
 
DAL PROGETTO SUNFISH  ALLO SVILUPPO  

DI UN CLOUD PUBBLICO EUROPEO UNICO E INTEGRATO 

 
 

 

A Helsinki, il 19 e 20 settembre, si è tenuto il Forum dell’eccellenza digitale nell’ambito 
dell’ICT Proposers Day 2019. L'evento ha rappresentato l’opportunità per discutere i 
principali driver della trasformazione digitale della Comunità europea e come l'agenda 
UE per la ricerca e l'innovazione possa dare forza a tale percorso d’innovazione.  
Durante la seconda giornata del Forum dedicata alla sicurezza dei dati e alla fiducia nel 
mercato digitale, Francesco Paolo Schiavo - Direttore della Direzione dei Sistemi 
Informativi e dell’Innovazione del MEF - è stato invitato per illustrare i risultati del 
SUNFISH. Questo progetto, finanziato dalla UE tramite Horizon 2020, è infatti una delle 
best practices europee sul tema dello scambio di dati via Cloud pubblici fondati su 
soluzioni blockchain, come ha sottolineato anche Roberto Viola, Direttore generale della 
Direzione per le Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie della Commissione 
Europea.  
 
I risultati di SUNFISH, che hanno trovato immediata applicazione nello sviluppo della 
piattaforma italiana NoiPA, aprono a scenari di assoluto interesse su come coniugare 
l’interoperabilità dei sistemi del settore pubblico con la massima sicurezza dei dati trattati, 
andando a costituire un modello per tutte quelle PA europee impegnate 
nell’aggiornamento dei propri paradigmi tecnologici e operativi.  
Infatti - ha continuato Schiavo nel suo intervento - sono molti i Paesi membri che stanno 
affrontando ampi programmi di digital transformation caratterizzati dalle stesse 
problematiche. In tale scenario diviene fondamentale il ruolo delle istituzioni europee che 
potrebbe evolvere da “supporter” dei singoli programmi nazionali a “direttore d’orchestra” 
con l’obiettivo d’armonizzare e guidare in un percorso comune la digital transformation 
dei paesi membri. 
  
La UE, in questo nuovo ruolo, potrebbe guidare lo sviluppo di soluzioni “cross-border” 
che, partendo dall’esempio SUNFISH, vadano a costruire un unico sistema cloud 
pubblico di livello europeo mettendo a fattor comune soluzioni, esperienze e dati. Una 
grande sfida tecnologica e di visione in grado di rendere l’UE e le sue PA all’avanguardia 
su temi strategici come il Data Management e il Data Security Management del settore 
pubblico.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-excellence-forum-ict-proposers-day-2019
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-excellence-forum-ict-proposers-day-2019
http://www.sunfishproject.eu/
https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_it
https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_it
https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_it


FROM THE SUNFISH PROJECT TO THE DEVELOPMENT  
OF A SINGLE, INTEGRATED EUROPEAN PUBLIC CLOUD 

 

 

 

The Digital Excellence Forum in ICT Proposers Day 2019 was held in Helsinki on 19 and 
20 September. The event provided an opportunity to discuss the main digital 
transformation drivers of the European Community and how the EU research and 
innovation agenda can strengthen this innovation path. During the second day of the 
Forum dedicated to data security and trust in the digital market, Francesco Paolo Schiavo 
- Director of the Information Systems and Innovation Directorate of the MEF - was invited 
to illustrate SUNFISH results. This project, funded by the EU through Horizon 2020, is in 
fact one of the best European practices on the topic of data exchange via public clouds 
based on blockchain solutions, as stressed by Roberto Viola, Director General of the 
Directorate for Communication Networks, Content and Technologies of the European 
Commission. 
 

SUNFISH results, which found immediate application in the development of the Italian 
platform NoiPA, open up scenarios of absolute interest on how to combine the 
interoperability of public sector systems together with the highest level of security of 
processed data, constituting a model for all those European PA engaged in updating their 
technological and operational paradigms. 
 

In fact - continued Schiavo in his speech - there are many member countries facing 
extensive programs of digital transformation characterized by the same problems. In this 
scenario, the role of European institutions become fundamental, evolving from a 
"supporter" of the individual national programs to an "orchestra conductor" with the aim 
of harmonising and leading the digital transformation of the member countries along a 
common path. 
 

The EU, in this new role, could lead the development of "cross-border" solutions that, 
starting from the of SUNFISH example, can build a single public cloud system at 
European level by sharing solutions, experiences and data. A great technological 
challenge and vision able to put the EU and its PA at the forefront on strategic issues 
such as Data Management and Data Security Management of the public sector. 
 

 


