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Il progetto 

Il cloud computing e i siti di social network sono tra gli sviluppi la cui discussione ha generato più controversie 

negli ultimi anni. Le opportunità derivanti dall'utilizzo di potenti risorse informatiche su richiesta attraverso il 

web sono considerate un possibile motore di crescita dell'economia europea. Il presente progetto:  

 ha proceduto a un'analisi degli ultimi sviluppi tecnologici ed economici, 

 ha identificato i fattori trainanti e le barriere in Europa, 

 ha individuato i principali attori e i loro rispettivi interessi, 

 ha analizzato gli impatti su cittadini, imprese (inclusa la stessa industria IT) e pubbliche amministrazioni, 

e  

 ha valutato l'effetto di un'ampia gamma di questioni tecniche, economiche, culturali, giuridiche e 

normative e i relativi impatti.  

Il cloud computing include una varietà di concetti tecnici che alterano le infrastrutture informatiche utilizzate 

da imprese, pubbliche amministrazioni e utenti finali. I siti di social network rappresentano un noto fenomeno 

basato sul cloud computing, con un'ampia gamma di servizi e applicazioni per lo più incentrati sugli utenti 

finali.  

 

Prospettive del mercato e dell'industria 

Mentre il mercato dei siti di social network ha già sperimentato un consolidamento, il mercato del cloud 

computing è ancora in fase iniziale, anche se con notevoli tassi di crescita. È evidente che la maggior parte dei 

grandi protagonisti del settore è ancora di origine statunitense. Sebbene il ritardo potrebbe non essere tanto 

grande quanto talvolta temuto, sembrano esservi differenze quanto alla sofisticazione d'uso tra l'Europa e gli 

Stati Uniti. In generale, si può affermare che entrambe le tecnologie sono ancora in evoluzione e che, in 

particolare, il mercato del cloud computing è ancora in divenire. I risparmi di costi sono considerati l'impatto 

positivo più importante per le imprese e le pubbliche amministrazioni, benché gran parte dei numeri si basi 

sulle aspettative piuttosto che sulle esperienze nel mondo reale. La flessibilità, la mobilità e l'innovazione quali 

ulteriori impatti positivi acquisteranno importanza nel medio e nel lungo termine. Gli impatti negativi sono 

invece rappresentati dai rischi per la sicurezza, dalla dipendenza dai servizi e dall'affidabilità degli stessi. 

Quanto all'industria IT, l'impatto del cloud computing attualmente riguarda la struttura del mercato piuttosto 

che la struttura industriale. Tuttavia, entrambi rendono possibili nuovi servizi e, quindi, nuovi modelli 

commerciali. Quanto ai consumatori, l'impatto più positivo è la convenienza; i costi sono meno rilevanti. Gli 

impatti negativi sono soprattutto le minacce alla sicurezza e alla vita privata. Sulla base dei risparmi di costi e 

dei conseguenti guadagni in termini di produttività, la creazione di nuovi posti di lavoro e di crescita 

economica sono considerati i principali impatti positivi per la società e l'economia in generale. Secondo ricerche 

recenti, però, tale incremento della produttività sulla base delle tecnologie dell'informazione non si traduce 

automaticamente in una maggiore crescita e occupazione. Ciò rende necessaria la presenza di determinate 

condizioni quadro. Gli impatti negativi sono riconducibili alla perdita di sovranità tecnologica e alle possibili 

limitazioni delle libertà civili. Sulla base di quanto esposto, le sfide sono state ulteriormente analizzate. Oltre 

alle sfide tecnologiche quali l'armonizzazione e l'interoperabilità, è la stessa sicurezza informatica ad essere a 

rischio.  
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Sfide relative alla vita privata e alla sicurezza 

Le recenti azioni di sorveglianza di massa e l'aumento della criminalità informatica hanno messo in luce la 

necessità di una base più sicura per l'informatica del futuro. Il cloud computing e i siti di social network 

rappresentano una sfida per l'attuale sistema di protezione dei dati. Tuttavia, le azioni di ammodernamento - 

come il nuovo progetto di regolamento – devono essere portate avanti e dotate di linfa vitale. Dal momento che 

la fiducia è un essenziale fattore del successo, è necessario dare una risposta alle domande riguardanti l'accesso 

di terzi e la conservazione dei dati. L'analisi delle relazioni contrattuali ha dimostrato che le principali 

caratteristiche commerciali come la giurisdizione, la responsabilità, i livelli di servizio o l'utilizzo accettabile 

continuano a sollevare interrogativi. Una simile situazione può poi essere rilevata nei temi che riguardano la 

sicurezza informatica. Infine, l'analisi ha dimostrato la necessità di affrontare le sfide per la competitività, come 

la dipendenza da un fornitore ("vendor lock-in") o l'assenza di imprese in forte crescita, nonché le sfide che 

riguardano le condizioni quadro come la frammentazione del mercato, la penetrazione della banda larga o 

l'esistenza di risorse umane qualificate. 

 

Opzioni politiche 

Il progetto ha dimostrato che, al momento, esiste un'opportunità unica di raggiungere i molteplici obiettivi in 

materia di cloud computing e siti di social network contemporaneamente. Garantire ai cittadini europei un 

utilizzo sicuro, rispettoso della vita privata, giuridicamente certo ed equo del cloud computing e dei siti di 

social network, da un lato, e incrementare la competitività dell'industria europea delle TIC, dall'altro, non sono 

obiettivi in contraddizione. Inoltre, è possibile sfruttare le potenzialità del cloud computing e dei siti di social 

network a vantaggio sia dell'economia europea sia della società più in generale. Sulla base di quanto sopra, è 

stato desunto un insieme coerente e pertinente di opzioni per i responsabili politici europei raggruppate in 

quattro temi, per un totale di 16 opzioni: 

 

Tema I: fare della sicurezza un prodotto di base 

Al momento, garantire la sicurezza informatica è talvolta difficile. Le soluzioni possono essere violate anche 

quando – per esempio – è stato utilizzato un potente sistema di crittaggio; altre volte, il loro utilizzo può 

risultare non conveniente per gli utenti normali. Risulta dunque necessario sostenere lo sviluppo di soluzioni 

informatiche altamente sicure, facili da utilizzare e adottabili da tutte le imprese, piccole e grandi, e da tutti i 

cittadini. 

- Opzione politica 1: sostenere lo sviluppo di software e hardware aperti e sicuri e di metodologie di 

crittaggio: Occorrerebbe valutare lo sviluppo di software e hardware aperti e sicuri, che non contengano 

nessuna backdoor, che non si prestino a eventuali attacchi 0-day, tra le altre cose, e di metodi di crittaggio, 

per esempio il crittaggio del contenuto o omomorfico. Ai fini dell'usabilità pratica, questi dovrebbero essere 

compatibili con i software attuali e di facile comprensione. Ciò potrebbe essere realizzato, per esempio, 

ricorrendo alla virtualizzazione. All'inizio, tali azioni dovrebbero essere sostenute con mezzi quali i 

finanziamenti per la ricerca. Inoltre, lo sviluppo di questi software e hardware altamente sicuri potrebbe 

essere ulteriormente incoraggiato, per esempio, attraverso politiche in materia di appalti (pre-commerciali) 

o prevedendone l'obbligatorietà in alcuni settori. 

- Opzione politica 2: incoraggiare l'utilizzo di liste di controllo e certificazioni di sicurezza: per 

fronteggiare i rischi posti dal cloud computing giorno per giorno, si potrebbe incoraggiare l'utilizzo di liste 

di controllo per mantenere i sistemi sicuri, come pure l'uso di backup sufficienti. Il ricorso a politiche di 

sicurezza globali potrebbe essere certificato. Quanto alle violazioni, queste dovrebbero quantomeno essere 

notificate all'ente certificante. Nel medio termine, la certificazione potrebbe mostrare l'utilizzo di computer 

sicuri o della virtualizzazione sicura. 

- Opzione politica 3: valutare la fattibilità economica di vasti moduli di sicurezza hardware:  Al fine di 

consentire il trattamento riservato dei dati nel cloud, si potrebbe valutare quanto costerebbe il trattamento 

di tali dati in moduli remoti a prova di manomissione se applicato su larga scala. Questa opzione è 

considerata più onerosa, anche se i costi concreti non sono ancora noti. 
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- Opzione politica 4: intraprendere un dialogo sulla struttura e sulla governance dell'Internet del futuro:  

bisognerebbe intraprendere un dialogo di alto livello con le organizzazioni che lavorano nel campo 

dell'infrastruttura di Internet come l'ICANN, l'IANA, l'IETF e altre sulla futura infrastruttura di Internet e 

sull'internazionalizzazione della sua governance. 

 

Tema II: fare della protezione della vita privata un vantaggio geopolitico 

Per molto tempo, le norme dell'UE sulla protezione dei dati sono state considerate uno svantaggio per le attività 
commerciali digitali. Tuttavia, gli ultimi sviluppi, insieme alle mutevoli prescrizioni per le tecnologie emergenti 
e a una crescente digitalizzazione di tutti i settori, sottolineano la necessità di un moderno regime normativo 
per la protezione della vita privata. Ammodernando il regime di protezione dei dati, l'Europa potrebbe non solo 
garantire una migliore tutela dei cittadini, ma potrebbe anche fungere da modello per i mercati emergenti, che 
potrebbero essere stimolati a incrementare i loro scambi con l'Unione. Essa potrebbe sostenere tale funzione con 
un ruolo esemplare, con una governance equa e sicura e una struttura di Internet aperta a livello globale. 

- Opzione politica 5: procedere all'ammodernamento del sistema di protezione dei dati: sostenere - e se 

possibile accelerare – l'attuale processo di riforma del sistema di protezione dei dati, in particolare il 

chiarimento dei principi di protezione dei dati che riguardano il cloud computing. Ciò include il sostegno 

alla scelta di un regolamento quale strumento giuridico, il rafforzamento di diritti individuali preesistenti 

nel regolamento, la gamma di nuovi diritti che offrono un ulteriore controllo della persona cui i dati si 

riferiscono (p. es. portabilità, eliminazione), nonché la gamma di nuovi obblighi per il responsabile del 

trattamento dei dati e il principio di responsabilità e trasparenza. 

- Opzione politica 6: stabilire i principi di sicurezza e di tutela della vita privata fin dalla fase di 

progettazione ("by design"): valutare ulteriormente come sviluppare e promuovere architetture per il cloud 
computing e i siti di social network concepite sin dall'inizio per un elevato livello di sicurezza e di tutela 
della vita privata fin dalla fase di progettazione ("by design")1 anziché affidare questi due elementi 
unicamente alla fiducia o alla tutela legislativa. 
- Opzione politica 7: sostenere la creazione di un comitato europeo per la protezione dei dati: sostenere la 

coerenza a livello europeo, i relativi meccanismi di interpretazione e la creazione di un comitato europeo 

per la protezione dei dati. 

- Opzione politica 8: garantire l'applicazione extraterritoriale della legislazione dell'UE sulla protezione 

dei dati: dissociarsi dall'accordo "Safe harbour", e valutare e attuare opzioni per garantire l'applicazione 

della legislazione dell'UE sulla protezione dei dati, come previsto dall'attuale progetto di regolamento. 

 

Tema III: costruire un ambiente affidabile per vivere e fare impresa in un mondo digitale 

La vita digitale di cittadini e imprese necessita di certezza giuridica, così da garantire che le nuove idee vengano 

accolte. Poiché molte tecnologie emergenti nel settore delle TIC creano sia nuove sfide che nuove opportunità, 

occorre rivedere continuamente la legislazione in vigore e, se necessario, adeguarla. Le persone adotteranno e 

utilizzeranno le nuove tecnologie e sfrutteranno le loro potenzialità per l'economia e la società in generale solo 

se avranno fiducia nella certezza del diritto.  

- Opzione politica 9: prevedere l'introduzione di prescrizioni minime per i contratti: sostenere proposte 

tese a stipulare prescrizioni minime riguardanti la modifica delle disposizioni contrattuali, la notifica di tali 

modifiche e le vie di ricorso per i clienti per i quali queste sono materialmente significative. 

- Opzione politica 10: sostenere l'armonizzazione delle politiche di utilizzo accettabile e degli accordi sul 

livello dei servizi: incoraggiare il chiarimento/l'armonizzazione delle politiche di utilizzo accettabile e 

degli accordi sul livello dei servizi. Ciò include il sostegno allo sviluppo e l'utilizzo di clausole armonizzate 

standard e il chiarimento della relativa terminologia utilizzata in dette clausole, sia per gli accordi sul livello 

dei servizi che per le politiche di utilizzo accettabile. Tale opzione mira a impedire che i fornitori utilizzino 

indebitamente il loro potere, soprattutto nei confronti dei consumatori o delle piccole e medie imprese. 

- Opzione politica 11: eliminare l'incertezza giurisdizionale: valutare la possibilità di sostenere le proposte 

che intendono risolvere le questioni riguardanti l'incertezza giurisdizionale. Ciò potrebbe includere il 

                                                 
1 Per "privacy by design" potrebbe intendersi l'uso di pseudonimi, per esempio, o di credenziali basate sugli attributi 

(mostrando p. es. che un utente ha una certa età). 
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sostegno a iniziative volte a stabilire le condizioni di conformità al diritto dell'UE, le prescrizioni minime 

riguardanti la divulgazione a terzi e l'uso obbligatorio dei trattati in materia di assistenza giudiziaria 

reciproca. 

- Opzione politica 12: sostenere lo sviluppo di certificazioni specifiche per il cloud: sostenere proposte 

per lo sviluppo di una certificazione dell'UE specifica per il cloud che sia realmente utile p. es. per la vita 

privata, prevedendo l'informazione automatica dell'autorità incaricata della protezione dei dati in caso di 

accesso di terzi. Promuovere il loro utilizzo favorendone l'adozione da parte delle organizzazioni del settore 

pubblico dell'Unione europea. 

 

Tema IV: creare un ecosistema stimolante per le industrie del settore delle TIC 

Una fondamentale conditio sine qua non per un'industria delle TIC competitiva è la presenza di un ecosistema 

stimolante, come dimostrano gli esempi in altre regioni o altre industrie. Questi ecosistemi contengono 

numerose componenti. Particolarmente importante è il sostegno alle imprese innovative e in forte crescita, come 

pure la creazione di sufficienti condizioni quadro.  

- Opzione politica 13: incoraggiare la creazione di attori di mercato europei: sostenere nuovi sviluppi 

rivoluzionari nei modelli tecnologici e commerciali, come le piattaforme realmente sicure per i dispositivi 

mobili o le imprese che sfruttano le potenzialità dell'ecosistema del cloud e dei siti di social network. 

- Opzione politica 14: sostenere l'armonizzazione e l'interoperabilità: sostenere le azioni di 

armonizzazione e interoperabilità nelle soluzioni di cloud computing e nei siti di social network. Ciò mira a 

consentire all'utente di sfruttare appieno le potenzialità di un mercato europeo vibrante e competitivo, oltre 

che a prevenire l'utilizzo improprio del potere di mercato per introdurre norme di fatto o corrotte, per 

esempio in materia di portabilità dei dati o crittaggio. Le possibili soluzioni in tal senso potrebbero 

concretizzarsi nell'adozione di norme o quadri di interoperabilità nei servizi pubblici o nel rafforzamento di 

organismi europei come l'ENISA o l'ETSI. 

- Opzione politica 15: dare potere alle persone di ogni estrazione sociale: conferire potere alle persone 

sostenendo l'istruzione adeguata di un numero sufficiente di persone, utenti e sviluppatori. Per istruzione 

adeguata s'intendono sia le conoscenze tecnologiche sia la consapevolezza delle potenzialità e dei rischi 

delle tecnologie emergenti come il cloud computing e i siti di social network. Quanto ai destinatari di tali 

conoscenze, occorre sostenere l'integrazione dei gruppi meno rappresentati nel settore delle TIC e delle 

industrie correlate come le donne, gli anziani o le persone con un'istruzione meno formale. 

- Opzione politica 16: rivalutare le attuali strategie in materia di banda larga: rivedere i progressi e i 

metodi dei diversi Stati membri dell'UE e non solo. Possibili esempi in tal senso sono la Svezia o il 

Giappone. Sulla base di ciò, dovranno essere identificate e adottate le migliori pratiche. Ciò include la 

risoluzione dei problemi relativi al finanziamento di infrastrutture che garantiscano un equilibrio 

appropriato tra gli interessi di tutte le parti interessate. Gioverebbe inoltre una maggiore concorrenza tra 

comunicazioni fisse, quelle soggette a licenza e quelle non soggette a licenza. 
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