dettagliate citate vi sono termini e condizioni inadeguati e livelli 

non sufficienti di sicurezza.120 L'Autorità danese per la protezione dei dati sta attualmente 

attendendo un'offerta modificata. L'autorità ci ha così riferito: 

"Vorremo vedere migliori contratti sul trattamento dei dati. […] è necessario definire 

alcune clausole contrattuali standard per gli incaricati del trattamento dei dati da 

utilizzare per i servizi cloud. Abbiamo clausole standard utili per i trasferimenti verso 

paesi terzi;121 non abbiamo clausole contrattuali standard per gli incaricati del 

trattamento dei dati da utilizzare all'interno dell'UE. Abbiamo bisogno di qualche 

contratto simile per il trattamento dei dati che specifichi più dettagli utilizzando gli 

elementi positivi già riscontrati nelle clausole standard per il trasferimento a incaricati 

del trattamento dei dati in paesi terzi. Ad esempio per quanto riguarda il subappalto 

da parte dell'incaricato del trattamento dei dati, che dovrebbe avvenire solo previo 

consenso del responsabile del trattamento dei dati e solo in modo tale che il 

subfornitore sia vincolato dalle stesse norme. Un altro esempio è il diritto del 

responsabile del trattamento dei dati di sottoporre a controlli l'incaricato del 

trattamento e il subfornitore presso le loro sedi. Abbiamo bisogno anche di maggiore 

trasparenza da parte del fornitore di servizi cloud per quanto riguarda l'ubicazione dei 

dati. È inoltre necessario prevedere possibilità di vigilanza." 

 

                                           

120  Datatilsynet (Danish Data Protection Agency), Processing of sensitive personal data in a cloud solution, 2011: 

http://www.datatilsynet.dk/english/processing-of-sensitive-personal-data-in-a-cloud-solution/. Un caso simile 

è la recente decisione segnalata in Norvegia, dove organizzazioni del settore pubblico non potranno più usare 

Google Apps dopo che le autorità norvegesi per la protezione dei dati hanno stabilito che il servizio non rispetta 

le leggi norvegesi sulla privacy perché non fornisce sufficienti informazioni su dove sono conservati i dati. A 

quanto pare la decisione proviene da un prova svolta a Narvik, dove il municipio locale aveva scelto di usare 

Google Apps per la posta elettronica. Cfr.: http://blogs.ft.com/fttechhub/2012/01/google-faces-norwegian-

public-sector-ban/#axzz1kQQVgCYX/. 
121  Cfr. "Trasferimenti internazionali di dati", nella precedente sezione 4.2.3. 

http://www.datatilsynet.dk/english/processing-of-sensitive-personal-data-in-a-cloud-solution/
http://blogs.ft.com/fttechhub/2012/01/google-faces-norwegian-public-sector-ban/#axzz1kQQVgCYX/
http://blogs.ft.com/fttechhub/2012/01/google-faces-norwegian-public-sector-ban/#axzz1kQQVgCYX/
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La fornitura di contratti più standard e trasparenti, con clausole semplici e chiare, era anche 

l'opinione della maggior parte degli intervistati, sia privati sia imprese, nella consultazione 

della Commissione sul cloud computing; l'83% ritiene che orientamenti e liste di controllo 

sui termini standard dei contratti sarebbero utili.122 Le opinioni di alcuni grandi fornitori 

sono più sfumate anche se: 

"Stiamo semplificando i nostri contratti. Stiamo cercando di renderli molto chiari per 

evitare situazioni in cui non vi sia nessun responsabile. Allo stesso tempo riteniamo 

che vi sia ancora spazio per una negoziazione e per le imprese di valutare il mercato e 

di scegliere la soluzione più congeniale alle proprie esigenze e aspettative. Quindi 

ancora una volta i contratti standard in un ambiente globale devono tenere in 

considerazione numerosi aspetti differenti […]." 

4.3. Interoperabilità, norme e portabilità dei dati 

Molti dei nostri intervistati hanno evidenziato il rischio dello sviluppo di servizi cloud 

concentrati e incompatibili. Vi sono importanti ritorni nella scalabilità delle infrastrutture 

cloud, e i fornitori dominanti sono incentivati a creare barriere all'ingresso di nuovi 

concorrenti. Come già descritto in precedenza, l'infrastruttura cloud è emersa dai sistemi 

interni esistenti di aziende come Amazon, Microsoft e Google, che ha portato a servizi e 

interfacce eterogenei, riducendo l'interoperabilità e la concorrenza e creando il rischio per i 

consumatori di dipendenza dal fornitore.123 Come già evidenziato nella presentazione di 

Francisco Garcia Moran, direttore generale della direzione generale Informatica (DIGIT) 

della Commissione europea, "L'offerta non è interessata [alle norme], è troppo presto: gli 

attori preferiscono ottenere quote di mercato", mentre "la domanda è esitante: le soluzioni 

attuali potrebbero portare a situazioni di dipendenza".124 Un funzionario europeo 

intervistato ha spiegato le differenze tra l'attuale situazione nel mercato cloud e la 

precedente introduzione di nuove tecnologie, come la comunicazione mobile: 

"Se ci si trovava nel mercato delle comunicazioni mobili negli anni Novanta in nessun 

modo sarebbero stati investiti miliardi nell'infrastruttura mobile, o nella produzione di 

apparecchi mobili portatili, senza essersi accertati dell’esistenza di una norma unica. 

Certamente non sarebbe stato investito tutto solo per scoprire che qualcun altro si era 

accaparrato la metà del mercato con una norma de facto. Tutti gli incentivi per la 

normalizzazione erano dal lato [degli investitori]. Nel cloud [computing, i fornitori 

stanno] tentano di monetizzare le infrastrutture che già hanno. Non hanno alcun 

incentivo alla normalizzazione, anzi il contrario. Il loro incentivo è conquistare quanta 

più quota di mercato possibile, un lock-in. L'unico modo per uscirne è mobilitare  

gli utenti." 

La comunicazione sull'Internet del futuro della Commissione europea del 2008 affermava 

che "le interfacce e le norme aperte assicurano una situazione dalla quale tutti traggono 

beneficio e in cui il mercato può crescere a vantaggio di tutti […] i soggetti dominanti 

possono cercare di utilizzare norme proprietarie per mantenere i consumatori prigionieri dei 

                                           

122  Commissione europea, DG Società dell'informazione e media, Cloud Computing: Public Consultation Report, 

2011, pag. 3. 
123  Commissione europea, DG Società dell'informazione e media, Jeffery, K. & Neidecker-Lutz, B. (eds), The 

Future of Cloud Computing: Opportunities for European Cloud Computing beyond 2010, 2010, pag. 23. 
124  Moran, F. G., The European Cloud Computing Strategy, Introduzione alla 5° Conferenza internazionale sulla 

teoria e sulla pratica della governance elettronica, 2011, pag. 5. 
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loro prodotti o esigere canoni molto elevati da parte degli altri soggetti del mercato";125 

mentre a una recente conferenza l'on. Pilar del Castillo Vera ha affermato che 

l'interoperabilità e le specifiche aperte sono essenziali per un cloud aperto e competitivo, 

chiedendo che "gli utenti siano in grado di accedere o di modificare i servizi cloud con la 

stessa facilità con cui cambiano operatore di telefonia mobile."126 

Il recente pacchetto di riforme delle regole per la protezione dei dati proposto dalla 

Commissione europea prevede che i cittadini avranno "il diritto di ottenere una copia dei 

propri dati da un'impresa di servizi su Internet e di trasferirli a un altro fornitore senza che 

la prima impresa possa ostacolare l'operazione", disposizione che varrà anche per  

i servizi cloud.127 Rimane da chiarire come sarà la formulazione finale delle norme, ma già 

in questa fase è chiaro che il diritto alla portabilità dei dati dovrà essere integrato da una 

concorrenza basata su norme se si vuole che i servizi cloud mantengano la promessa di 

sostenere le riduzioni dei costi e l'innovazione in tutta l'economia dell'UE.  

Una delle organizzazioni di consumatori intervistate ha evidenziato perché una 

normalizzazione delle interfacce dei cloud sarebbe importante ai fini della portabilità  

dei dati: 

"[…] quando si caricano diverse centinaia di gigabyte di dati nel cloud e si vuole 

cambiare cloud, è abbastanza difficile scaricare tutto e ricaricarlo da qualche altra 

parte. L'ideale sarebbe quindi che vi fosse la possibilità di trasferire i dati da un cloud 

a un altro molto facilmente. Dovrebbero essere disponibili […] interfacce 

standardizzate tra i cloud. In questo modo è facile fare un trasferimento diretto."128 

Se è chiaro che l'interoperabilità dei servizi cloud sarebbe essenziale per migliorare la 

concorrenza, vi sono invece opinioni discordanti su cosa sia' l'interoperabilità, come ha 

spiegato un funzionario europeo: 

"Se [un grande fornitore di servizi cloud A] crea una piattaforma cloud, è sicuramente 

nel suo interesse che tutti nel mondo possano interfacciarsi con il suo cloud, 

indipendentemente dal dispositivo. Questa si chiama interoperabilità. La questione è 

[se] si utilizza un… servizio [di un'azienda B] che dipende da un sottoservizio presente 

nel… cloud [del fornitore A] e da un altro [sottoservizio] in un altro cloud [di un altro 

fornitore], come potrebbero interoperare? Nell'interesse di chi è l'interoperabilità? È 

nell'interesse dell'utente, non nel loro."  

Nel settore vi è comunque un certo supporto per le soluzioni interoperabili. Un grande 

fornitore di servizi cloud ci ha dichiarato di aver considerato questa possibilità, perché "[ci] 

sta obbligando a tentare di realizzare un grande prodotto per convincere i nostri utenti a 

restare con noi, non perché l'utente è dipendente, ma perché l'utente ha fatto una scelta." 

E un rappresentante di una grande impresa tecnologica ha enfatizzato in un'intervista che 

"la realizzazione di soluzioni aperte e interoperabili che inglobano norme dell'industria è 

essenziale, sia all'interno della filiera delle soluzioni cloud sia tra fornitori di servizi cloud."  

                                           

125  Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Comunicazione sull'Internet e sulle reti del futuro, 

COM(2008) 594 definitivo, 2008, pag. 8. 
126  Assemblea per l'agenda digitale, relazione del seminario 18: "Towards a Cloud Computing Strategy for Europe: 

Matching Supply and Demand", 2011, pag. 3. 
127  Cfr. http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/factsheets/8_it.pdf. 
128  Oltre a garantire la possibilità per i consumatori di caricare e scaricare dati da diversi cloud, è importante 

anche per garantire che i formati rimangano interoperabili. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/factsheets/8_it.pdf


Unità tematica A: Politica economica e scientifica 

 

 86 PE 475.104 

Gli sforzi verso la normalizzazione dei cloud stanno proliferando, con un computo ufficiale 

europeo di oltre 100 diversi gruppi di normalizzazione che stanno tentando di produrre 

norme per i cloud.129 La sua conclusione è stata: "Dobbiamo aspettare che il mercato 

compia la selezione, oppure possiamo arrivare a qualche norma più formale per gli appalti 

pubblici." Diversi rappresentanti dell'industria da noi intervistati per questo studio hanno 

messo in guardia dall'imposizione di norme in tempi troppo precoci nello sviluppo del cloud, 

perché "le norme devono talvolta competere tra loro e con soluzioni proprietarie per 

sfruttare al massimo l'innovazione" (opinione di una grande azienda tecnologica).  

Un rappresentante di un grande fornitore di servizi cloud ha promosso "i tentativi 

incoraggianti di normalizzazione nella definizione delle esigenze, ma senza stabilire norme 

specifiche. I governi devono monitorare il mercato, promuovere l'interoperabilità ma anche 

prendere nota dei tentativi fatti dalle imprese." Riluttanza in merito ai tentativi di 

normalizzazione è stata espressa anche all'Assemblea per l'agenda digitale, nella quale un 

fornitore di servizi cloud europeo ha evidenziato come le norme potrebbero rappresentare 

un'arma a doppio taglio, soffocando l'innovazione e portando a un approccio basato su un 

minimo comune denominatore, se introdotte troppo presto.130 

                                           

129  Una selezione dei tentativi di normalizzazione è riportata, ad esempio, in CERN & ESA, Strategic Plan for a 

Scientific Cloud Computing, 2011, pag. 20. 
130  Robert Jenkins di CloudSigma all'Assemblea per l'agenda digitale, relazione del seminario 18: "Towards a 

Cloud Computing Strategy for Europe: Matching Supply and Demand", 2011, pag. 6. 
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5. IL CLOUD COMPUTING NEL FUTURO 

RISULTATI PRINCIPALI 

 Nel breve termine non è certo se vi saranno importanti cambiamenti nelle tipologie 

di servizi cloud offerti. È comunque probabile che la loro disponibilità e le loro 

capacità continuino a crescere, dato che le economie di scala spingono verso centri 

dati sempre più grandi, che continueranno a migrare verso siti con costi dell'energia 

più bassi. 

 Se è probabile che alcuni servizi si muovano verso il cloud pubblico, alla luce dei 

possibili risparmi sui costi, altri servizi rimarranno in ambiente privato, perché 

permangono molte situazioni in cui l'utilizzo intelligente di soluzioni su piccola scala 

è almeno altrettanto efficiente, se non più, di quelle su larga scala. 

 Aspetti quali quello della sicurezza e della riservatezza potrebbero rallentare lo 

sviluppo, se gli utenti aziendali o le autorità pubbliche non hanno fiducia né elementi 

oggettivi a sostegno dell'affidabilità dei cloud pubblici, è poco probabile che adottino 

il modello cloud. Ma l'assenza di concorrenza, dovuta principalmente all'insufficiente 

interoperabilità, potrebbe essere uno degli ostacoli più importanti da superare nello 

sviluppo del cloud computing. 

 Un'importante sfida futura sarà individuare le aree in cui lo sviluppo del cloud 

computing potrebbe essere coordinato a livello europeo, allo scopo di evitare 

sovrapposizioni e sprechi. Ciò comporterebbe di dover risolvere i principali problemi 

legati alle norme allo scopo di raggiungere l'interoperabilità, garantendo un'efficace 

concorrenza tra i fornitori, affrontando ad esempio l'integrazione verticale dei 

fornitori di servizi o consentendo migliori appalti pubblici per i servizi cloud allo 

scopo di incoraggiare l'ingresso di nuovi operatori, e coordinare le iniziative di cloud 

computing sia a livello europeo sia a livello nazionale. 

 La connettività assumerà maggiore rilevanza, dato che il crescente uso dei servizi 

cloud comporterà una dipendenza dei clienti dalla disponibilità di connessioni a 

banda larga ed elevata velocità (tra cui le reti mobili senza fili 4G o altre tecnologie 

disponibili); in particolare è possibile che la velocità di upload diventi un fattore 

importante. I servizi cloud a cui si accede tramite dispositivi mobili sarebbero 

incentivati da un accesso a Internet in tutta l'UE senza complicati o costosi contratti 

di roaming. 

 A causa di problemi giurisdizionali, nella pratica è poco probabile che i consumatori 

europei possano far valere i propri diritti contro i fornitori cloud in altre giurisdizioni. 

Mettere a disposizione mezzi adeguati per il ricorso è necessario per il futuro nel 

campo dei servizi ai consumatori, alla luce della notevole asimmetria di poteri tra i 

consumatori e i fornitori dei servizi cloud. 
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5.1. Tendenze future nel cloud computing 

Predire il futuro, per definizione, non è una scienza esatta, anche se alcune delle previsioni 

fatte sul probabile sviluppo del cloud computing stanno cominciando ad avverarsi. La 

maggior parte degli esperti tecnologici e delle parti interessate (71%) intervistate da Pew 

Internet nel 2010131 ritiene che nel 2020 "vivremo principalmente nel cloud", piuttosto che 

su un desktop, "lavorando principalmente con applicazioni basate sul cyberspazio a cui 

accederemo tramite dispositivi connessi in rete", anziché dipendere da applicazioni sui 

personal computer. 

Alcuni servizi cloud sono già relativamente maturi, pertanto è poco probabile che vi siano 

significativi cambiamenti nelle tipologie di servizi cloud offerti nel breve periodo. Tuttavia la 

loro disponibilità e la loro capacità probabilmente continueranno ad aumentare 

notevolmente. Le economie di scala porteranno a centri dati ancora più grandi, che 

continueranno a migrare verso siti con energia a costo più basso (possibilmente 

rinnovabile).132 Altri tipi di risorse (come la musica e i film) saranno maggiormente 

disponibili attraverso il cloud in molti più paesi con modelli a pagamento singolo o in 

abbonamento, a condizioni che si risolvano i problemi inerenti alla frammentazione 

normativa di cui si è discusso in precedenza. 

Un partecipante all'Assemblea sull'agenda digitale ha sintetizzato le principali tendenze di 

sviluppo come "elasticità (maggiore flessibilità), federazione (che comporta maggiore 

interoperabilità e portabilità) e cloud personali (dispositivi intelligenti, servizi)."133 Microsoft 

ha previsto sempre maggiori benefici dalla dimensione dei cloud e che la sicurezza e altri 

tipi di adeguamento normativo miglioreranno ulteriormente grazie alla maggiore attenzione 

prestata allo sviluppo degli strumenti e delle competenze dei fornitori. Hanno inoltre 

previsto che "i servizi cloud consentiranno ai gruppi informatici di concentrarsi 

maggiormente sull'innovazione lasciando le attività che non portano differenziazione a 

fornitori affidabili e con minori costi."134 A lungo termine il settore informatico potrebbe 

anche registrare una crescita occupazionale, oltre che un cambiamento nelle competenze 

richieste e nella natura dei posti di lavoro da compiti tecnici a compiti più amministrativi, in 

termini di negoziazione dei contratti e gestione delle richieste dei clienti.135 

Un rappresentante di una grande impresa tecnologica ci ha detto di attendersi che una 

migliore federazione dei cloud consentirà ai dati di spostarsi più semplicemente e in modo 

più sicuro all'interno dei cloud e tra i cloud. Si prevede inoltre che la maggiore automazione 

derivante dall'innovazione tecnologica consentirà ai servizi cloud di essere definiti, 

localizzati e forniti con minima interazione umana, consentendo una maggiore 

ottimizzazione dei centri dati per uno sfruttamento massimo e un'elevata efficienza 

                                           

131  Pew Internet and American Life Project, The future of cloud computing, 2010. 
132  Google ha presentato un brevetto per un "centro dati in acqua", cfr. http://bits.blogs.nytimes.com/2008/09/07

/googles-search-goes-out-to-sea/.  
133  Assemblea per l'agenda digitale, relazione dal seminario 18: "Towards a Cloud Computing Strategy for Europe: 

Matching Supply and Demand"        pr   n azion  di  oi     a arro  ar n  dir   or  p r  a   ra   ia   i 

servizi cloud presso Telefónica, pag. 5. 
134  Microsoft, Harms, R. & Yamartino, M., The Economics of the Cloud, Libro bianco di Microsoft, 2010. 
135  L'impatto del cloud computing sull'occupazione nel settore informatico non è certo ed esula dall'ambito del 

presente studio, ma per maggior informazioni si rimanda a Wyld, D. C., The Cloudy Future of Government IT: 

Cloud Computing and the Public Sector around the world, International Journal of Web & Semantic Technology 

(IJWesT), Vol 1, Num 1, 2010, pag. 12; e Euractiv.com, Cloud Computing: Good or bad for IT jobs?, 2011 

http://www.euractiv.com/specialreport-cloud-computing/cloud-good-bad-jobs-news-509132; e LSE, Castro, D, 

Grous, A & Karrberg, P, Modelling the Cloud - Employment effects in two exemplary sectors in The United 

States, the United Kingdom, Germany and Italy, gennaio 2012. 

http://bits.blogs.nytimes.com/2008/09/07/googles-search-goes-out-to-sea/
http://bits.blogs.nytimes.com/2008/09/07/googles-search-goes-out-to-sea/
http://www.euractiv.com/specialreport-cloud-computing/cloud-good-bad-jobs-news-509132
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energetica. Condividono l'opinione della maggior parte dei fornitori secondo la quale i 

servizi si adatteranno in modo trasparente ai dispositivi degli utenti finali, siano essi 

smartphone, tablet, portatili o grandi computer desktop. Questi dispositivi potranno essere 

più economici e meno complessi spostando parte delle loro risorse di archiviazione e di 

calcolo nel cloud, come si può già osservare nel nuovo computer portatile di Google, 

Chromebook, che è essenzialmente il browser eponimo da cui è possibile accedere a 

diverse applicazioni, come un programma di elaborazione di testi o di condivisione o 

modifica di fotografie, ecc. Dipende dalla connessione a Internet (si veda anche in seguito), 

con ridotte capacità offline. 

Se però da una parte alcuni si attendono che la maggior parte dei servizi si spostino verso il 

cloud pubblico, dati i potenziali risparmi sui costi, altri enfatizzano il fatto che specifici 

servizi rimarranno ancora in ambienti privati, come indicato nella sezione 4.2.4, perché, 

prendendo ad esempio l'elettricità, anche se le grandi centrali elettriche rappresentano 

spesso un modo più efficiente per produrre energia, ciò non è sempre vero e vi sono molti 

casi in cui l'utilizzo intelligente di soluzioni su piccola scala è altrettanto efficiente, se non 

addirittura più efficiente rispetto a quelle su grande scala.  

Tim O'Reilly, che ha coniato il termine "Web 2.0", ha suggerito che: "il futuro appartiene ai 

servizi che rispondono in tempo reale alle informazioni fornite dagli utenti o da sensori non 

umani." Ritiene che il cloud sia il luogo ideale per questi servizi, alla luce dei loro elevati 

requisiti di alta disponibilità e della combinazione di dati provenienti da più fonti.136 In ogni 

caso, la disponibilità di potenza di calcolo e di archiviazione a basso costo tramite il cloud 

dovrebbe consentire tantissimi tipi di nuovi servizi, a livello del consumatore ma non solo 

(cfr. la successiva sezione 6.3.2).  

5.2. Ostacoli futuri da superare 

Le difficoltà e le barriere attuali all'adozione del modello basato su cloud computing 

descritte nella sezione 5 continueranno a persistere fino a quando non saranno risolte dalle 

prassi dell'industria e da politiche adeguate. Come già accennato in precedenza, aspetti 

quali quello della sicurezza e della riservatezza potrebbero non essere d’impedimento, ma 

potrebbero comunque rallentare lo sviluppo; se gli utenti aziendali o le autorità pubbliche 

non hanno fiducia né elementi oggettivi a sostegno dell'affidabilità dei cloud pubblici, è poco 

probabile che adottino la tecnologia cloud.  

L'ostacolo allo sviluppo più importante e più specifico del cloud tra tutti quelli futuri previsti 

è rappr   n a o da  'a   nza d’in  rop ra i i à con con     n i rip rc   ioni     a 

concorrenza, già descritte in un certo dettaglio nella sezione 5, dove si concludeva che la 

definizione di norme è essenziale a tal riguardo. L'assenza di norme è un problema 

importante principalmente nella fornitura di piattaforme come servizio (PaaS, cfr. pag. 16), 

dato che in questo caso le interfacce per la programmazione di applicazioni (API) 

generalmente sono proprietarie, o specifiche per ciascun servizio.137  

Ciò comporta che le organizzazioni si possono trovare dipendenti da un particolare fornitore 

di servizi, e trovarsi vulnerabili agli aumenti di prezzi. In questo contesto un accordo tra i 

fornitori che preveda l'adozione di norme aperte è una delle soluzioni future importanti.  

                                           

136  The Economist, Let it rise: A special report on corporate IT, 2008, pag. 8. 
137  Commissione europea, DG Società dell'informazione e media, Jeffery, K. & Neidecker-Lutz, B. (eds), The 

Future of Cloud Computing: Opportunities for European Cloud Computing beyond 2010, 2010. 
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La figura che segue illustra quanto rapidamente si prevede che i diversi settori cloud delle 

infrastrutture, delle piattaforme, del software e dei processi aziendali si svilupperanno 

all'aumentare dell'interoperabilità e della portabilità. 

 

Figura 6: evoluzione delle capacità TIC 

 

Fonte: Macleod, A., Update on G-Cloud, Application Store for Government and Data Centre Consolidation, 

presentazione all'ufficio del primo ministro; 2011 138 

                                           

138 Disponibile all'indirizzo http://api.ning.com/files/ubaK*nRPy2S2IUEMYr6Fd9y42NuIKybSVRtwZNhSSavbhqjtrks

XTz8NzabjjybVkHmxgoj69369a9IDPyYMeAGykgyXljNs/UIMPpresprescopy.pdf 

http://api.ning.com/files/ubaK*nRPy2S2IUEMYr6Fd9y42NuIKybSVRtwZNhSSavbhqjtrksXTz8NzabjjybVkHmxgoj69369a9IDPyYMeAGykgyXljNs/UIMPpresprescopy.pdf
http://api.ning.com/files/ubaK*nRPy2S2IUEMYr6Fd9y42NuIKybSVRtwZNhSSavbhqjtrksXTz8NzabjjybVkHmxgoj69369a9IDPyYMeAGykgyXljNs/UIMPpresprescopy.pdf
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5.2.1. Collaborazione tra gli Stati membri su iniziative di cloud computing  

Come illustrato nella sezione 2.2 l'adozione del cloud computing da parte delle 

amministrazioni pubbliche nell'UE è stata finora limitata, dato che le sue potenzialità sono 

ancora in fase di studio; in caso di aumento del suo impiego, tuttavia, un'importante sfida 

futura sarà quella di individuare le aree in cui lo sviluppo del cloud computing potrebbe 

essere coordinato a livello europeo, così da evitare sovrapposizioni e sprechi.  

A tal riguardo l'interoperabilità sarà molto importante se i paesi dell'UE vorranno 

collaborare su progetti cloud, come ha evidenziato un funzionario europeo:  

"Se gli Stati membri vogliono iniziare a condividere risorse, persino hardware, devono 

avere specifiche chiare e comuni, e infrastrutture comuni, perché in caso contrario 

non saranno mai in grado di iniziare a condividere risorse. […] Si discute di creare 

centri dati nei paesi nordici, perché si risparmierebbe molta energia sul 

raffreddamento. E quindi sì, è importante lavorare [a livello dell']UE ed evitare gli 

errori fatti in [passato] che hanno portato a una grande frustrazione per assenza di 

interoperabilità…" 

Un modello di cloud computing che potrebbe essere particolarmente rilevante per l'UE è 

quello dei "cloud federati", ossia la pratica di gestire i controlli di coerenza e di accesso 

quando due o più cloud indipendenti e distribuiti dal punto di vista geografico condividono 

l'autenticazione, i file, le risorse di calcolo, il comando e il controllo o l'accesso alle risorse 

di archiviazione. Potrebbe essere particolarmente importante per garantire l'interoperabilità 

tra diversi servizi cloud nazionali tra i diversi Stati membri. 

 an o q an o q    i a p   i d’in  rop ra i i à/concorr nza    a i a  i   andard   arà 

importante considerare come le attuali politiche dell'UE possano essere applicate alle 

specifiche caratteristiche del cloud computing. Lo studio dell'università di Tilburg citato in 

precedenza139 presenta un'analisi dettagliata e tecnica della capacità della legislazione 

dell'UE di affrontare gli aspetti specificamente connessi alla concorrenza, come 

l'interoperabilità, la portabilità, la dipendenza e l'integrazione verticale (ossia la possibilità 

per i fornitori di servizi Internet che fungono da "porta" verso i cloud di fornire anche servizi 

cloud, con possibili ripercussioni sulla concorrenza e sulla neutralità della rete). Lo studio 

afferma che i tre regimi giuridici rilevanti (la legislazione dell'UE in materia di concorrenza, 

il quadro di riferimento per le telecomunicazioni e la direttiva sul commercio elettronico) 

hanno effetti profondi sui cloud, ma non coprono il cloud computing "dove serve 

veramente". Conclude che: "I nuovi servizi come il cloud computing dimostrano il livello di 

convergenza tra gli operatori di rete e i fornitori di servizi Internet, i fornitori di contenuti e 

dei servizi di commercio elettronico. Questa situazione invita a un approccio semplificato in 

cui il quadro normativo ha un effetto positivo sul campo di applicazione e sulla portata che i 

servizi come il cloud computing possono avere. Attualmente la situazione sembra essere 

all'opposto […]"140 I timori in merito all'integrazione verticale, alla frammentazione del 

mercato interno o alla portabilità dei dati dovranno essere affrontati a livello dell'UE, 

secondo le strategie esistenti e possibilmente superandole. 

 

                                           

139  Sluijs, J. P., Larouche, P. & Sauter, W., Cloud Computing in the EU Policy Sphere, TILEC Discussion Paper No. 

2011-036, 2011. Disponibile all'indirizzo SSRN: http://ssrn.com/abstract=1909877. 
140  Ibid., pag.38. 

http://ssrn.com/abstract=1909877
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Infine gli appalti pubblici, trattandosi di un fattore importante per la concorrenza, sono 

un'altra area aperta alla cooperazione nell'UE; a tal proposito le autorità pubbliche europee 

hanno un ruolo fondamentale nel promuovere l'innovazione e permettere l'ingresso di nuovi 

operatori sul mercato. Nel suo recente discorso (gennaio 2012) al Forum economico 

mondiale, Neelie Kroes, vicepresidente della Commissione europea e responsabile 

dell'Agenda digitale, ha osservato che l'approvvigionamento in ambito informatico 

attraverso appalti pubblici rappresenta il 20 percento dell'intero mercato, ma che 

attualmente è frammentato e di peso limitato. Questo potere di acquisto può essere 

rafforzato da una maggiore armonizzazione e integrazione, e in ultima analisi da un 

approvvigionamento congiunto transfrontaliero. 

Come esempio di possibilità future, il governo del Regno Unito, nel quadro della sua 

strategia G-Cloud, ha recentemente indetto una gara d'appalto pubblica con una procedura 

semplificata per incoraggiare anche le PMI. L'approccio prevede la creazione di quadri di 

riferimento per gli acquisti dai fornitori che possono mettere a disposizione servizi cloud, in 

modo che le organizzazioni pubbliche possano avere accesso immediato quando serve.141  

I risultati preliminari mostrano che circa 300 fornitori hanno presentato offerte per circa 

2 000 servizi diversi. Questo dato è da confrontare all'attuale situazione, in cui l'80% dei 

servizi della pubblica amministrazione è fornito da solo mezza dozzina di fornitori con 

contratti a lungo termine.142 

5.2.2. Connettività 

Un ulteriore possibile rischio sollevato dai nostri intervistati dovuto al maggiore utilizzo di 

servizi cloud è la conseguente dipendenza dei consumatori dalla disponibilità di 

collegamento a banda larga ad alta velocità (comprese le reti mobili senza fili 4G o altre 

tecnologie disponibili). Il cloud computing aumenta la quantità di dati trasmessi su banda 

larga, e conseguentemente la domanda di connettività a banda larga; potrebbero 

verificarsi, dunque, strozzature nel trasferimento dati, come spiega un funzionario europeo: 

"Se costruiamo queste reti veloci, lo facciamo per un motivo, perché qualcosa passerà 

attraverso queste reti, e non solo video di YouTube, anche se rappresentano gran 

parte di quanto visualizzato. Vi sarà, comunque, anche altro: questa infrastruttura 

velocissima e a bassa latenza è necessaria per far funzionare il cloud computing per le 

attività quotidiane. All’inizio di un lavoro, se si utilizza il cloud, non è possibile avere 

tempi d’attesa solo perché vi è una congestione; altrimenti le persone non lo 

adotteranno. Questo aspetto sta rallentando il processo di adozione. D'altro canto, 

una volta che i servizi cloud saranno disponibili, le persone vorranno utilizzarli e 

chiederanno reti più veloci, per le quali saranno anche disponibile a pagare." 

Inoltre la natura del lavoro nel cloud comporta che le persone vorranno velocità di upload 

analoghe a quelle di download, quindi le velocità di upload potrebbero diventare un fattore 

molto importante. Attualmente le velocità di download sono spesso significativamente più 

elevate di quelle per l'upload.143 

 

                                           

141  Cfr. http://gcloud.civilservice.gov.uk/supplier-zone/. 
142  Cfr. Chant, C., CIOs You must be the change you wish to see in the world, 2011, disponibile all'indirizzo 

http://gcloud. civilservice.gov.uk/2012/01/12/cios-%E2%80%A6-you-must-be-the-change-you-wish-to-see-

in-the-world/. 
143  OCSE, Network developments in support of innovation and user needs, 2009. 

http://gcloud.civilservice.gov.uk/supplier-zone/
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Per affrontare la sfida della connettività a banda larga e ad alta velocità in tutta Europa, la 

Commissione europea ha proposto il Meccanismo per collegare l'Europa, con una dotazione 

di almeno 7 miliardi di euro per investimenti in infrastrutture a banda larga e ad alta 

velocità. L'agenda digitale definisce gli obiettivi per il 2020 in termini di accesso a banda 

larga per tutti gli Europei a velocità non inferiori a 30 megabit al secondo (Mb/s), con 

almeno il 50% delle famiglie con abbonamenti a velocità superiori a 100 Mb/s.144 

5.2.3. Protezione dei consumatori e mercato unico 

I servizi cloud per consumatori sono già abbastanza maturi e consolidati, con milioni di 

utenti. Si svilupperanno ulteriormente, ad esempio con la rapida espansione di siti come 

Netflix per il noleggio di film o Spotify per la musica in streaming, a condizione che gli 

attuali regimi frammentati nell'UE in materia di licenze e diritto d'autore siano 

adeguatamente affrontati (come la Commissione prevede nel quadro dell'Agenda digitale 

per il 2020).145 L'esame degli aspetti legati alla proprietà intellettuale nell'ambiente on line, 

anche se non ristretti al cloud computing o specifici per lo stesso, come già mostrato nella 

sezione 5.1.1, è essenziale per lo sviluppo di un mercato unico dei contenuti digitali. I 

consumatori dell'UE, come hanno sottolineato i nostri intervistati, sono protetti dal "pericolo 

cloud" dalle norme esistenti, in particolare la legislazione in materia di condizioni 

contrattuali sleali e pratiche commerciali scorrette. Tuttavia, come già evidenziato nelle 

sezioni precedenti, molti fornitori di servizi di massa hanno sede fuori dalle giurisdizioni 

dell'UE, e le condizioni contrattuali fondamentali non sono trasparenti oppure non sono 

comunicate. In pratica, dunque, i consumatori europei hanno una scarsissima possibilità di 

cercare o far valere i propri diritti. Mettere a disposizione mezzi adeguati per i reclami e per 

 ’ acc   o a  a  i   izia è n c   ario p r i  f   ro n   campo d i   r izi ai con  ma ori;  ia 

mezzi alternativi (quali procedure on line per la risoluzione delle controversie) sia mezzi 

collettivi di accesso alla giustizia, essendovi un forte squilibrio di potere tra i consumatori e 

i fornitori di servizi cloud. Nell'agenda digitale 2020 la Commissione europea si è impegnata 

ad analizzare le proposte nel campo dei rimedi collettivi, sulla base di una consultazione 

delle parti interessate. 

                                           

144  Cfr.http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/709&format=HTML&aged=0&language

=EN&guiLanguage=en 
145  L'agenda digitale europea 2020 prevede diversi interventi futuri per affrontare questo problema nel quadro del 

suo 1° pilastro che riguarda il mercato unico digitale (http://ec.europa.eu/information_society/digital-

agenda/index_en.htm). Cfr. altresì la successiva sezione 7.2.1. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/709&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/709&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
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5.3. Futuri benefici per tutta l'UE  

L'Europa ha un'ambiziosa agenda digitale che costituisce una parte fondamentale dell'idea 

di crescita intelligente nel quadro della più vasta strategia Europa 2020. L'agenda prevede 

piani per oltre 100 iniziative specifiche per incentivare lo sviluppo ulteriore del settore 

europeo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il cloud computing è 

citato esplicitamente nel campo della ricerca e dell'innovazione e della collaborazione tra le 

autorità pubbliche,146 anche se ha un peso anche per altri interventi proposti, in particolare 

quelli connessi al mercato unico. Per il 2012 il piano prevede la pubblicazione di una 

strategia per lo stimolo del cloud computing, oltre che l'impegno degli Stati membri in 

progetti pilota continuativi su larga scala per l'interoperabilità nelle aree di interesse 

pubblico (chiamato Programma per la competitività e l'innovazione). I progetti pilota 

comprendono iniziative per l'introduzione di servizi assistenziali integrati, la creazione di 

un'infrastruttura di servizi a livello dell'UE e un progetto di giustizia elettronica.147 

Molte delle altre iniziative dell'agenda digitale proposte dalla Commissione in realtà 

riguardando gli ostacoli e i rischi citati alle precedenti sezioni 4 e 5. Ad esempio nel quadro 

di iniziative pensate per dare vita a un "mercato unico digitale vivace" e migliorare la 

fiducia dei consumatori, gli interventi per i prossimi 12-24 mesi comprendono 

l'aggiornamento della direttiva sulla protezione dei dati del 1995 con una nuova legislazione 

(come già indicato, le proposte della Commissione pubblicate il 25 gennaio 2012);  

e proposte legislative per la risoluzione alternativa delle controversie e la risoluzione delle 

controversie on line, per affrontare le attuali lacune nella possibilità di ricorso alla giustizia 

(le proposte sono state pubblicate il 29 novembre 2011). Inoltre sono previste importanti 

revisioni dei regimi in materia di diritto d'autore e di licenza. Anche se questi aspetti non 

riguardano specificamente il cloud computing, hanno comunque grandi potenzialità di 

influenzare l'ulteriore e rapido sviluppo nell'UE di servizi cloud, come il noleggio e lo 

streaming di musica e film.148 

5.3.1. Impatto ambientale del cloud computing 

Oltre ai benefici generali per la competitività e l'innovazione nei servizi informatici per i 

consumatori europei, le imprese e i governi già illustrati, l'altro grande beneficio che il cloud 

computing può portare è la possibilità di rendere più ecologica l'informatica. Potrebbe 

consentire alle organizzazioni di ridurre il consumo energetico dei server non attivi, rendere 

efficiente l'utilizzo di fonti energetiche e hardware, e persino spostare i calcoli che 

richiedono più energia nei centri dati dove sono disponibili energie rinnovabili. D'altro canto 

il cloud computing può anche avere un impatto negativo sull'ambiente: la creazione iniziale 

di grandi centri dati si aggiunge alle infrastrutture informatiche già possedute da imprese, 

governi e consumatori. Inoltre una maggiore efficienza riduce i costi, con conseguenti 

maggiori capitali disponibili per acquistare nuovi server o centri dati, portando al cosiddetto 

effetto rimbalzo (con la possibilità addirittura che non vi sia alcuna riduzione delle  

emissioni di CO2).  

                                           

146  Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un'agenda digitale europea COM(2010)0245 

definitivo/2, 2010. 
147  Cfr. l'intervento 56 all'indirizzo http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/fiche-dae.cfm?action_id 

=214&pillar_id=47&action=Action%2056%3A. 
148  Per gli interventi programmati nei prossimi 12-24 mesi, cfr. Commissione europea, Un'agenda digitale 

europea, relazione annuale, 2011. 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/fiche-dae.cfm?action_id=214&pillar_id=47&action=Action%2056%3A
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/fiche-dae.cfm?action_id=214&pillar_id=47&action=Action%2056%3A
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La ricerca per mettere a disposizione metodologie e calcolare tutti questi effetti è ancora in 

fase molto embrionale; uno studio stima una possibile riduzione totale delle emissioni di 

carbonio per l'UE complessivamente di circa 7,42 milioni di tonnellate.149 

La TIC per la sostenibilità è un altro degli interventi fondamentali previsti nell'agenda 

digitale europea 2020, la quale riconosce che la TIC può sia contribuire a un aumento del 

consumo energetico sia essere più efficiente dal punto di vista energetico e avere un 

impatto positivo sull'ambiente. All'industria è stato chiesto di adottare una metodologia 

comune di misurazione delle prestazioni energetiche e delle emissioni di gas a effetto serra; 

le metodologie proposte sono attualmente in fase di verifica in progetti pilota.150 

5.3.2. Servizi cloud futuri per il mercato unico  

Come indicato in precedenza sono in corso iniziative di progetti pilota volte a creare un 

insieme comune di servizi di pubblica amministrazione per il mercato unico. Le istituzioni 

dell'UE hanno ovviamente un ruolo importante nell'assistere gli Stati membri nel 

coordinamento delle proprie attività cloud, in modo da consentire maggiori benefici di scala 

e garantire una collaborazione più efficace nelle aree indicate da trattati, dalle dogane al 

RAPEX (sist ma com ni ario di  cam io rapido d’informazioni   i p rico i conn   i con  '  o 

di prodotti di consumo). Le attività essenziali per la collaborazione all'interno dell'UE 

potrebbero essere migliorate adottando tecnologie cloud, come spiega un funzionario 

europeo intervistato:  

"Nell'e-government vi sono alcuni sistemi classici di elaborazione delle operazioni, 

molto simili allo SWIFT del settore bancario. Ora sono tutti impostati come sviluppo di 

applicazioni software, molto specifiche. Molte politiche necessitano di quel tipo di 

sistema di controllo basato sulle operazioni. L'auspicio è che si possa realizzarli in 

modo molto più semplice e più efficiente dal punto di vista dei costi in modo che 

anche quelle politiche possano accedervi. Se lo si fa per le dogane e il fisco, è 

giustificato, perché fa incassare molto denaro. Anche se lo si fa per l'immigrazione, 

Schengen, è giustificato. […] Penso che quasi tutte le DG della Commissione 

apprezzerebbero un sistema simile." 

                                           

149  OCSE, Cloud Computing, in pubblicazione nel 2012, pagg. 13-15; citing Thomond, P., Gann, D., MacKenzie, I e 

A. Velkov, The Enabling Technologies of a Low Carbon Economy; From Information Tehcnology to Enabling 

Technology: Can Cloud Computing Enable Carbon Abatement? sintesi, 2011 disponibile all'indirizzo 

http://www.enablingtechnology.eu/environment/academic_study. 
150  Cfr. la sezione riguardante il settimo pilastro nella Commissione europea, Un’agenda digitale europea, 

relazione annuale, 2011, pag. 14. 

http://www.enablingtechnology.eu/environment/academic_study
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Un altro funzionario europeo ha sviluppato ulteriormente i possibili benefici dello scambio 

d’informazioni   d   a ma  ior   ffici nza d     p    ich  ammini  razion  ch   na 

siffatta collaborazione basata sulla tecnologia può portare: 

"Se si guarda alle complessità della pubblica amministrazione, in cui l'amministrazione 

tende a lavorare a compartimenti stagni, ricreando servizi, rigenerando le conoscenze 

necessarie per offrire i servizi, è un modo per ottenere quelle informazioni o quei 

servizi da colleghi di un'altra amministrazione, riuscendo così a offrire un servizio 

notevolmente migliore. […] la tecnologia web, i servizi web, consentono loro di farlo in 

modo estremamente efficace […] [Ad esempio] negli appalti pubblici le 

amministrazioni stanno ricreando ogni tipo di database con le partite IVA […] Se al 

contrario le autorità preposte all'IVA dessero accesso ai propri database sull'IVA a 

tutte le pubbliche amministrazioni, queste non avrebbero più necessità di avere i 

propri […] potrebbero avere accesso diretto alla fonte d’informazione e pertanto 

avrebbero […] informazioni aggiornate, e non dovrebbero nemmeno richiedere alle 

aziende la loro partita IVA al momento di partecipare a una gara." 

Un servizio trasversale importante sia per i servizi di e-government sia per i servizi alle 

imprese è l'autenticazione, o la prova dell'identità, che è stata identificata come un buon 

servizio cloud futuro. Il piano d'azione digitale prevede di rivedere la direttiva sulla firma 

elettronica e il riconoscimento transfrontaliero delle identità elettroniche come fattore 

essenziale per promuovere il mercato unico.151 Un funzionario europeo ha spiegato perché 

 n  i   ma com n  d’id n ificazion  di i a   è impor an   da q    o p n o di  i  a: 

"L'identità digitale è fondamentale per qualsiasi altra cosa, in particolare per l'area 

pubblica. Una volta che si conosce la persona, si sa cosa si deve fare. È necessario 

avere un meccanismo d’identità digitale di cui fidarsi […] se si aprono i servizi a terzi 

[…] si moltiplicano anche i rischi per la sicurezza. Pertanto è necessario sviluppare 

qualche tecnologia che ci consenta di evitarlo." 

Il dibattito sull'identità digitale evoca sempre i timori di un "grande fratello", in particolare 

n i pa  i com  i  R  no Uni o in c i non  i  ono    car   d’id n i à.   condo  no d i 

funzionari pubblici, tuttavia, l'autenticazione non deve essere collegata a una carta 

d’id n i à:  

"Stiamo realizzando in questo momento l'identità elettronica mobile che consentirà in 

qualunque condizione di utilizzare il proprio certificato digitale per servizi elettronici 

erogati dallo Stato… È l'identità elettronica della persona, ma non è salvata sulla sua 

carta d’identità. È salvata su una scheda identificativa dell'abbonato all'interno del 

telefono, nella scheda SIM del telefono. Ogniqualvolta è necessaria la firma o il 

certificato è sufficiente inserire il PIN per accedere alla informazioni sulla scheda SIM, 

e il certificato diventa disponibile per l'applicazione."  

 

                                           

151  Cfr. azioni 8 e 83. 
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A livello strategico, l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e delle informazioni (ENISA) 

ha con i  ia o ch  "i  o  rni naziona i      i  i  zioni d   'Union    rop a […]    dino più 

approfonditamente il concetto di cloud governativo europeo come spazio virtuale 

sovranazionale in cui poter applicare regole uniformi e armonizzate, sia in termini di 

legislazione sia di politiche di sicurezza, in cui è possibile promuovere l'interoperabilità e la 

normalizzazione. Inoltre questa infrastruttura a livello dell'intera Unione europea potrebbe 

essere utilizzata nel contesto di un piano di aiuto e assistenza per le emergenze  

a livello paneuropeo."152 

Inoltre l'Agenzia spaziale europea (ESA) e l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare 

(CERN) hanno di recente presentato in un documento congiunto l'idea di dare vita a una 

strategia industriale europea per  n’infrastruttura di cloud computing scientifica da 

realizzare entro il 2020. L'infrastruttura di cloud computing dovrebbe "mettere a 

disposizione servizi interoperabili per il calcolo, la diffusione dei dati, l'archiviazione dei dati, 

la piattaforma di sviluppo di applicazioni, la gestione d’insiemi di dati liberi e aperti su 

grande scala e le relative banche dati." L'obiettivo è mettere a disposizione strutture fisiche 

e organizzative e le dotazioni necessarie per il funzionamento informatico degli istituti di 

ricerca, delle imprese, dei governi e della società. "Per far parte dell'infrastruttura europea 

di cloud computing, un fornitore di servizi dovrà dimostrare di rispettare norme di qualità, 

di essere compatibile con altri fornitori e di rispettare le norme di sicurezza/integrità."153 

I potenziali importanti benefici per la ricerca risiedono soprattutto nella flessibilità, nella 

velocità e nell'aggregazione di risorse comuni che il modello basato su cloud computing può 

fornire, come spiega uno dei funzionari europei con cui abbiamo parlato: 

"[Il Large Hadron Collider del CERN produce] un'enorme quantità di dati ogni 

secondo, e oggi stiamo lavorando su un'infrastruttura di rete europea che consenta ai 

ricercatori di vedere in tempo reale i dati fare il giro del globo. E questa rete è 

sostanzialmente il settore pubblico […] Anche se si rendono conto che lo sviluppo è 

così rapido che potrebbe non essere possibile mantenere il ritmo richiesto se si vuole 

mantenerlo nel settore pubblico […] Hanno fatto un'analisi e hanno visto che i fornitori 

in Europa non sono ancora presenti, neanche quelli americani. […] Hanno quindi 

avviato un processo in cui si uniscono per mettere assieme requisiti comuni con l'idea 

di aggregare concretamente o virtualmente il proprio potere d'acquisto nei confronti 

del settore. […] Questo è un buon esempio: ci piacerebbe poter replicare qualcosa di 

simile nel più vasto campo del settore pubblico. La ricerca è solo un aspetto: tende a 

essere il precursore perché ha molti più dati di chiunque altro."  

                                           

152  ENISA, Catteddu, D. & Hogben, G. (eds.), Security and resilience in governmental clouds, 2011, pag. 9. 
153  CERN e ESA, Strategic Plan for a Scientific Cloud Computing infrastructure for Europe, 2011. 
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6. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

 In termini di strumenti programmatici, i principali timori e rischi connessi al cloud 

computing possono essere raggruppati in tre grandi categorie, che attengono 

rispettivamente a: quadro normativo (frammentazione normativa; giurisdizione 

territoriale; conformità e responsabilità; esecutività e accesso alla giustizia), 

contratti/termini e condizioni (accordi sui livelli di servizio; contratti con l'utente 

finale; termini e condizioni sulla riservatezza; chiarezza e trasparenza), norme 

(interoperabilità; portabilità; dipendenza dal fornitore). 

 I relativi interventi volti a promuovere e incoraggiare l'ulteriore sviluppo del cloud 

computing sono già stati inseriti nel programma per l'agenda digitale europea. Sulla 

base degli elementi raccolti nel quadro del presente studio, i responsabili decisionali 

dell'UE potrebbero prendere in conservazione interventi in cinque aree: 

 Risolvere le carenze legate alla legislazione, armonizzando integralmente le regole in 

materia di protezione dei dati in tutta l'UE; correggendo le carenze legate al cloud 

computing in altre legislazioni dell'UE; proteggendo meglio gli utenti riguardo alla 

comunicazione dei dati da parte dei fornitori alle autorità preposte all'applicazione 

della legge; promuovendo accordi globali sulle norme di protezione dei dati; e 

mettendo a disposizione mezzi collettivi di ricorso contro le violazioni della sicurezza 

e della riservatezza nei servizi cloud. I servizi cloud transfrontalieri che dipendono 

da un regime uniforme sui diritti di proprietà intellettuale trarrebbero beneficio da 

una maggiore armonizzazione in questo campo. 

 Migliorare i termini e le condizioni per tutti gli utenti, definendo modelli 

internazionali di buone pratiche per i contratti, ossia "contratti modello"; e 

garantendo una completa trasparenza comunicando tutti i termini e tutte le 

condizioni in forma estremamente chiara. 

 Affrontare i timori delle parti interessate legati alla sicurezza, esaminando la 

fattibilità di un sistema di audit e di certificazione indipendente per i sistemi di 

sicurezza dei fornitori ed estendendo ai fornitori di servizi cloud l'applicazione di 

alcune norme che si applicano ai fornitori di servizi Internet e per le reti mobili in 

base al quadro normativo delle comunicazioni elettroniche dell'UE. 

 Promuovere il cloud nel settore pubblico sviluppando sistemi di collaborazione 

basata su cloud tra le amministrazioni pubbliche dell'UE e coordinando le attività 

degli Stati membri; promuovendo l'adozione del cloud computing da parte delle 

istituzioni dell'UE, oltre che la sua integrazione nel piano di e-government dell'UE; e 

promuovendo lo sviluppo delle buone pratiche negli appalti pubblici in tutta l'UE, 

anche con l'utilizzo diffuso di norme aperte. 

 Promuovere ulteriormente la ricerca e lo sviluppo nel cloud computing, in particolare 

in merito a: costi e benefici dei servizi informatici convenzionali rispetto al modello 

cloud; in che modo i quadri normativi dell'UE e gli accordi internazionali si adattano 

agli scenari di servizi di cloud computing attuali e futuri; l'impatto economico e 

ambientale del cloud computing; la ricerca empirica comparabile nell'UE a 27 sulle 

esperienze, il comportamento e la percezione del rischio degli utenti con il cloud 

computing; e sistemi di scambio di informazioni e risorse basati su cloud in 

particolare allo scopo di rendere note e scambiare le buone pratiche per le PMI e le 

autorità pubbliche. 
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6.1. Conclusioni 

Obiettivo del presente studio è presentare una panoramica generale del cloud computing, e 

specificamente in che modo si relazioni ai consumatori e agli obiettivi di un mercato unico 

digitale dell'UE, in termini di benefici, rischi connessi e sfide programmatiche. L'obiettivo è 

fornire materiale informativo e consulenza per i deputati al Parlamento europeo della 

commissione IMCO (Mercato interno e protezione dei consumatori) sugli interventi e sulle 

azioni prioritarie da adottare in questo campo. Una delle prime difficoltà rilevate durante la 

ricerca per il presente studio è stata trovare una definizione consolidata e ampiamente 

accettata di cloud computing. Esso non è una nuova tecnologia quanto piuttosto un nuovo 

modo di mettere a disposizione i servizi informatici. Senza una definizione utilizzabile può 

essere un termine alquanto vago con più significati, tanto da abbracciare l'intera Internet. 

Abbiamo pertanto adottato per il presente studio la definizione di cloud computing del NIST 

(il National Institute of Standards and Technology degli Stati Uniti) che, per parafrasare, fa 

riferimento a servizi e risorse di calcolo (come programmi software, archiviazione di file in 

remoto, ecc.) a cui è possibile accedere da qualunque dispositivo in qualunque momento e 

da qualunque luogo, indipendentemente dall'ubicazione geografica, e che possono 

rapidamente assumere scala più ampia con un intervento minimo di gestione da parte 

dell'utente.  

Con questa definizione emergono alcuni benefici e rischi specificamente inerenti al modello 

di cloud computing, che non si applicano genericamente all'intera realtà on line. Altre 

preoccupazioni espresse con forza dalle parti interessate, in particolare riguardo alla 

riservatezza e alla sicurezza dei dati affidati al "cloud", riguardano il mondo on line in 

generale, anche se il modello di cloud computing le acuisce, producendo un'assenza di 

fiducia e senso di sicurezza che può limitarne l'adozione. 

Negli ultimi anni il cloud computing ha acquisito importanza e priorità anche nell'agenda 

politica dell'UE in virtù dei suoi stretti legami con l'obiettivo del mercato unico di dare vita a 

mercato interno digitale più solido e più competitivo, come previsto nell'ambiziosa agenda 

digitale. Un esame dei possibili benefici di questo modello di cloud computing ne giustifica 

l'importanza percepita quale strumento per il mercato unico poiché consente importanti 

risparmi sui costi e una maggiore competitività dei servizi IT per le organizzazioni pubbliche 

e private. Rende inoltre possibile per le piccole imprese in fase di avviamento accedere al 

mercato senza preoccuparsi di grandi investimenti in infrastrutture informatiche, 

diventando così anche uno dei fattori che promuovono l'innovazione e la crescita 

occupazionale. Potenzialmente può essere anche un efficace strumento di collaborazione a 

livello intergovernativo nell'UE in grado di migliorare i servizi di e-government per i cittadini 

dell'Unione. I consumatori potrebbero inoltre beneficiare della maggiore facilità, flessibilità 

e risparmio di costi resi possibili dai servizi cloud. Questi importanti benefici indicano la 

necessità di incentivare ulteriormente il suo sviluppo in Europa.  
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Abbiamo rilevato diversi importanti timori e rischi specifici, espressi da quasi tutti gli 

intervistati, e riconosciuti anche ampiamente nella letteratura esaminata. Riguardano 

sostanzialmente aspetti legati alla riservatezza, alla sicurezza, alla fiducia e alla qualità del 

servizio. In termini di strumenti programmatici, è possibile suddividerli in  

tre grandi categorie: 

 

 Quadro giuridico: frammentazione normativa; giurisdizione territoriale; 

conformità e responsabilità; esecutività e accesso alla giustizia. A causa della 

frammentazione dei regimi giuridici all'interno dei 27 Stati membri dell'UE, e alla 

luce del fatto che i centri dati e i fornitori possono trovarsi in qualunque luogo nel 

mondo, generalmente non è chiaro quale sistema legale si applichi a un servizio 

di cloud computing; è difficile fornire servizi cloud transfrontalieri; e vi è 

confusione diffusa sui diritti e sulle responsabilità connessi ai servizi di cloud 

computing. Le diverse direttive e regolamenti possono prevedere norme diverse 

sulla responsabilità. Inoltre la legislazione in materia può presentare importanti 

lacune quanto all'applicabilità ai servizi di cloud computing, dato che non vi è 

ancora una definizione universalmente accettata. Pertanto l'esecutività e la 

compliance possono essere limitate, e si possono sperimentare difficoltà 

nell'accesso alla giustizia. La scelta delle leggi può avere ripercussioni importanti 

per le PMI con sede in Europa dato che potrebbero non essere in grado di 

affrontare il danno e la spesa per far valere i propri diritti in un altro paese o 

continente. In particolare la legislazione in materia comprende: la direttiva sulla 

tutela dei dati personali,154 e le relative leggi dei singoli Stati membri in materia 

di accesso ai dati salvati nel cloud (rilevante per tutte le parti interessate); la 

direttiva sull'e-privacy155 (rilevante per tutte le parti interessate), la direttiva sulle 

pratiche commerciali sleali156 (rilevante solo per i rapporti tra imprese e 

consumatori), la direttiva sulle condizioni contrattuali scorrette157 (solo per i 

contratti con consumatori) e la direttiva sul commercio elettronico (rilevante per 

tutte le parti interessate)158 Sono molto pertinenti anche diversi accordi e linee 

guida internazionali, ad esempio l'accordo "Safe Harbour" in merito alla 

protezione dei dati con gli Stati Uniti, gli orientamenti dell'OCSE per la protezione 

della riservatezza nei trasferimenti di dati transfrontalieri, e le linee guida 

dell'OCSE sulla sicurezza. 

 Contratti/termini e condizioni: accordi sui livelli di servizio (SLA); contratti 

con l'utente finale (EULA); termini e condizioni sulla riservatezza e aspetti legati 

alla chiarezza e alla trasparenza in caso di comunicazione dei dati. A causa delle 

incertezze legate al diritto applicabile e alle giurisdizioni territoriali, i contratti 

sono lo strumento principale per definire i rapporti tra i fornitori cloud e clienti. 

Per i consumatori e la maggior parte degli utenti aziendali di "cloud multi-tenant" 

pubblici si tratta di "menù fissi", piuttosto che à la carte, dove le condizioni sono 

dettate dai fornitori. Per le PMI non coperte dalla legislazione in materia di 

protezione dei consumatori si tratta delle uniche norme disponibili. Le grandi 

                                           

154  Direttiva 95/46/CE. Il 25 gennaio 2012 la Commissione ha pubblicato una proposta di riforma complessiva 

delle norme sulla protezione di dati; a tal proposito si rimanda alla sezione 4.2.3 del presente studio. 
155  Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 

2009/136/CE sui diritti del cittadino. 
156  Direttiva 2005/29/CE. 
157  Direttiva 93/13/CEE. 
158  Direttiva 2000/31/CE. 
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imprese e le autorità pubbliche hanno un maggiore potere di negoziazione. I 

contratti possono presentare lacune nelle disposizioni essenziali oppure prevedere 

disposizioni poco corrette o persino illegali, essere poco chiari e difficili da leggere 

e/o stampare, applicare sovente una legislazione esterna all'UE, con conseguenti 

difficoltà ad accedere alla giustizia, non prevedere meccanismi di reclamo 

facilmente accessibili, e negare la responsabilità per la perdita di dati e altri 

danni; infine, non presentare alcuna informazione sull'ubicazione dei centri dati in 

cui sono salvati i dati del cliente. 

 Norme: interoperabilità; portabilità; dipendenza dal fornitore. Vi è il rischio di un 

ulteriore sviluppo di servizi cloud concentrati e incompatibili. La redditività della 

fornitura di servizi cloud informatici aumenta al crescere degli utenti, pertanto 

non vi sono incentivi per i fornitori dominanti a rendere compatibili i propri 

sistemi con altri e ad aprire così le porte alla concorrenza. Ciò potrebbe avere 

conseguenze sulle riduzioni di costi e sull'innovazione in tutta l'economia dell'UE.  

 L'assenza di interoperabilità genera anche per i consumatori il rischio di 

dipendenza dal fornitore, in particolare laddove non vi sia un meccanismo per 

esportare grandi quantità di dati archiviati. Può anche impedire una cooperazione 

intergovernativa efficace a livello dell'UE, ivi compresa la disponibilità di servizi di 

e-government. La normalizzazione, compreso l'utilizzo di norme aperte, è lo 

strumento più importante per ottenere l'interoperabilità; attualmente sono in 

corso numerosi tentativi di normalizzazione, anche se non stanno ancora 

necessariamente convergendo. 

Se non risolti, questi aspetti possono costituire un ostacolo alla futura adozione di questo 

modello informatico, in particolare da parte delle PMI e delle autorità pubbliche, presso le 

quali l'adozione è finora limitata. Il "cloud" per i consumatori privati è molto più sviluppato 

ed è utilizzato da milioni di persone; tuttavia anche in questo campo vi sono rischi connessi 

alle asimmetrie informative e ai possibili danni individuali. Inoltre la mancata adozione da 

parte delle PMI può avere un impatto anche sui nuovi servizi innovativi per i consumatori 

creati in Europa. 

6.2. Raccomandazioni per possibili interventi 

Sulla base degli elementi raccolti durante il presente studio, in questa sezione conclusiva 

esponiamo alcune delle più importati soluzioni "ad alto livello" che i responsabili politici 

dell'UE potrebbero valutare allo scopo di promuovere e incentivare l'ulteriore sviluppo del 

cloud computing. Molti interventi pertinenti sono già stati inclusi nel programma per 

l'agenda digitale europea: alcuni dei più importanti per la promozione del cloud computing 

prevedono la pubblicazione di una strategia di stimolo per il cloud computing nel mercato 

unico digitale prevista per l'inizio del 2012, la proposta di riforma delle regole in materia di 

protezione dei dati (pubblicata il 25 gennaio 2012); la proposta per un regolamento sulla 

normalizzazione europea e la decisione della Commissione di creare una piattaforma 

europea che riunisca più parti interessate sulla normalizzazione TIC che metta a 

disposizione consulenza e competenze (del 28 novembre 2011).159 Più di recente il 

vicepresidente Kroes ha annunciato l'avvio di una collaborazione, con un investimento 

iniziale di 10 milioni di euro che riunisce tutti i principali attori nel campo del cloud 

computing, la quale essenzialmente cercherà soluzioni per tutti gli ostacoli e tutte le 

                                           

159  Commissione europea, Un'agenda digitale europea, relazione annuale, 2011; pilastri 1, 2 e 5. 
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difficoltà individuate nelle sezioni che precedono, cominciando dagli appalti e dalle 

commesse pubbliche.160  

6.2.1. Risoluzione delle lacune legislative 

È opportuno prevedere interventi volti a risolvere la frammentazione dei regimi giuridici e le 

lacune nell'applicabilità degli attuali quadri normativi. I principali interventi potrebbero 

comprendere: 

 La completa armonizzazione delle norme in materia di protezione dei dati tra i 27 

Stati membri dell'UE in occasione del riesame della direttiva sulla protezione dei 

dati personali.  

 Il riesame della direttiva allo scopo di colmare le lacune individuate 

nell'applicabilità alla protezione della riservatezza nel cloud computing, ivi 

compresa l'introduzione di nuovi principi di responsabilità e privacy by design, 

oltre all'estensione delle norme sulla comunicazione delle violazioni dei dati.161 

 Prossimo riesame di altre legislazioni dell'UE (ad es. la direttiva sul commercio 

elettronico), allo scopo di risolvere i problemi della loro applicabilità al cloud 

computing e le relative lacune.162 In particolare il riesame della legislazione 

dell'UE che è stata recepita in leggi degli Stati membri con modalità non uniformi, 

con possibile frammentazione del mercato unico digitale. Servizi cloud 

transfrontalieri dipendenti da un regime uniforme dei diritti di proprietà 

intellettuale trarrebbero beneficio da una maggiore armonizzazione in  

questo campo. 

                                           

160  Kroes, N., Setting up the European Cloud Partnership, Discorso al Forum economico mondiale, Davos, 

Svizzera, 2012. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/38. 
161  Il 25 gennaio 2012 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di riforma complessiva delle norme 

sulla protezione dei dati (cfr. Commissione europea, proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E 

DEL CONSIGLIO concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la 

libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), COM(2012)0011 definitivo, 

2012, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/ 

review2012/com_2012_11_it.pdf). Il nuovo quadro consta di due proposte legislative: una proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei 

dati); e una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, 

individuazione o perseguimento di reati penali o l'applicazione di sanzioni penali, e la libera circolazione  

di tali dati. 
162  Per quanto riguarda il commercio elettronico, cfr. la recente Commissione europea, Comunicazione della 

Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 

regioni, Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei 

servizi on-line, COM(2011) 94, prevista per il 2012, disponibile all'indirizzo 

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm. Per altre normative, cfr. 

Commissione europea, Un'agenda digitale europea, relazione annuale, 2011: in particolare una proposta di 

direttiva sulla gestione collettiva dei diritti dovrebbe essere adottata nel primo trimestre del 2012; una 

revisione della direttiva sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale che affronterà la pirateria on line è 

prevista per la prima metà del 2012; un riesame della direttiva sulla firma elettronica e sul reciproco 

riconoscimento transfrontaliero delle identità elettroniche è previsto per il secondo trimestre del 2012; un 

possibile riesame della direttiva sul riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico dovrebbe essere effettuato 

nel 2012; una proposta del 2011 della Commissione di regolamento sulla normalizzazione europea è all'esame 

del Consiglio e del Parlamento europeo nel 2012; la Commissione adotterà misure tecniche di attuazione per la 

direttiva sull'e-privacy a metà 2012; e una proposta del 2010 della Commissione di direttiva sugli attacchi 

contro i sistemi di informazione è all'esame del Consiglio e del Parlamento nel 2012. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/38
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_it.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_it.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm
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 Una migliore tutela degli utenti riguardo alla comunicazione obbligatoria dei dati 

da parte dei fornitori alle autorità preposte all'applicazione della legge, con 

preventiva comunicazione e messa a disposizione di "cassette dati" crittografate 

(data lockers). 

 Accordi globali su norme per la protezione dei dati, anche sostenendo la revisione 

degli orientamenti dell'OCSE in materia di protezione della riservatezza e di 

trasferimenti transfrontalieri di dati personali e un riesame degli attuali accordi di 

Safe Harbour. 

 Oltre a un'adozione rapida (nel 2012) delle proposte legislative per la risoluzione 

alternativa delle controversie (ADR) e la risoluzione delle controversie on line 

(ODR), è necessario prestare particolare attenzione a dare ai consumatori i 

mezzi per azioni collettive contro le violazioni della sicurezza e della riservatezza 

nei servizi cloud. È un campo in cui i singoli non possono agire individualmente. 

6.2.2. Migliorare i termini e le condizioni per tutti gli utenti 

Come illustrato nelle precedenti sezioni, vi è ampio consenso sul fatto che i contratti 

preconfezionati destinati sia ai consumatori sia alle PMI necessitano di una revisione, sia 

per quanto riguarda alcune delle condizioni previste, sia per le modalità con cui comunicano 

agli utenti le disposizioni fondamentali, ossia per il loro livello di trasparenza. Interventi 

positivi potrebbero prevedere: 

 

 La definizione di modelli internazionali di buone pratiche per i contratti, o 

"contratti modello", che definiscano i punti essenziali da comunicare e le 

domande a cui rispondere. Nella presente relazione si suggeriscono modelli ed 

elenchi di controllo su aspetti quali le informazioni sulla legislazione a cui si 

attiene il fornitore, l'ubicazione dei server e del fornitore, responsabilità ed 

esclusione di responsabilità specifiche, comunicazione di cancellazione dei dati 

dell'utente, comunicazione  

a terzi, ecc. 

 La garanzia di una trasparenza completa mettendo a disposizione tutti i termini e 

tutte le condizioni in un formato molto semplice, leggibile e di facile accesso, 

compresa una maggiore visibilità delle disposizioni più importanti. Ancora una 

volta nella presente relazione sono illustrati esempi di come ottenere questo 

risultato. 
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6.2.3. Risolvere i timori delle parti interessate riguardo alla sicurezza 

La sicurezza è una preoccupazione importante per tutti gli utenti cloud: gli aspetti legati 

alla sicurezza possono rappresentare un importante ostacolo all'adozione sia da parte delle 

PMI sia delle autorità pubbliche. I grandi utenti possono richiedere audit dei sistemi di 

sicurezza dei fornitori, mentre i fornitori potrebbero non essere disposti a consentire 

ispezioni dei propri sistemi da parte di auditor privati. Un recente intervento positivo si è 

tradotto nell'estensione temporanea del mandato dell'Agenzia europea per la sicurezza 

delle reti e dell'informazione (ENISA), con annessa proposta di rafforzarla. Altri possibili 

interventi potrebbero essere: 

 

 Esame della fattibilità dell'introduzione di un sistema di audit e certificazione 

indipendente per i sistemi di sicurezza dei fornitori con l'obiettivo di prestare a 

tutte le parti interessate, ma in particolare agli utenti aziendali e delle autorità 

pubbliche, le necessarie garanzie sui livelli di sicurezza dei fornitori. Ulteriore 

studio del potenziale valore di questi sistemi per incrementare l'adozione.  

 Estensione ai fornitori di servizi cloud dell'applicabilità delle norme per i fornitori 

di servizi Internet e per le reti mobili, previste dal quadro normativo sulle 

comunicazioni elettroniche dell'UE163 in materia di misure tecniche e 

organizzative per gestire i rischi per la sicurezza e l'integrità delle loro reti e per 

comunicare alle autorità significative violazioni della sicurezza. È possibile 

ottenere questo risultato con l'attuale revisione della direttiva sulla protezione 

dei dati. 

6.2.4. Incentivare il cloud nel settore pubblico 

Poiché l'adozione da parte delle autorità pubbliche è attualmente limitata, è possibile 

prevedere ulteriori interventi per incentivare l'adozione paneuropea, sia ai livelli nazionali 

sia mediante la cooperazione intergovernativa a livello dell'Unione. In tal senso sono stati 

avviati progetti e iniziative di ricerca pilota come il Meccanismo per collegare l'Europa.164  

I cloud possono dare un notevole contributo all'agenda dell'e-government rendendo 

disponibili le informazioni per cittadini in un unico luogo, oltre che il software per trattare i 

dati. Gli interventi potrebbero prevedere: 

 Lo sviluppo di sistemi di collaborazione basati su cloud in azioni di e-government 

tra le amministrazioni pubbliche all'interno dell'UE e il coordinamento delle 

iniziative degli Stati membri, garantendo una valutazione degli effetti sulla 

riservatezza e sulla sicurezza e un'analisi dei costi e dei benefici prima di 

adottare piani ambiziosi. 

 L'adozione del cloud computing da parte delle istituzioni dell'UE, e la sua 

integrazione con i piani di e-government dell'UE; questi elementi potrebbero 

confluire nella prossima strategia sul cloud computing. 

                                           

163  Articoli 13 bis e 13 ter della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce 

un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa 

all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime 

e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. 
164  Il Meccanismo per collegare l'Europa finanzierà progetti che colmeranno i collegamenti mancanti nella dorsale 

energetica, dei trasporti e digitale dell'Europa, cfr. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=I

P/11/1200&format=HTML&aged=1&language=IT&guiLanguage=it. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1200&format=HTML&aged=1&language=IT&guiLanguage=it.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1200&format=HTML&aged=1&language=IT&guiLanguage=it.
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 La definizione e la promozione di buone pratiche negli appalti pubblici in tutta 

l'UE, ivi compreso l'utilizzo di norme aperte; lo sviluppo di un portale comune di 

risorse per la condivisione di queste pratiche. 

6.2.5. Ulteriore ricerca e sviluppo 

Si tratta di un'esigenza più generale di definire in maggiore dettaglio i benefici percepiti del 

cloud computing, le esperienze e la percezione dei rischi da parte degli utenti, e le ulteriori 

misure dei benefici e degli effetti del cloud computing. In particolare: 

 

 Ricerca e misurazione, utilizzando metodi uniformi e confrontabili, sui costi e sui 

benefici dei servizi informatici convenzionali rispetto al cloud computing per le 

autorità pubbliche degli Stati membri. 

 Ulteriore esame di come gli attuali quadri normativi dell'UE e gli accordi 

internazionali si adattano alle specifiche condizioni prodotte dai servizi di cloud 

computing, e come dovrebbero essere adattati in futuro. 

 Ulteriori studi per misurare sia l'impatto economico sia l'impatto ambientale del 

cloud computing; vi sono ancora pochissimi studi su questi aspetti, in particolare 

a causa del fatto che i responsabili politici e gli accademici non hanno accesso ai 

dati delle aziende. 

 Ricerca empirica confrontabile in tutta l'UE a 27 sulle esperienze, sul 

comportamento e sulla percezione dei rischi degli utenti. 

   i  ppo di  i   mi  a a i    c o d d’informazion     cam io di ri or   in 

particolare con lo scopo di rendere note e scambiare le buone pratiche per le PMI 

e le autorità pubbliche; potrebbero assumere la forma di portali di risorse, 

forum, seminari via web e altri strumenti di collaborazione basati su cloud. 
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ALLEGATO 2 – ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI 

INTERVISTATE 

 Bureau Europeen des Unions des Consommateurs (BEUC) 

 Datatilsynet (Danish Data Protection Agency) 

 European Commission 

 DigitalEurope 

 European Digital Rights (EDRi) 

 e-Government Center of Moldova 

 Estonian Information Systems Authority 

 Federal Chancellery of Austria - Digital Austria Platform 

 Selected cloud service providers of different sizes (3) 

 Large technology company 

 United Kingdom Government Cabinet Office 

 Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) 
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ALLEGATO 3 – METODO DI VERIFICA DEI SITI WEB DEI 

FORNITORI CLOUD 

A dicembre 2011 abbiamo intrapreso la verifica dei siti web di 15 servizi cloud orientati ai 

consumatori e alle imprese allo scopo di valutare la chiarezza, la completezza e 

l'accessibilità delle informazioni fornite in merito alle condizioni sulla sicurezza e alle 

politiche sulla riservatezza (si rimanda alle tabelle nel corpo del testo). 

In primo luogo abbiamo valutato la facilità complessiva con cui gli utenti possono trovare 

informazioni sia sulla sicurezza sia sulla riservatezza. Se un collegamento è chiaramente 

evidenziato nella prima pagina del sito web, e porta quindi a una pagina che illustra 

chiaramente le relative informazioni o che punta a un documento da scaricare, il punteggio 

assegnato è "Agevole". Se uno dei due aspetti che precede manca, il punteggio assegnato è 

"Non agevole".  

Successivamente sono stati valutati tutti gli altri criteri secondo la classificazione 

"Chiaro/Non chiaro/Non presente". Nello specifico il punteggio "Chiaro" indica che le 

informazioni sono presenti, facilmente accessibili, facili da comprendere e complete. "Non 

chiaro" significa che le informazioni sono presenti, ma sono difficili da trovare o da 

comprendere, o   id n  m n   incomp    . " on pr   n  " indica  'a   nza d’informazioni 

individuabili dai nostri ricercatori in una ricerca approfondita (simulando l'intensità di ricerca 

che ci si può attendere da un utente tipico, ossia tra 5 e 10 minuti per ciascuno dei 18 

criteri valutati per ciascun fornitore). Tre dei 18 criteri valutati riguardano la disponibilità di 

informazioni non relative alla sicurezza o alla riservatezza in particolare, valutate nelle 

ultime 3 righe di ciascuna tabella con il punteggio "Sì" (informazioni presenti/non presenti). 






