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Insieme di infrastrutture tecnologiche remote utilizzate 
come risorsa virtuale per la memorizzazione e/o 
l’elaborazione nell’ambito di un servizio. 

CLOUD COMPUTING
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Private cloud: si fa riferimento alla realizzazione ed all'uso di un sistema di 
“nuvole“ realizzato e gestito ad hoc per una singola azienda o per una singola 
Pubblica Amministrazione, così da avere un sistema in cui queste ultime 
possono decidere autonomamente chi farvi accedere (ad esempio, dipendenti e 
collaboratori). 
Public cloud: ci si riferisce ad un’infrastruttura di proprietà di un fornitore (il 

cloud provider) nel quale l'uso del sistema informatico non è dedicato ad un 
singolo utente, ma ad una molteplicità di fruitori indeterminati; tipico esempio di 
quest'ultimo tipo di cloud è il servizio fornito per la gestione delle caselle di posta 
elettronica da Google e Yahoo. 

TIPOLOGIE DI CLOUD COMPUTING
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Software as a service: identifica una classe di servizi fully-managed in cui il 
gestore del servizio (CSP) si occupa della predisposizione, configurazione, messa 
in esercizio e manutenzione dello stesso (utilizzando un’infrastruttura cloud 
propria o di terzi), lasciando al fruitore del servizio (PA) il solo ruolo di 
utilizzatore delle funzionalità offerte. 

TIPOLOGIE DI CLOUD COMPUTING
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Platform as a Service (PaaS): categoria di servizi cloud in cui le funzionalità 
cloud offerte sono di tipo programmatico ovvero il CSC può amministrare, 
dispiegare ed eseguire applicazioni Cloud utilizzando uno o più linguaggi di 
programmazione, uno o più ambienti di sviluppo/esecuzione supportati dal CSP 
e i relativi componenti software a corredo (code di messaggi, database, ecc. )

TIPOLOGIE DI CLOUD COMPUTING
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Infrastrutture as a Service (IaaS): categoria di servizi cloud in cui le 
funzionalità cloud offerte sono di tipo infrastrutturale, tali funzionalità 
consentono all CSC di disporre autonomamente in modo programmatico di 
risorse di computing, di storage e networking. 

TIPOLOGIE DI CLOUD COMPUTING
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CLOUD PA
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 Circolare n. 2/2018 - Qualificazione Cloud Service Provider 

  Circolare n. 3/2018 - Qualificazione Servizi SaaS 

LE CIRCOLARI AGID SUL CLOUD

 Entrata in vigore: 20 maggio 2018 
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 richiesta di qualificazione 

 conseguimento della qualificazione 

 mantenimento della qualificazione 

IL PROCESSO DI QUALIFICAZIONE
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 requisiti organizzativi 

 requisiti specifici 

REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE
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La qualificazione ha durata pari a 24 mesi a decorrere dalla data 
di iscrizione nel registro pubblico disponibile su cloud.italia.it 

QUALIFICAZIONE
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Piattaforma digitale che espone il catalogo dei servizi IaaS e 
PaaS qualificati ai sensi della Circolare, nonchè i servizi SaaS 

qualificati da AgID ai sensi della circolare "Criteri per la 
qualificazione dei servizi SaaS per il Cloud della PA”. 

MARKETPLACE CLOUD
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A decorrere dal 1° aprile 2019, le Amministrazioni 
acquisiscono esclusivamente servizi qualificati e pubblicati 

sul marketplace cloud. 

OBBLIGHI PER IL CLOUD
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“è compito delle singole pubbliche amministrazioni verificare l’effettivo 
rispetto delle dichiarazioni prodotte in sede di qualificazione dal fornitore, 

che ne risponde penalmente. In caso di servizi non conformi a quanto 
autodichiarato dal fornitore, la pubblica amministrazione è tenuta a 
segnalare la circostanza ad AGID che, in caso di esito confermativo 

dell’apposita verifica, procederà alla revoca della qualificazione” 

(Determinazione Agid n. 419/2020)

ONERI IN CAPO ALLE 
AMMINISTRAZIONI
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https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/09/25/qualificazione-cloud-service-provider-csp-software-service-saas-il-cloud-pa


Cloud della PA 

Dalle elaborazioni della Corte dei Conti risulta che  

 il 7,8% degli enti ha aderito completamente al modello Cloud della PA 
 il 42,2% degli enti ha aderito parzialmente al modello Cloud della PA  
 il restante 49% non ha aderito al modello Cloud della PA

Nei Comuni sotto i 5.000 abitati e nelle Province e Città metropolitane appartenenti  
al contesto geografico delle Isole la percentuale di adesione è pari allo 0%
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Cloud della PA 
Tra gli enti territoriali:

Degli enti utilizza servizi 
cloud

51%

13%

14%

Degli enti utilizza il Piano 
Cloud della PA 

Degli enti ha acquisito 
servizi cloud qualificati  
da AgID

Competenze team ICT su cloud 
In media, gli enti che hanno 
partecipato all’indagine, hanno 
dichiarato di possedere 
competenze al di sotto della 
sufficienza per tutte le competenze 
in ambito cloud 
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IL CLOUD NEL PIANO TRIENNALE
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https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pa_2020_2022.pdf


riorganizzazione del parco dei data center della pubblica amministrazione 
attraverso un’opera di razionalizzazione utile, sia a ridurre i costi di gestione, sia a 
uniformare e aumentare la qualità dei servizi offerti alle Pubbliche 
amministrazioni, anche in termini di business continuity, disaster recovery ed 
efficienza energetica 

 realizzazione del cloud della PA secondo il modello definito con le Circolari 
Agid n. 2/2018 e n. 3/2018 

 razionalizzazione delle spese per la connettività delle Pubbliche 
amministrazioni e l’aumento della diffusione della connettività nei luoghi 
pubblici a beneficio dei cittadini. 

IL CLOUD NEL PIANO TRIENNALE
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le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo 
progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano primariamente il 
paradigma cloud, tenendo conto della necessità di prevenire il 
rischio di lock-in. 

 

CLOUD FIRST  
(CLOUD COME PRIMA OPZIONE)
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➡ le amministrazioni, per la definizione di nuovi progetti e per la 
progettazione dei nuovi servizi, prediligono il paradigma cloud 
rispetto a qualsiasi altra opzione tecnologica. 

➡ le amministrazioni definiscono le azioni per la migrazione al 
cloud delle infrastrutture e dei servizi esistenti, in base alle risorse 
disponibili e nel rispetto dei criteri e dei tempi definiti dalla 
strategia nazionale. 

 

CLOUD FIRST  
(CLOUD COME PRIMA OPZIONE)
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➡ nell’ambito della valutazione comparativa di cui all’articolo 68, 
comma 1-bis, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le pubbliche 
amministrazioni, quando accertano la possibilità di ricorrere a 
software fruibile in modalità cloud computing, non valutano il 
ricorso ad altre modalità alle altre soluzioni. 

 

CLOUD FIRST  
(CLOUD COME PRIMA OPZIONE)
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➡ in sede di acquisizione del servizio cloud, le pubbliche 
amministrazioni verificano il possesso da parte del fornitore della 
qualificazione dell’AgID e prevedono nella documentazione 
contrattuale clausole idonee ad obbligare il fornitore e gli eventuali 
subfornitori al rispetto dei requisiti di qualificazione, nonché 
appongono apposite clausole risolutive in caso del venir meno 
della prescritta qualificazione.  

 

CLOUD FIRST  
(CLOUD COME PRIMA OPZIONE)
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➡ Le amministrazioni verificano che nei contratti con i fornitori di 
servizi cloud vi siano clausole che prevedano: 
a) l’individuazione di un referente contrattuale del fornitore a cui 
indirizzare ogni richiesta relativa agli accessi eseguiti, alle misure di 
sicurezza implementate e a eventuali incidenti verificatisi. 
b) nei casi in cui l’infrastruttura cloud sia utilizzata per la 
memorizzazione di dati, l’obbligo di localizzazione nello Spazio 
economico europeo dei data center utilizzati dal fornitore. 

 

CLOUD FIRST  
(CLOUD COME PRIMA OPZIONE)
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➡ Le amministrazioni verificano altresì che nei contratti con i 
fornitori di servizi cloud non vi siano clausole che prevedano: 
- l’applicabilità di leggi diverse da quella italiana; 
- un foro competente diverso da quello in cui ha sede 
l’amministrazione; 
- la modifica unilaterale di termini e condizioni da parte del 
fornitore. 

CLOUD FIRST  
(CLOUD COME PRIMA OPZIONE)
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GLI OBBLIGHI PER LE AMMINISTRAZIONI
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È stato introdotto a livello normativo l’obbligo per le 
amministrazioni, sia centrali che locali, di provvedere alla 
migrazione dei servizi erogati tramite infrastrutture di elaborazione 
dati prive di adeguati standard. 

Dagli obblighi di migrazione sono escluse le amministrazioni che 
svolgono funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza 
nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e 
consultazioni elettorali, nonché di comunicazione di emergenza e di 
allerta in ambito di protezione civile. 

 

OBBLIGO DI MIGRAZIONE
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Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al 
contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei 
sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità 
localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni 
(CED) definiti al comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali individuate ai sensi 
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità 
dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, 
privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo o verso l'infrastruttura di 
cui al comma 4-ter o verso altra infrastruttura propria già esistente e in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui 
al comma 4. Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto di 
quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4. 

art. 33 septies, comma 1 DL n. 179 del 2012

LE PPAA CENTRALI
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La migrazione dovrà essere effettuata verso un’infrastruttura pubblica ad 
alta affidabilità, localizzata sul territorio nazionale, il cui sviluppo è 
promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. In alternativa, la 
migrazione potrà  avvenire verso altre infrastrutture esistenti, anche 
proprie, purché munite dei requisiti individuati da AgID con proprio 
regolamento adottato, ai sensi del comma 4 del citato art. 33-septies, d’intesa 
con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alle 
amministrazioni centrali è rimessa, inoltre, la possibilità di migrare verso 
l’infrastruttura realizzata da Sogei S.p.A. oppure verso soluzioni cloud 
per la pubblica amministrazione, nel rispetto dei requisiti fissati da AgID 
nel citato regolamento.

LE PPAA CENTRALI

IL PRINCIPIO CLOUD FIRST



1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, 
della legge 31 dicembre 2009, n.196, nel rispetto dei principi di efficienza, 
efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per 
l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi 
dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di 
cui al comma 1 o verso altra infrastruttura già esistente in possesso dei 
requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le 
amministrazioni locali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso 
soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al 
comma 4. 

art. 33 septies, comma 1 bis DL n. 179 del 2012

LE PPAA LOCALI
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Saranno tenute a migrare verso l’infrastruttura pubblica 
promossa dalla Presidenza, verso le infrastrutture esistenti 
munite dei requisiti di cui al regolamento AgID o verso soluzioni 
cloud per la pubblica amministrazione, sempre nel rispetto dei 
requisiti fissati da AgID con il regolamento.

LE PPAA LOCALI
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1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale effettua con cadenza triennale, anche con il supporto dell'Istituto Nazionale 
di Statistica, il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica 
amministrazione di cui al comma 2 e, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 1-bis e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21 
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 13, definisce nel Piano 
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali 
delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e 
la strategia di adozione del modello cloud per la pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si 
attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione 
del modello cloud delle amministrazioni locali è sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  
2. Con il termine CED è da intendere il sito che ospita uno o più sistemi informatici atti alla erogazione di 
servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche 
che al minimo comprende risorse di calcolo, apparati di rete per la connessione e sistemi di memorizzazione di 
massa. 
art. 33 septies, comma 1 ter e 2 DL n. 179 del 2012

CENSIMENTO E CED
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4-ter. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, realizza uno dei poli strategici per 
l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle 
infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale di 
cui al comma 1-ter. 

art. 33 septies, comma 4 ter DL n. 179 del 2012

POLI STRATEGICI
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Con il regolamento previsto dall’art. 33-septies, comma 4 del 
Decreto-legge n. 179/2012 l’AgID definirà  i livelli minimi di 
sicurezza, capacità   elaborativa, risparmio energetico e affidabilità 
delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, nonché 
le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, 
interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica 
amministrazione.

REGOLAMENTO
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