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“Government Cloud Computing
Status and plans in Europe”

Nel marzo 2010 la Commissione europea ha 
distribuito ai membri dello “European CIO 
Network” un questionario sullo stato del 
“Government Cloud Computing” in Europa

Obiettivo del questionario era ottenere una 
fotografia delle strategie di utilizzo del CC nelle 
pubbliche amministrazioni europee

Lo “European CIO Network” è un tavolo 
informale formato dai rappresentanti nazionali 
nel comitato di gestione del Programma europeo 
ISA (Interoperability Solutions for European 
Public Administrations)

La definizione di Cloud computing del NIST:
Cloud computing is a model for enabling 
convenient, on-demand network access to a 
shared pool of configurable computing resources 
(e.g., networks, servers, storage, applications, 
and services) that can be rapidly provisioned 
and released with minimal management effort 
or service provider interaction.
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Risultati parziali (non ancora pubblicati)

Quattro Paesi UE possiedono già una 
strategia nazionale relativa al 
Government Cloud Computing

Metà dei Paesi dichiara di avere già
utilizzato il Cloud in alcuni servizi pubblici 
erogati a livello centrale, il 40% in servizi 
erogati da altri livelli di governo

Più di metà dei Paesi prevedono di avere 
progetti-pilota entro il 2010-11, 
strategie nazionali entro il 2011 e 
servizi pubblici operativi entro il 2012

Quali opportunità? efficenza (90%), 
flessibilità (50%), innovazione 
architetturale (35%)

Quali rischi? privacy (80%), fornitori 
(60%), change management (40%), 
problemi politici e legali (35%)
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Esempio: i 14 filoni della strategia ICT in UK
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Esempio : i risparmi previsti

Limitatamente all’infrastruttura ICT:
- rete voce-dati del settore pubblico con un risparmio di 

almeno £500 milioni l’anno

- G-Cloud che permetta alle amministrazioni di scegliere servizi 
ICT residenti in un ambiente condiviso (risparmi non 
quantificati)

- “rationalising the government ICT estate, using cloud 
computing to increase capability and security, reduce costs 
and accelerate deployment speeds.”

- razionalizzazione dei data centre (da qualche centinaio a 
10-12) allineata al progetto G-Cloud con un risparmio del 75% 
in energia e almeno £300 milioni l’anno in infrastruttura

- G-AS per condividere e riusare le applicazioni con un risparmio 
di £500 milioni l’anno

- altri risparmi potenziali per £400 milioni l’anno
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eGovernment Action Plan 2011 - 2015

Il Piano d’azione europeo ha il compito di implementare le priorità della 
Dichiarazione di Malmö condivise nel novembre 2009 dai ministri 
europei competenti per l’eGovernement

Ad ogni priorità corrispondono una serie di azioni che la Commissione si 
impegna a realizzare in collaborazione con gli Stati membri (secondo tre 
modalità) ed utilizzando gli strumenti implementativi ritenuti più adeguati

Il Piano è in corso di elaborazione e verrà adottato dalla Commissione a 
luglio per essere poi presentato a dicembre al termine della Presidenza 
belga

Una delle priorità è lo sviluppo delle pre-condizioni per l’eGovernment, 
che coprendono la promozione dell’interoperabilità, delle specifiche aperte, 
dell’identità elettronica e dell’innovazione

Per quanto riguarda l’innovazione, la Commissione potrebbe  lanciare 
studi e progetti-pilota per esplorare l’uso del Cloud computing e della 
Service oriented architecture (SOA) nei servizi pubblici (“iniziativa CE 
per creare condizioni abilitanti”)
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La “Cloud Computing Initiative” di ENISA

Tra i risultati più visibili dell’impegno della UE in ambito Cloud ci sono 
gli studi sul tema, pubblicati o in corso, di ENISA (European Network 
and Information Security Agency)

Survey su web (ancora in corso): “An SME perspective on Cloud 
Computing”

“Security Risk Assessment of Cloud Computing”, indirizzato a:

• Policy-maker europei (per aspetti legati alla ricerca, 
all’economia, alla normativa)

• Industria (valutazione del rischio e relative strategie di 
mitigazione)

• Cittadini (valutazione dei costi e dei benefici nell’uso dei 
prodotti di cloud per gli utenti finali)

Svolto insieme ad un gruppo di esperti che comprende i maggiori 
attori industriali, università (tra le quali Bologna) e associazioni del 
settore

Uno degli scenari riguarda l’eHealth, in collaborazione con il 
Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito (progetto “Connecting 
for Health”)

Molto lavoro in corso anche sul tema “identità nel Cloud”
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Studio sul futuro del Cloud Computing

“The Future of Cloud Computing – Opportunities for European Cloud 
Computing Beyond 2010”

Prodotto dalla DG Società dell’Informazione in collaborazione con Alcatel 
Lucent, Amadeus, British Telecom, eBay, Elastichosts, ENISA, ERCIM, 
Ericsson, France Telecom, Fraunhofer, Fujitsu Labs Europe, Google, 
Gridsystems, High Performance Computing Center Stuttgart, IBM, IDC, 
INRIA, KTH, Microsoft, NTUA, Oracle, PAC, SAP, Software AG, SUN, Syntec, 
Telefonica I&D, The 451 Group, Tsystems, UCM, University of Groningen, 
University of Southampton, University of Stuttgart – IAAS, UPM, Vienna 
University of Technology, Zimory.

Principali raccomandazioni

CE deve stimolare ricerca e sviluppo tecnologico sui numerosi temi di ricerca 
ancora aperti nell’area del Cloud Computing 

CE e SM devono definire un quadro normativo che faciliti l’adozione del 
Cloud Computing

Altre raccomandazioni
L’Europa deve dotarsi di un’infrastruttura sperimentale di Cloud, magari attraverso PPP 
tra fornitori di servizi cloud ed enti di ricerca

CE, industria e settore pubblico devono incoraggiare la collaborazione tra esperti di Cloud

CE deve incoraggiare lo sviluppo di standard di interoperabilità per il Cloud e di 
implementazioni di riferimento open source

CE deve promuovere un ruolo primario dell’Europa nello sviluppo di software open source 
in questo campo
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L’iniziativa “eCommission”

Obiettivi

servizi migliori e più trasparenti per il personale e gli stakeholder 
esterni

garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati 
personali

realizzare processi efficienti con un’infrastrutture ICT efficace ed 
economica

Traguardi

2001: semplici siti web, nessuna interazione online

2005: On-line government, solo e-mail e moduli online

2010: Integrated government, processi ancora ibridi

2015: “Transformed government”, servizi user-centred, processi  
integrati e digitali

Catalogo dei servizi

censimento dei servizi IT della Commissione in vista di 
standardizzazione e riuso sistematico
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L’iniziativa “eCommission”

Strategia IT 2011-2015: Interoperabilità, processi 
standardizzati, riuso 
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Daniele Tatti: tatti@digitpa.gov.it


