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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore plaude alla comunicazione della Commissione, ma ritiene opportuno, per garantire 
l'operatività dell'imminente legislazione, invitare la Commissione a rafforzare alcune 
disposizioni e a considerare il problema alla luce di tutti gli altri provvedimenti, che possono 
contribuire a eliminare gli ostacoli e sbloccare il suo pieno potenziale.

Il cloud computing ha un enorme potenziale e dovrebbe apportare benefici alle imprese, ai 
cittadini e al settore pubblico1 ma, essendo un nuovo modello d'informatica in rete, comporta 
alcuni rischi legali e contrattuali. Tra le diverse perplessità, come la sicurezza o la dipendenza 
dal fornitore, vi è grande apprensione sia tra i fornitori del servizio che tra gli utenti riguardo 
alla mancanza di normazione che sarebbe necessaria per il mercato unico in Europa, alla 
diversità della legislazione pertinente in Europa, alle disposizioni contrattuali attualmente 
oscure e alla mancanza di regole chiare sui diritti di proprietà intellettuale (DPI).

Secondo ricerche recenti, il 48% dei dirigenti nel settore pubblico e nel privato è consapevole 
del fatto che l'attuazione del cloud computing può velocizzare e facilitare il loro lavoro.
Tuttavia, più della metà di essi non ha introdotto alcuna procedura per ridurre al minimo i 
rischi connessi all'attività, come il furto di identità.

La minaccia più grave per il cloud sono i cosiddetti ''insider'', le persone che lavorano negli 
istituti che forniscono servizi di cloud e hanno accesso ai dati dei clienti, seguiti da altri 
affittuari del prestatore di servizi nel cloud, in particolare in caso di interruzione dei 
meccanismi di isolamento.

Il mercato unico digitale dell'UE rimane frammentato a causa di regimi giuridici diversi tra gli 
Stati membri e, in materia di DPI, si è giunti a un livello limitato di armonizzazione solo in 
seguito alla direttiva sul diritto d'autore. Occorre pertanto che gli interventi siano diretti a 
risolvere il problema dei servizi di cloud, che si devono basare su un regime uniforme di DPI 
per superare le frontiere. Le proposte riguardanti la gestione collettiva dei diritti e il prelievo 
per copia privata devono tener conto dello sviluppo delle nuove tecnologie, in particolare dei 
servizi del cloud computing, e fare chiarezza sulle norme per garantire i DPI in un ambiente 
digitale.

Secondo una recente consultazione pubblica della Commissione sul cloud computing, il 
regime giuridico era poco chiaro per il 90% degli intervistati. Tra le parti interessate regna 
una confusione generale riguardo ai diritti e alle responsabilità nei casi che coinvolgono 
servizi transfrontalieri di cloud computing, specialmente con riferimento alle questioni di
responsabilità e di giurisdizione. Questa situazione, associata alla frammentazione del 
mercato interno, richiede una maggiore armonizzazione delle leggi tra gli Stati membri, in 

                                               
1 Si presume che le dimensioni del mercato globale aumenteranno considerevolmente, passando da 21,5 miliardi 
di USD nel 2010 a 73 miliardi di USD nel 2015; nelle cinque maggiori economie europee, il cloud computing 
dovrebbe spingere il PIL dell'1-2%; si stima che il cloud computing creerà 11,3 milioni di posti di lavoro 
nell'economia mondiale entro il 2014 (dati tratti dalle previsioni mondiali e regionali sui servizi informatici 
cloud della International Data Corporation (IDC) per il 2011-2015 e da Federico Etro, The Economics of Cloud 
Computing, 2011).
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particolare eliminando le lacune e i punti deboli nella legislazione applicabile dell'UE, 
specialmente la direttiva sulle pratiche commerciali sleali e la direttiva sulle clausole abusive 
nei contratti, per quanto riguarda la protezione dei consumatori, e la direttiva sul commercio 
elettronico, riguardo alle esenzioni dai prelievi per copia privata.

I consumatori e le PMI che desiderano utilizzare i cloud pubblici si trovano spesso di fronte a 
contratti ''prendere o lasciare'', spesso in forma di caselle da barrare. Sarebbe pertanto 
opportuno che la Commissione, assieme agli Stati membri, considerasse la possibilità di 
introdurre norme più chiare o contratti modello. Servono orientamenti e schemi di contratti 
modello standardizzati, che riportino le clausole essenziali del servizio importanti per gli 
utenti, incrementandone al contempo la trasparenza.

Gli utenti del cloud dovrebbero inoltre essere in grado di valutare un'offerta di servizi sulla 
base di procedure standard riguardanti la sicurezza e le garanzie fornite dal servizio, i 
cosiddetti accordi di servizio. Occorre pertanto attuare a livello europeo un regime volontario 
di certificazione che consenta agli utenti di valutare e confrontare, in modo semplice, il livello 
di conformità alle norme, l'interoperabilità e i sistemi di sicurezza dei servizi di cloud, che 
tenga in considerazione le differenze riscontrate su questi punti nei tre diversi livelli di 
servizio: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) e Software as a 
Service (SaaS). Il primo caso riguarda l'apparecchiatura di sicurezza, le linee di fornitura, i 
dati, ecc. Nel secondo caso la responsabilità della sicurezza ricade in larga misura sul cliente, 
che deve provvedere a proteggere adeguatamente i propri dati. Nel terzo caso la responsabilità 
spetta al fornitore.

È necessario fornire agli utenti mezzi di ricorso idonei da utilizzare nei confronti dei fornitori 
di servizi di cloud computing, specialmente nel settore dei servizi ai consumatori. A causa di 
problemi giurisdizionali, nella pratica è poco probabile che i consumatori europei possano far 
valere i propri diritti contro i fornitori del servizio. Sarebbe pertanto opportuno che la 
Commissione velocizzasse l'attuazione delle direttive sulla risoluzione alternativa delle 
controversie e sulla risoluzione delle controversie online e le forme di ricorso collettivo per 
facilitare la risoluzione delle controversie dei consumatori in questo settore, senza mettere 
un'eccessiva pressione addizionale sui tribunali nazionali.
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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a includere nella sua proposta di risoluzione i seguenti suggerimenti:

1. sollecita la Commissione a intervenire per garantire un'ulteriore armonizzazione delle 
leggi tra gli Stati membri al fine di evitare la confusione giurisdizionale e la 
frammentazione e assicurare la trasparenza nel mercato unico digitale;

2. constata l'urgenza di una legislazione europea uniforme e chiara in materia di cloud 
computing, che garantisca un contesto europeo competitivo, incrementi l'innovazione e 
promuova la crescita;

3. invita la Commissione a rivedere anche altre disposizioni legislative dell'UE per colmare 
le lacune connesse al cloud computing; raccomanda, in particolare, di precisare la 
regolamentazione dei diritti di proprietà intellettuale, di rivedere la direttiva sulle pratiche 
commerciali sleali, la direttiva sulle clausole abusive nei contratti e la direttiva sul 
commercio elettronico, che sono i principali strumenti della legislazione dell'UE che si 
applicano al cloud computing;

4. constata l'importanza di esaminare il quadro giuridico in materia di cloud computing, di 
pari passo con l'attuale revisione della legislazione dell'UE sulla protezione dei dati, 
assicurando norme chiare in relazione al trattamento dei dati personali; prende atto 
dell'importanza che riveste la libera circolazione di questi dati in un quadro giuridico 
sicuro, per permettere una maggiore interoperabilità dei dati e, soprattutto, per suscitare 
una maggiore fiducia da parte degli utenti;

5. ricorda che la tutela della vita privata è un diritto fondamentale e che pertanto lo sviluppo 
di nuovi servizi di cloud computing deve avvenire in maniera da garantire un livello 
elevato di protezione dei dati personali nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali 
dell'Unione;

6. chiede, per i casi di trasferimento di dati personali di cittadini europei a paesi terzi, la 
creazione di un "marchio europeo" per garantire che le aziende e i paesi terzi interessati 
rispettino la normativa dell'Unione e il diritto fondamentale alla tutela della vita privata;

7. chiede alla Commissione di esperire le azioni necessarie e di agevolare la cooperazione tra 
operatori privati per lo sviluppo di un cloud computing europeo che rispetti i principi e i 
valori dell'Unione;

8. esorta la Commissione a stabilire un quadro giuridico chiaro nel settore del contenuto 
protetto da diritti d'autore nel cloud, specialmente riguardo alle normative sulla 
concessione di licenze;

9. riconosce che l'avvento della conservazione di opere protette da parte dei servizi di cloud 
computing non dovrebbe compromettere il diritto di cui godono i titolari di diritti europei 
a ricevere un compenso equo per l'utilizzo delle loro opere, ma si domanda se questi 
servizi possano essere considerati alla stregua di supporti e materiali di registrazione 
tradizionali e digitali; 
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10. invita la Commissione a esaminare i vari tipi di servizi di cloud computing, l'impatto della 
conservazione in cloud di opere protette sui sistemi di riscossione delle royalties e, più in 
particolare, la maniera in cui sono imposti prelievi per copia privata applicabili per taluni 
tipi di servizi di cloud computing;

11. evidenzia che, a causa delle incertezze relative alla legge e alla giurisdizione applicabili, i 
contratti sono lo strumento principale per stabilire relazioni tra fornitori del cloud e loro 
clienti, e che vi è pertanto una palese necessità di orientamenti comuni europei in questo 
settore;

12. invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri per elaborare modelli europei 
delle migliori pratiche per i contratti, o ''contratti modello'', che garantiranno la massima 
trasparenza specificando tutte le condizioni contrattuali in un formato molto chiaro;

13. sottolinea l'importanza dei servizi di cloud computing per le PMI, in particolare per le 
aziende ubicate in zone remote o ultraperiferiche o che attraversano difficoltà 
economiche; invita la Commissione a prendere in esame un contesto adeguato che 
consenta alle PMI di aumentare la propria crescita e produttività, dal momento che le PMI 
possono beneficiare di costi iniziali ridotti e di un migliore accesso agli strumenti di 
analisi;

14. invita la Commissione a elaborare, assieme alle parti interessate, regimi volontari di 
certificazione per i sistemi di sicurezza del fornitore, che contribuirebbero ad armonizzare 
le pratiche in uso tra i fornitori di servizi di cloud e renderebbero i clienti più consapevoli 
di quanto si possono aspettare da loro;

15. invita la Commissione a promuovere, insieme alle parti interessate, lo sviluppo di servizi 
decentrati, basati su software libero e aperto (FOSS), che contribuirebbero ad armonizzare 
le pratiche fra i fornitori di cloud e permetterebbero ai cittadini europei di riprendere il 
controllo dei propri dati e comunicazioni personali, ad esempio grazie alla cifratura punto 
a punto;

16. sottolinea che, a causa di problemi giurisdizionali, nella pratica è poco probabile che i 
consumatori europei possano far valere i propri diritti contro i fornitori di servizi di cloud 
in altre giurisdizioni; invita pertanto la Commissione a mettere a disposizione mezzi di 
ricorso idonei nel settore dei servizi al consumatore, poiché vi è un forte squilibrio di 
poteri tra i consumatori e i fornitori di servizi di cloud computing;

17. invita la Commissione a garantire una rapida attuazione della risoluzione alternativa delle 
controversie e della risoluzione online delle controversie e ad assicurarsi che i 
consumatori siano dotati di strumenti adeguati di ricorso collettivo contro violazioni della 
sicurezza e della vita privata nonché contro disposizioni contrattuali sleali per i servizi di 
cloud.
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