
AD\937059IT.doc PE504.198v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2013/2063(INI)

4.6.2013

PARERE
della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sul tema "Sfruttare il potenziale del cloud computing in Europa"
(2013/2063(INI))

Relatore per parere: Sabine Verheyen



PE504.198v02-00 2/8 AD\937059IT.doc

IT

PA_NonLeg



AD\937059IT.doc 3/8 PE504.198v02-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

– vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, 
sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e 
della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la 
direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio1,

– vista la direttiva 99/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni aspetti della 
vendita e delle garanzie dei beni di consumo2,

– vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, 
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati3,

– vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, 
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato interno4,

– vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, 
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società 
dell'informazione5,

A. considerando che il mercato unico digitale costituisce un fattore chiave per il 
conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e uno stimolo importante per la 
realizzazione degli obiettivi dell'Atto per il mercato unico e la risposta alla crisi 
economica e finanziaria che colpisce l'Unione;

B. considerando che una fornitura europea di connettività a banda langa, un accesso 
universale e uguale per tutti i cittadini ai servizi Internet e la garanzia della neutralità della 
rete sono i presupposti fondamentali per lo sviluppo di un sistema cloud europeo;

C. considerando che il meccanismo per collegare l'Europa è, tra l'altro, volto a incrementare 
l'adozione della banda larga in Europa;

D. considerando che i vantaggi della tecnologia cloud risiedono nel risparmio in termini di 
costi, nella creazione di occupazione e di nuove opportunità commerciali, nella flessibilità 
(adeguamento della capacità di memorizzazione dei dati in base alle esigenze), nella 
mobilità (dei lavoratori, delle imprese e dei cittadini), nella maggiore competitività grazie 

                                               
1 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.
2 GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.
3 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
4 GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
5 GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.
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alla possibilità di economie di scala e nel potenziale di innovazione dei nuovi servizi che 
produrrà nel lungo termine vantaggi economici, in particolare per le PMI (piccole e medie 
imprese);

E. considerando che il cloud computing dovrebbe stimolare l'integrazione delle PMI grazie 
alla riduzione delle barriere all'ingresso nel mercato (ad esempio, riducendo i costi 
dell'infrastruttura informatica);

F. considerando che per la realizzazione di un sistema cloud europeo è essenziale garantire 
norme giuridiche europee in materia di protezione dei dati;

G. considerando che lo sviluppo del cloud computing dovrebbe contribuire a promuovere la 
creatività a vantaggio sia dei titolari dei diritti che degli utenti; considerando inoltre che in 
tale processo occorre evitare le distorsioni del mercato unico e rafforzare la fiducia dei 
consumatori e delle imprese nel cloud computing;

1. è consapevole del grande potenziale economico, sociale e culturale del cloud computing e 
si compiace dell'iniziativa della Commissione di lanciare una strategia globale relativa al 
cloud, affrontando in tal modo le questioni giuridiche correlate;

2. sottolinea le enormi possibilità che derivano dal fatto di avere accesso ai dati da qualsiasi 
dispositivo collegato a Internet;

3. sottolinea che la dimensione strategica a lungo termine del cloud computing dovrebbe 
essere pienamente riconosciuta e sostenuta come un'opportunità per il rilancio 
dell'economia europea (ad esempio, integrando le attività di ricerca e sviluppo e l'uso della 
tecnologia cloud nell'industria);

4. insiste, tuttavia, sui problemi legati all'uso del cloud computing, aiutando le imprese a 
identificare, scegliere e mettere in pratica soluzioni cloud adatte alle loro esigenze e 
sostenendo lo sviluppo dell'accesso a Internet ad alta velocità e a banda larga;

5. sottolinea che i timori legati alla perdita di controllo dell'utente sui dati e alla dipendenza 
da fornitori esterni dovuta all'esternalizzazione dei dati può compromettere la fiducia degli 
utenti nel cloud computing; ribadisce pertanto che la protezione dei dati deve essere 
pienamente garantita al fine di creare e mantenere la fiducia degli utenti pubblici e privati 
nel cloud computing;

6. sottolinea, in particolare, la necessità di garantire un'adeguata protezione dei dati sensibili, 
come, ad esempio, quelli relativi alla salute;

7. ritiene che garantire la portabilità, l'integrità, la riservatezza, la disponibilità, la 
reversibilità dei dati e l'interoperabilità dei servizi, delle piattaforme e delle infrastrutture 
rappresenti una grande sfida, dato che si tratta di elementi essenziali per stimolare 
l'innovazione e la concorrenza; invita la Commissione a garantire che i fornitori di servizi 
cloud non leghino gli utenti in maniera esclusiva ai loro servizi e che gli utenti conservino 
il pieno controllo dei propri dati e possano, su richiesta, cambiare fornitore senza indebiti 
ritardi, gratuitamente e senza perdite di dati; ritiene che superare tali sfide sia essenziale 
per consolidare la fiducia dei consumatori, delle imprese e del settore pubblico nei servizi 
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basati sul cloud computing e sfruttarne appieno il potenziale;

8. sottolinea che l'Europa deve sfruttare il fatto che questa tecnologia si trova in una fase 
relativamente iniziale e investire nel suo sviluppo, al fine di beneficiare delle economie di 
scala che presumibilmente si presenteranno e, in tal modo, dinamizzare la sua economia, 
in particolare nel settore delle TIC;

9. sottolinea l'importanza del cloud computing per le PMI – in particolare per quelle stabilite 
in paesi con difficoltà economiche o in zone remote o periferiche – quale strumento per 
combattere il loro isolamento e renderle più competitive, nonché per le amministrazioni 
pubbliche, in quanto permette loro di aumentare l'efficienza e la flessibilità dei loro servizi 
e di ridurre le spese e la burocrazia;

10. esprime rammarico per il fatto che la presenza di disposizioni giuridiche eterogenee in 
materia di cloud computing comporta una frammentazione del mercato unico digitale e 
costi di transazione elevati per i fornitori e gli utenti delle tecnologie cloud;

11. invita pertanto la Commissione a proporre misure legislative concernenti i requisiti in 
materia di trasparenza e a impedire le pratiche abusive e inique; invita inoltre la 
Commissione e gli Stati membri a garantire che l'acquis in materia di diritti dei 
consumatori si applichi ai servizi di cloud computing in modo completo e uniforme in 
tutta l'Unione europea;

12. si compiace delle iniziative della Commissione volte alla definizione di condizioni 
contrattuali standard per tutta l'Unione, tenendo conto delle raccomandazioni e delle 
migliori pratiche nazionali, dato che l'elevata sicurezza dei servizi e la certezza giuridica 
per gli utenti e i fornitori di tecnologie cloud sono importanti per far progredire 
ulteriormente i servizi cloud; ritiene tuttavia che ciò non dovrebbe impedire al mercato di 
sviluppare servizi cloud che rispondano alle esigenze dei consumatori, delle imprese e dei 
governi;

13. deplora la proposta degli Stati membri di ridurre di 8,2 miliardi di EUR il bilancio del 
meccanismo per collegare l'Europa nel prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP);

14. invita la Commissione a garantire un approccio neutro sul piano tecnologico, sostenuto da 
norme aperte e interoperabili per ottimizzare la concorrenza e la scelta dei consumatori;

15. si compiace dell'intenzione della Commissione di istituire un sistema di certificazione a 
livello di UE, che incoraggerebbe gli sviluppatori e i fornitori di servizi di cloud 
computing a investire in una migliore protezione della vita privata;

16. sottolinea che gli utenti non sono necessariamente a conoscenza del fatto che i servizi che 
utilizzano si basano sul cloud computing; insiste, pertanto, sulla necessità che gli utenti 
siano maggiormente informati sul trattamento dei loro dati e che sappiano, in particolare, 
da chi, dove e come sono trattati tali dati;

17. sottolinea che il settore pubblico svolge un ruolo essenziale per lo sviluppo del cloud 
computing; si compiace dell'istituzione del partenariato europeo per il cloud e delle 
conclusioni adottate dal suo comitato direttivo dopo la prima riunione; sottolinea la 
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necessità di elaborare raccomandazioni e migliori pratiche a livello nazionale e di UE per 
il trasferimento dell'utilizzo pubblico dell'informatica sul cloud, garantendo nel contempo 
un elevato livello di sensibilizzazione sulla questione della sicurezza, in particolare per 
quanto riguarda i dati personali;

18. chiede alla Commissione di assicurare, mediante l'adozione di clausole contrattuali 
standard o di norme aziendali vincolanti, che qualsiasi trasferimento di dati personali di un 
utente di servizi cloud dell'UE verso un paese terzo sia soggetto a garanzie e condizioni 
rigorose, conformemente alla legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati;

19. chiede alla Commissione di valutare l'adeguatezza di un riesame dell'accordo UE-USA 
sull'approdo sicuro, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto 
concerne gli aspetti legati al cloud computing;

20. sottolinea che il cloud computing pone il problema di determinare la legge applicabile e di 
definire le responsabilità di tutte le parti interessate rispetto all'attuazione della 
legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati, in particolare per quanto concerne i 
dati degli utenti europei memorizzati utilizzando tecnologie di cloud computing di 
imprese stabilite in paesi terzi; chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di 
assicurare che qualsiasi trasferimento e trattamento dei dati personali di un cittadino 
dell'UE da parte di un operatore di servizi cloud stabilito in un paese terzo avvenga nel 
rispetto della legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati; invita inoltre la 
Commissione e gli Stati membri a garantire che gli utenti di servizi cloud stabiliti nell'UE 
siano informati qualora gli operatori di servizi cloud comunichino i loro dati alle autorità 
preposte all'applicazione della legge di un paese terzo; sottolinea, in particolare, la sua
preoccupazione circa le responsabilità dei fornitori di servizi Internet, che includono la 
protezione dei dati, nei futuri accordi commerciali;

21. invita la Commissione e gli Stati membri a semplificare l'accesso transfrontaliero legale a 
contenuti e servizi del cloud e a valutare la possibilità di prevedere sistemi di concessione 
di licenze più flessibili; propone che la Commissione, nella revisione delle norme sul 
diritto d'autore attualmente in corso, adotti proposte specifiche per garantire che il regime 
applicabile in futuro promuoverà la distribuzione e la diffusione dei servizi di cloud 
computing e l'innovazione;

22. esorta la Commissione a garantire che gli accordi commerciali tra operatori di 
telecomunicazioni e fornitori di tecnologie cloud siano pienamente conformi alla 
legislazione dell'UE in materia di concorrenza e che garantiscano ai consumatori il pieno 
accesso a tutti i servizi cloud utilizzando una connessione Internet offerta da un operatore 
di telecomunicazioni;

23. richiama l'attenzione della Commissione sulla natura fortemente strategica dell'ubicazione 
dei centri dati e sull'impatto potenziale di tale ubicazione all'esterno del territorio dell'UE, 
in particolare per quanto concerne la memorizzazione di dati sensibili o di dati degli enti 
pubblici;

24. invita la Commissione e gli Stati membri a includere il cloud computing tra le priorità dei 
programmi di ricerca e sviluppo e a promuoverlo nella pubblica amministrazione, quale 
soluzione innovativa di e-government nell'interesse dei cittadini, e nel settore privato, 
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come strumento innovativo per lo sviluppo imprenditoriale; 

25. invita la Commissione a consultare periodicamente le organizzazioni dei consumatori e 
l'industria e a tenere debitamente conto delle loro osservazioni, in particolare per quanto 
concerne la definizione di norme contrattuali per il cloud computing, nonché a informare 
periodicamente il Parlamento europeo sulle discussioni e le conclusioni del gruppo di 
esperti;

26. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare in particolare le PMI sul 
potenziale economico del cloud computing;

27. invita la Commissione a proporre misure relative ai diritti di concessione che favoriscano 
l'innovazione e promuovano la creatività a vantaggio dei titolari dei diritti e degli utenti e 
che garantiscano che i contenuti digitali soggetti a un accordo di licenza tra fornitori di 
servizi e titolari di diritti e acquistati legalmente da privati o imprese (nel rispetto delle 
relative restrizioni in termini d'uso professionale) non siano ulteriormente tassati quando 
sono esportati sul cloud o memorizzati nel cloud da un fornitore di servizi, a condizione 
che la remunerazione dei titolari di diritti sia stata effettiva;

28. prende atto del fatto tecnologico che, se il trattamento sul cloud avviene in un paese 
specifico, le autorità di quel paese, compresi i servizi di sicurezza, hanno accesso ai dati; 
segnala che ciò ha implicazioni dal punto di vista dello spionaggio industriale; chiede alla 
Commissione di prendere in considerazione tale aspetto nell'elaborazione di proposte e 
raccomandazioni relative al cloud computing;

29. chiede alla Commissione, nel quadro delle discussioni del suo gruppo di esperti, di 
obbligare i fornitori di servizi cloud a includere nei contratti specifiche clausole 
fondamentali a garanzia della qualità del servizio, come l'obbligo di aggiornare il software 
e l'hardware se necessario, di definire gli interventi in caso di perdita di dati e di 
determinare le tempistiche necessarie per la soluzione di un problema o la velocità con cui 
il servizio di cloud può rimuovere eventuali materiali offensivi qualora il cliente di tale 
servizio lo richieda;

30. esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure concrete per l'utilizzo e la 
promozione del cloud computing in relazione al libero accesso e alle risorse educative 
aperte;

31. invita la Commissione a esaminare e identificare le migliori pratiche nei singoli Stati 
membri in relazione al potenziale risparmio che potrebbe essere realizzato nella spesa 
pubblica mediante l'uso del cloud computing da parte del settore pubblico, in particolare 
attraverso la creazione di nuovi modelli di appalti;
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