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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sullo sfruttamento del potenziale del cloud computing in Europa

(2013/2063(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione, del 27 settembre 2012, intitolata "Sfruttare il 
potenziale del cloud computing in Europa" (COM(2012)0529) e il documento di lavoro di 
accompagnamento,

– vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, intitolata "Europa 2020: 
una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– vista la comunicazione della Commissione, del 19 maggio 2010, intitolata "Un'agenda 
digitale europea" (COM(2010)0245),

– vista la sua risoluzione sulla nuova Agenda europea del digitale: 2015.eu,1

– vista la decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 
2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro 
radio,

– vista la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 gennaio 2012, 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),

– vista la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 ottobre 2011, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa 
(COM(2011)0665),

– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata "Europa 2020: una 
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il 
mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0000/2013),

A. considerando che le diverse forme di servizi di informatica in remoto, ora comunemente 
conosciuti come "cloud computing", non sono una novità;

B. considerando che, ciononostante, il cloud computing negli ultimi anni è stato oggetto di 
grande attenzione per lo sviluppo di nuovi modelli innovativi di business su ampia scala, 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0133.
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di una considerevole spinta da parte degli operatori che vendono servizi di cloud 
computing, dell'aumento delle capacità di elaborazione, della riduzione dei prezzi e delle 
comunicazioni ad alta velocità, nonché a causa dei potenziali benefici economici e di 
efficienza che i servizi di cloud offrono a tutti i tipi di utenti;

C. considerando che i benefici degli operatori che vendono servizi di cloud computing 
consistono ad esempio delle tariffe per il servizio, della monetizzazione delle risorse 
informatiche in eccesso e della possibilità di vincolare la clientela e di utilizzare le 
informazioni degli utenti per scopi secondari, ad esempio a fini pubblicitari;

D. considerando che i benefici per gli utenti dei servizi di cloud sono riconducibili a costi 
potenzialmente più bassi, a comodità, affidabilità e sicurezza;

E. considerando che il cloud espone gli utenti a rischi;

F. considerando che i servizi di cloud obbligano gli utenti a cedere informazioni a provider 
terzi, il che fa emergere quesiti relativi al controllo costante e all'accesso alle informazioni 
degli utenti individuali e alla protezione contro il provider stesso, altri utenti dello stesso 
servizio e altre parti;

G. considerando che il maggiore utilizzo dei servizi di cloud forniti da un numero limitato di 
provider di grandi dimensioni implica che quantitativi crescenti di informazioni sono 
aggregati nelle mani di tali provider, amplificando in questo modo la loro efficienza, ma 
anche incrementando i rischi di perdite catastrofiche di informazioni e di accesso alle 
informazioni da parte di terzi;

H. considerando che il mercato per i servizi di cloud sembra essere suddiviso in offerte per 
consumatori e offerte per le imprese;

I. considerando che per gli utenti aziendali, i servizi standard di cloud possono, se 
soddisfano le particolari esigenze dell'utente, costituire un conveniente strumento per 
convertire le spese in conto capitale in spese operative e per garantire una rapida 
disponibilità di ulteriore capacità di archiviazione ed elaborazione;

J. considerando che per i consumatori il fatto che i fornitori di sistemi operativi per diverse 
tipologie di dispositivi nel settore dell'elettronica di consumo, in particolare, stiano sempre 
più orientando i consumatori – tramite l'utilizzo di impostazioni predefinite, ecc. – verso 
l'utilizzo di servizi di cloud proprietari, significa che tali provider stanno creando una 
clientela vincolata e aggregando le informazioni dei loro utenti;

K. considerando che l'uso di servizi esterni di cloud nel settore pubblico deve essere 
attentamente valutato alla luce dell'aumento dei rischi per quanto concerne le informazioni 
sui cittadini e alla luce della garanzia di esecuzione delle funzioni di servizio pubblico;

L. considerando che, dal punto di vista della sicurezza, l'introduzione di servizi di cloud 
implica che la responsabilità per il mantenimento della sicurezza delle informazioni 
appartenenti a ogni utente viene spostata dal singolo al provider;

M. considerando che il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda europea del digitale, in 
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particolare la diffusione e l'accesso alla banda larga, i servizi pubblici transfrontalieri e gli 
obiettivi di ricerca e innovazione, è un passo necessario se l'UE vuole sfruttare appieno i 
benefici che il cloud computing può offrire;

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione sullo sfruttamento del 
potenziale del cloud computing in Europa;

2. sottolinea che le politiche che permettono di avere infrastrutture di comunicazione sicure e 
ad alta capacità sono un elemento cruciale per tutti i servizi che si basano sulle 
comunicazioni, inclusi i servizi di cloud, e deplora i tagli proposti dal Consiglio al 
bilancio dei finanziamenti dell'Unione per la banda larga;

3. sottolinea che i servizi di cloud devono offrire una sicurezza e un'affidabilità proporzionali 
ai maggiori rischi derivanti dalla concentrazione delle informazioni nelle mani di un 
numero limitato di provider;

4. sottolinea che il diritto dell'Unione dovrebbe essere neutrale e, in assenza di ragioni 
imperative di interesse pubblico, non adattato ad agevolare od ostacolare servizi o modelli 
di business legali;

Il cloud come strumento per la crescita e l'occupazione

5. sottolinea che, alla luce del potenziale economico del cloud in termini di aumento della 
competitività globale dell'Europa, esso può diventare un potente strumento per la crescita 
e l'occupazione;

6. sottolinea che l'Unione si trova a far fronte a molteplici pressioni simultanee sulla crescita 
del PIL in un periodo in cui il margine per stimolare la crescita ricorrendo ai fondi 
pubblici è limitato dagli elevati livelli di debito e di deficit, e invita le istituzioni europee e 
gli Stati membri a mobilitare tutte le leve di crescita possibili; rileva che il cloud 
computing può diventare un fenomeno in grado di trasformare tutti i settori dell'economia, 
con particolare pertinenza in ambiti come l'assistenza sanitaria, l'energia, i servizi pubblici 
e l'istruzione;

7. sottolinea che la disoccupazione, inclusa quella giovanile e di lungo termine, ha raggiunto 
livelli elevati inaccettabili in Europa ed è probabile che rimarrà elevata nel breve termine, 
e che è necessaria un'azione determinata e urgente a ogni livello politico; rileva che le 
competenze informatiche e le iniziative d'istruzione digitale nello sviluppo del cloud 
computing possono, di conseguenza, essere estremamente importanti al fine di far fronte 
alla disoccupazione in aumento, in particolare tra i giovani;

8. sottolinea che le PMI sono al centro dell'economia dell'UE e che sono necessarie ulteriori 
iniziative per promuovere la competitività globale delle PMI dell'UE e per creare 
l'ambiente migliore possibile per la diffusione di nuovi sviluppi tecnologici promettenti, 
come il cloud computing, che possono avere un impatto rilevante sulla competitività delle 
imprese dell'UE;

Il mercato dell'UE e il cloud
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9. sottolinea che il mercato interno deve continuare a essere aperto a tutti i provider che 
rispettano il diritto dell'Unione, dal momento che la libera circolazione dei servizi e delle 
informazioni a livello mondiale fa aumentare la competitività e le opportunità per 
l'industria dell'Unione e porta vantaggi ai cittadini dell'Unione;

10. deplora gli indizi di un accesso governativo massiccio, pervasivo e indiscriminato alle 
informazioni relative a utenti dell'Unione archiviate in cloud di paesi terzi;

11. insiste sul fatto che, al fine di opporsi al rischio che governi stranieri accedano 
direttamente o indirettamente alle informazioni quando tale accesso non è consentito ai 
sensi del diritto dell'Unione, la Commissione:

(i) garantisca che gli utenti siano consapevoli del rischio, anche sostenendo l'Agenzia 
europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) nell'attivazione della 
piattaforma di informazioni d'interesse pubblico di cui alla direttiva sul servizio 
universale, e

(ii) sponsorizzi la ricerca in tecnologie, inclusa la cifratura, che permettano agli utenti di 
mettere in sicurezza le proprie informazioni con semplicità;

12. approva l'ambiziosa volontà della Commissione di mettere a punto un approccio coerente 
ai servizi di cloud;

13. invita la Commissione, in cooperazione con l'industria dell'Unione e altri portatori 
d'interesse, a identificare settori in cui un approccio specifico dell'Unione possa 
dimostrarsi particolarmente interessante a livello mondiale;

14. sottolinea l'importanza di garantire un mercato dell'Unione competitivo e trasparente al 
fine di offrire agli utenti servizi sicuri, sostenibili, economicamente accessibili e affidabili;

15. sottolinea che tutti i provider di cloud che operano nell'Unione devono concorrere in 
condizioni paritarie, con le stesse regole applicabili a tutti;

Appalti pubblici e il cloud

16. sottolinea che la diffusione di servizi di cloud nel settore privato ha il potenziale di ridurre 
i costi per le amministrazioni pubbliche e di fornire servizi più efficienti ai cittadini, 
mentre l'effetto di leva digitale sarebbe estremamente vantaggioso per tutti i settori 
dell'economia;

17. incoraggia le amministrazioni pubbliche a prendere in considerazione servizi di cloud 
sicuri, affidabili e tutelati nel settore degli appalti pubblici informatici, sottolineando nel 
contempo le loro particolari responsabilità quanto alla protezione delle informazioni 
relative ai cittadini, all'accessibilità e alla continuità del servizio;

18. invita, in particolare, la Commissione a prendere in considerazione l'utilizzo di servizi di 
cloud, laddove appropriato, al fine di essere da esempio agli altri;

19. invita la Commissione e gli Stati membri a velocizzare i lavori del partenariato europeo 
per il cloud;
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Norme e il cloud

20. invita la Commissione ad assumere un ruolo di guida nello sviluppo e nell'adozione di 
norme e specifiche a sostegno di un cloud sicuro, affidabile e tutelato;

21. insiste sul fatto che le norme debbano permettere una portabilità semplice e completa e un 
elevato grado di interoperabilità tra servizi di cloud;

22. accoglie con favore l'esercizio di mappatura delle norme affidato all'Istituto europeo per le 
norme di telecomunicazione (ETSI), e sottolinea l'importanza di continuare a seguire un 
processo aperto e trasparente;

Consumatori e il cloud

23. invita la Commissione a garantire che i dispositivi dell'elettronica di consumo non 
utilizzino servizi di cloud come impostazione predefinita;

24. rammenta alla Commissione la possibilità non sfruttata, ai sensi della direttiva 1999/5 (la 
direttiva RTTE), di richiedere che le apparecchiature includano elementi di salvaguardia a 
tutela delle informazioni degli utenti;

25. invita la Commissione a garantire che i consumatori, quando viene chiesto loro di 
accettare o viene offerto loro un servizio di cloud, ricevano in primo luogo le informazioni 
necessarie a prendere una decisione informata;

26. sottolinea che le informazioni così fornite debbano identificare, tra l'altro, chi è il provider 
primario del servizio e come è finanziato il servizio; sottolinea, inoltre, che se il servizio è 
finanziato utilizzando le informazioni degli utenti per orientare la pubblicità o per 
permettere ad altri di farlo, ciò deve essere comunicato agli utenti; 

27. sottolinea che le informazioni devono essere presentate in un formato standardizzato, di 
facile comprensione e raffrontabile;

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

In tutto il mondo le imprese stanno scoprendo i benefici in termini di produttività che possono 
conseguire accedendo con semplicità alle applicazioni aziendali dalle performance migliori 
e/o incrementando drasticamente le loro risorse infrastrutturali a costi accessibili. In 
quest'ambito, alcune stime della Commissione europea calcolano che entro il 2014 i proventi 
del cloud potrebbero raggiungere i 148,8 miliardi di euro e che il 60% del carico di lavoro 
complessivo dei server sarà virtualizzato.

Le prospettive economiche e commerciali del cloud sono effettivamente promettenti e di 
conseguenza vi sono argomentazioni commerciali a favore del suo sviluppo, il che in termini 
pratici significa che, con o senza l'intervento dell'Europa, il cloud computing continuerà a 
svilupparsi, in un modo o nell'altro. 

Nel passato le istituzioni dell'Unione hanno fatto piccoli passi positivi, come quando la 
Commissione europea ha pubblicato la comunicazione del 2010 "Verso l'interoperabilità dei 
servizi pubblici europei" e la relazione ENISA sulle principali questioni di sicurezza relative 
al cloud. 

Di conseguenza, la presentazione della strategia della Commissione sul cloud computing è un 
gradito sviluppo. Ciononostante, non dobbiamo dimenticare che nell'elaborazione di qualsiasi 
quadro d'azione strategico, e in particolare di questa strategia futura per il cloud computing, 
dobbiamo cercare di adottare un approccio più orizzontale possibile, senza dare per scontata 
nessuna circostanza che a prima vista sembra non avere nessuna influenza diretta sul suo 
sviluppo. 

Le politiche infrastrutturali sono, pertanto, cruciali: reti di comunicazione fisse e mobili forti 
sono un prerequisito per il pieno sfruttamento del potenziale del cloud e di conseguenza il 
relatore deplora che la comunicazione sul meccanismo per collegare l'Europa e più nello 
specifico la proposta di regolamento sugli orientamenti per le reti transeuropee di 
telecomunicazioni, che sono passi graditi in grado di incoraggiare investimenti estremamente 
necessari nelle reti a banda larga in Europa, non potranno funzionare correttamente se non 
saranno dotati delle risorse finanziarie adeguate.

D'altro canto, a causa della forte natura commerciale dei sistemi di cloud, la futura strategia 
deve far fronte a un'ampia gamma di aspetti che vanno dalle questioni tecnologiche legate allo 
sviluppo, alla gestione e alla scalabilità elastica dei sistemi di cloud, senza dimenticare la 
flessibilità di cui ogni sviluppo nel settore dell'informatica necessita al fine di non ostacolare 
l'innovazione quando si affrontano gli aspetti relativi alla normalizzazione e alle questioni non 
tecniche come gli aspetti giuridici relativi alla riservatezza dei dati e alla sicurezza, che 
costituiscono un grande ostacolo a un'ampia diffusione delle infrastrutture di cloud. 

Per quanto concerne questi ultimi aspetti: il quadro normativo sulla protezione dei dati che è 
stato proposto ed è ora oggetto di discussione presso il Parlamento va accolto con favore alla 
luce dell'urgente necessità di adattare il regime del 1995 alla società digitale, come chiesto 
nella relazione d'iniziativa del Parlamento su un'Agenda europea del digitale. Ciononostante, 
è cruciale che il risultato finale non impedisca lo sviluppo di servizi di cloud innovativi e 
all'avanguardia, e che promuova la loro diffusione. In quest'ambito è importante che il quadro 
sulla protezione dei dati istituisca una chiara delimitazione dei ruoli e delle responsabilità dei 
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responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati.. Inoltre, anche la recente proposta di 
direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione è accolta con favore.

Si tratta di aspetti cruciali; non dobbiamo dimenticare che il cloud, a causa della propria 
natura fondata sull'esternalizzazione, aggiunge un'ulteriore dimensione di incertezza alla 
nostra percezione della sicurezza e della protezione dei dati. In quest'ambito, il Forum 
economico mondiale ha rilevato che il 90% dei provider e degli utenti di servizi di cloud 
ritiene che i rischi per la privacy siano ostacoli "molto gravi" a un'adozione del cloud 
computing su larga scala.

Inoltre, l'Europa dovrebbe stimolare la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel settore del cloud 
computing. L'eccellente background dell'Europa nella ricerca chiave e negli aspetti legati allo 
sviluppo, come le GRID e le architetture orientate ai servizi, può fornire all'UE un vantaggio 
competitivo. Di conseguenza, Orizzonte 2020 deve svolgere un ruolo cruciale.

Per quanto concerne le linee concrete di azione della comunicazione della Commissione, è 
possibile sottolineare quanto segue:

1. Districare il groviglio di norme:

Si tratta di un aspetto fondamentale. Alla fine dei conti gli utenti devono essere in grado di 
cambiare il proprio provider di servizi cloud in modo rapido e sicuro. In altre parole: una 
portabilità completa, un elevato grado di interoperabilità e specifiche aperte sono aspetti 
essenziali. È necessario investire nell'eliminazione della "dipendenza" della clientela. La 
mappatura delle norme esistenti affidata all'ETSI rappresenta quindi, in questa fase, un buon 
inizio. Tuttavia, è necessario garantire che il processo sia il più aperto e trasparente possibile. 
Inoltre, il relatore ritiene che le norme del cloud abbiano per definizione una natura globale, e 
nessuna regione del mondo può occuparsi isolatamente di norme applicabili globalmente. 
L'Europa deve concentrarsi sulla massimizzazione delle opportunità per le sue PMI e i 
consumatori nel mercato globale. Necessitiamo di norme che abbiano la capacità di diventare 
standard mondiali.

Anche l'ENISA, inoltre, può svolgere un ruolo importante e il relatore è d'accordo che debba 
sostenere lo sviluppo di sistemi di certificazione volontari paneuropei per il cloud computing, 
nel rispetto della scadenza fissata nella comunicazione relativa all'elaborazione di un elenco di 
tali sistemi entro il 2014.

2. Clausole contrattuali sicure ed eque

Sebbene il diritto comune europeo della vendita si occupi dei contratti relativi a "contenuti 
digitali" per i consumatori e le piccole imprese, potrebbe essere necessario uno strumento che 
si occupi di altri aspetti, in particolare dell'ubicazione e del trasferimento dei dati (dedicando 
la massima attenzione ai pareri del gruppo di lavoro "articolo 29"), nonché di una 
terminologia contrattuale comune. 

Il principio soggiacente a quest'azione chiave deve, ciononostante, essere che il cloud offra 
servizi e modelli di business differenti "One size does not fit all - Non c'è nessuna soluzione 
valida per tutti". Di conseguenza, nella creazione di "termini contrattuali sicuri ed equi", è 
chiaro che i contratti tra le imprese e i consumatori sono di natura sostanzialmente diversa 
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rispetto a quelli tra le imprese. Analogamente, le sfide che le pubbliche amministrazioni si 
trovano ad affrontare quando adottano i servizi di cloud variano enormemente rispetto a 
quelle dei normali consumatori. In altri termini, diversi cloud rispondono a diverse esigenze e 
sfide. Il diritto contrattuale, ciononostante, dovrebbe essere in grado di conciliare tutti questi 
aspetti.

3. Promuovere una leadership comune del settore pubblico tramite il partenariato 
europeo per il cloud computing.

Il relatore ritiene che il settore pubblico, inclusa la Commissione stessa, debba assumere un 
ruolo guida, non solo per i benefici in termini di produttività che possono essere conseguiti 
accedendo con semplicità e a costi sostenibili alle applicazioni e alle tecnologie dalla 
performance migliore, ma perché oltre a ciò i cittadini sarebbero in grado di beneficiare di 
servizi pubblici più efficienti e innovativi. A titolo di esempio, le prospettive per quanto 
concerne i servizi nei settori dei servizi sanitari in rete, dell'istruzione e dei trasporti sono 
enormi. 

Il partenariato del cloud è uno strumento gradito, ciononostante è necessario fare un ulteriore 
passo in avanti. È estremamente necessario avere un elevato livello di coordinamento ed 
evitare il grave rischio che nel prossimo futuro il mercato del settore pubblico sia ancora più 
frammentato, come si è verificato nel caso della carta d'identità elettronica, quando tra gli 
Stati membri non vi è stato alcun coordinamento reale e ognuno ha iniziato a elaborare il 
proprio sistema nazionale.

Il relatore ritiene che, al fine di cogliere appieno i benefici della tecnologia del cloud e 
massimizzare l'utilizzo delle risorse, il settore pubblico debba essere il motore, alla luce delle 
sue dimensioni e della sua presenza in quasi ogni ambito in Europa. È necessario insistere sul 
fatto che le amministrazioni pubbliche procedano con il "passaggio al digitale" e inizino 
immediatamente a coordinare le loro iniziative in modo attivo.

Analogamente, anche le istituzioni europee devono iniziare a valutare senza ulteriore indugio 
le possibilità e le sfide che la tecnologia del cloud può offrire loro. A causa dei numerosi 
quesiti complessi a cui è necessario dare risposta (vincoli strutturali di bilancio, possibile 
mancanza di sviluppo di mercato, chiarimento degli aspetti relativi alla sicurezza interna, 
ecc.), le istituzioni devono elaborare una strategia per le istituzioni europee.

Cloud computing e il mercato unico digitale

Il pieno sviluppo del cloud computing riveste un'importanza strategica per il completamento 
del mercato unico digitale. In questo senso, la strategia sul cloud tocca molti aspetti che 
influenzano la necessità di una maggiore convergenza, e, col tempo, di armonizzazione, al 
fine di eliminare tutte le barriere esistenti ad esempio nei seguenti ambiti: diffusione della 
banda larga, attribuzione dello spettro, tutela dei consumatori, diritti di proprietà intellettuale, 
protezione dei dati, regolamenti specifici sui prodotti, transazioni di pagamento.

Di conseguenza, lo sviluppo del cloud in Europa ha un potenziale straordinario di diventare 
un potente acceleratore per il completamento del mercato unico digitale.


