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PREFAZIONE

In tutta Europa, i Paesi parlano di 5G. Al centro 
del dibattito in corso vi sono le opportunità 
economiche offerte da questo nuovo standard per 
i sistemi di comunicazione mobile, il potenziale 
miglioramento della produttività, le vulnerabilità 
associate all'intensificazione dei collegamenti in 
rete e le dipendenze che potrebbero insorgere se 
queste nuove reti venissero costruite utilizzando 
la tecnologia cinese. In una precedente occasione, 
parlando con Christoph Meinel, Direttore del 
Hasso Plattner Institute, ho avuto modo di definire 
quest'ultima evenienza come lo "shock Huawei", 
facendo riferimento a un momento storico che 
presenta molte analogie con i tempi attuali: quando 
le missioni dello Sputnik russo riuscirono a scuotere 
l'Occidente. In seguito alle recenti discussioni 
in merito al 5G, alcuni governi hanno escluso i 
provider cinesi dalle attività di creazione delle reti 
5G domestiche mentre altri hanno imposto ostacoli 
giuridici tali da produrre un'interdizione di fatto.

I Paesi esigono un elevato livello di affidabilità dai 
fornitori di reti 5G, trattandosi di un'infrastruttura 
supercritica del futuro. I criteri di affidabilità 
includono, oltre alle competenze tecnologiche, 
una reputazione impeccabile e il fermo impegno 
a rispettare le leggi e le norme del Paese al quale 
forniscono la rete. I fornitori cinesi hanno difficoltà 
a rispettare questi criteri perché hanno sede in un 
Paese la cui economia è gestita da uno stato che 
richiede obbedienza incondizionata dalle aziende, 
che detiene un record negativo in termini di stato 
di diritto e che, secondo le agenzie di intelligence 
occidentali, le società di cybersecurity e le 
informazioni diffuse dai media, è all'origine di molti 
casi di spionaggio industriale.

Se, nonostante tutto ciò, aziende di questo tipo 
dovessero partecipare all'installazione delle reti 5G 
in Europa, i costi sarebbero considerevoli. Solo parte 
di questi costi saranno sostenuti dagli operatori di 
rete mobile che, in assenza di ulteriori disposizioni 
normative, sono liberi di decidere a quali provider 
affidarsi. La maggior parte dei costi ricadrà, invece, 
su altri settori della società, come i contribuenti 
e i clienti dei servizi di telecomunicazione che, in 

base all'attuale stato normativo, non hanno alcuna 
voce in capitolo per quanto riguarda la selezione dei 
provider di apparecchiature di rete. Inoltre, alcuni 
di questi costi verranno sostenuti molto tempo 
dopo l'installazione della rete, con il rischio di non 
essere adeguatamente presi in considerazione nella 
decisione iniziale di investimento.

In questo studio, mostriamo i costi nascosti 
dei fornitori di rete non affidabili e, per quanto 
possibile, calcoliamo i costi per quattro Paesi 
europei (Germania, Francia, Italia e Portogallo). Per 
affrontare questa sfida, abbiamo riunito un team di 
progetto interdisciplinare, i cui componenti hanno già 
avuto modo di conoscersi in occasione di precedenti 
progetti di ricerca europei. Abbiamo lavorato a 
stretto contatto dall'estate scorsa, nonostante 
le grandi distanze geografiche. Le riunioni che 
avrebbero dovuto tenersi ad Aveiro, Berlino, Milano 
e Parigi, sfortunatamente, sono cadute vittima della 
pandemia da COVID-19. Ciononostante, siamo felici 
che il nostro progetto sia stato interrotto solo da due 
nascite e non dalla contrazione del virus.

Vorremmo ringraziare i molti esperti, colleghi e 
dipendenti esterni dei nostri istituti per averci 
supportato in vario modo durante la redazione di 
questo studio. Un ringraziamento particolare va al 
Dipartimento dello Stato USA che ha reso possibile 
questo studio grazie al suo supporto finanziario. 
Gli autori sono gli unici responsabili di eventuali 
errori presenti nei calcoli o nelle argomentazioni. Ci 
auguriamo che questo studio possa contribuire in 
modo costruttivo al processo decisionale nei nostri 
rispettivi Paesi.

Dr. Tim H. Stuchtey

Dicembre 2020
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Sebbene l'icona del 5G appaia già sui display dei 
cellulari in alcune aree metropolitane europee, 
la maggior parte delle reti è ancora in fase di 
progettazione. Prima, gli operatori di rete mobile 
(MNO - Mobile Network Operators) devono decidere 
a quale fornitore rivolgersi per ottenere la tecnologia 
di rete. In molti casi, sembra che gli MNO vogliano 
costruire le reti utilizzando, almeno in parte, la 
tecnologia dei produttori cinesi, ammesso che le 
disposizioni governative o la loro base clienti non 
chiedano altrimenti.

In questo documento, spieghiamo perché la sicurezza 
delle reti 5G sia più importante per l'economia di 
quanto non lo fosse con il 4G. Indichiamo i costi 
associati alla costruzione di reti basata sull'utilizzo di 
tecnologie non affidabili e proviamo, dove possibile, 
a misurare questi costi. Includiamo anche degli studi 
riferiti ai nostri Paesi di residenza: Germania, Francia, 
Italia e Portogallo.

I fornitori cinesi sono considerati non affidabili perché 
operano da un Paese che sottopone le aziende e la 
loro gestione a stretti controlli statali e che manca di 
uno stato di diritto sufficiente. Una carenza di fiducia 
nel fornitore della tecnologia di rete 5G deve essere 
compensata da un maggiore controllo sulla rete o 
sui dati che scorrono attraverso di essa. A causa 
del continuo aggiornamento delle reti 5G, i costi di 
controllo interessano l'intero ciclo di vita della rete.

Gli MNO non prendono in considerazione tutti i costi 
quando devono decidere da chi procurarsi la tecnologia 
di rete 5G. Questo perché esistono dei costi nascosti 
che insorgono solo più tardi nel tempo (costi del ciclo 
di vita) oppure perché questi costi sono sostenuti da 
altre persone (costi esterni).

Alcuni dei costi evidenziati insorgono anche quando 
le reti 5G sono costruite avvalendosi esclusivamente 
di tecnologia affidabile. Tuttavia, questi costi 
saranno sostanzialmente più bassi dato che un 
fornitore affidabile potrà e vorrà collaborare con gli 
MNO e i governi occidentali per proteggere la rete 
da influenze esterne.

I costi nascosti specificati in questo studio possono 
essere suddivisi in costi del ciclo di vita e costi 
esterni, come dimostrato nella seguente tabella. 
Alcuni costi sono sia esterni sia legati al ciclo di vita. 
La tabella specifica anche i costi esterni sostenuti da 
soggetti diversi dagli MNO.

Quando fornitori non affidabili partecipano alla 
gestione di una rete 5G, sono richiesti sforzi 
aggiuntivi per testare e vagliare gli aggiornamenti 
software da loro forniti. Le problematiche causate 
dalla tecnologia di rete devono essere condivise 
con altri MNO, con gli enti governativi che si 
occupano delle reti e della cybersecurity e, talvolta, 
con i clienti. Nuovi centri di condivisione e analisi 
delle informazioni (ISAC - Information Sharing 
and Analysis Center) devono essere istituiti a 
livello nazionale ed UE. Sensori aggiuntivi devono 
essere integrati nelle reti al fine di monitorare il 
traffico e individuare flussi di dati indesiderati verso 
terze parti. Nuovi strumenti IA (Intelligenza 
Artificiale) devono essere sviluppati e integrati 
nella gestione della rete quale sistema di allarme 
rapido per la rilevazione di eventuali esfiltrazioni 
di dati. I governi, gli MNO e i loro clienti dovranno 
impegnare risorse per formulare, influenzare e 
applicare le normative e per conformarsi ad esse 
al fine di compensare la mancanza di fiducia nella 
rete. Per coprire i danni causati dagli attacchi 
informatici abilitati dalle reti 5G, gli MNO e i loro 
clienti dovranno spendere di più in cyber insurance 
per far fronte alle conseguenze finanziarie. I clienti 
che sono, o devono essere, particolarmente attenti 
alla protezione dei dati si asterranno dall'utilizzare 
reti con fornitori non affidabili e si rivolgeranno 
altrove. Nel caso in cui la reputazione di un fornitore 
non affidabile sia danneggiata da ulteriori prove di 
collusione con cyber criminali sponsorizzati dallo 
stato, sarà necessario sostituire rapidamente la 
tecnologia inaffidabile, con conseguente blocco 
temporaneo della rete, incorrendo quindi in costi 
elevati (Rip & Replace).

SINTESI



BIGS Policy Paper N. 8 / Dicembre 20206

Se la rete 5G include una tecnologia non affidabile, 
l'onere di proteggere i dati delle macchine controllate 
attraverso la rete ricade maggiormente sul cliente. 
I clienti dovranno spendere più risorse in strumenti 
di cybersecurity, oppure astenersi dall'utilizzare 
la rete, sprecando pertanto l'opportunità di 
incrementare la produttività. I fornitori europei 
avranno difficoltà a competere con aziende che non 
hanno necessità di trarre profitto dalla loro attività 
5G. Anche se questi fornitori dovessero continuare 
a operare nel settore 5G, non avrebbero risorse 
sufficienti per la ricerca e sviluppo, soprattutto per 
lo sviluppo della prossima generazione di reti mobili 
nel 2030 (ossia, il 6G). L'Occidente dovrebbe quindi 
dipendere completamente dalla tecnologia di rete 
cinese. I governi le cui economie dipendono dal 
funzionamento delle reti non affidabili ci penseranno 
due volte prima di sfidare la Cina in controversie 
internazionali. Il loro spazio di manovra sarà molto 
limitato. 

Al fine di internalizzare i costi esterni e la protezione 
aggiuntiva, è necessaria una normativa che 
escluda i fornitori non affidabili dalla costruzione 
delle reti 5G oppure imponga agli MNO di investire 
nelle protezioni aggiuntive richieste dall'utilizzo 
di una tecnologia non affidabile. Sebbene non sia 
possibile sapere se i fornitori non affidabili offrono 
realmente la loro tecnologia a prezzi inferiori 
rispetto a quelli delle aziende concorrenti affidabili 
nei quattro Paesi analizzati, né di quanto i loro 
prezzi siano più bassi, i costi aggiuntivi associati con 
la protezione supplementare richiesta, più i costi 
esterni, supereranno molto probabilmente qualsiasi 
vantaggio di costo offerto dai fornitori non affidabili.

Tabella 1: Natura delle categorie di costo nascosto - costi esterni e costi del ciclo di vita

Fonte: diagramma elaborato internamente.

Soggetto che 
sostiene il costo

Altro soggetto che 
sostiene il costo

Settori sensibili alla sicurezza
Fornitori affidabili

Società

Tutti questi costi, con esclusione dei costi assicurativi dei clienti, della perdita di produttività, dell'industria UE della rete del 
futuro o 6G e della perdita di sovranità, sono sia costi del ciclo di vita, ossia costi che si verificano dopo la costruzione delle reti 
5G, sia costi esterni, ossia costi sostenuti da soggetti diversi dagli MNO. Queste due caratteristiche formano una cortina 
fumogena che impedisce di vedere chiaramente i costi nascosti.

Operatore di rete mobile

Cliente 5G

Categoria di costo

Costi interni Costi esterni

Operatore di rete mobile
Contribuente

Centro di prova
Condivisione e analisi delle informazioni

Costi di conformità

Protezione informatica del cliente

Perdita di clienti sensibili alla sicurezza

Costi di assicurazione del cliente

Produttività più bassa

Costi di assicurazione del MNO

AI per la protezione della rete
Monitoraggio del flusso di dati

Rip & Replace (rimozione e sostituzione)

Industria UE della rete 6G del futuro
Perdita di sovranità
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1 
Il 5G è considerato una tecnologia trasformativa 
che presto porterà a un importante aumento della 
produttività. Le reti 5G hanno iniziato a essere 
disponibili in diversi Paesi e offrono velocità di 
download molto più elevate del 4G/LTE. In futuro, 
da questa nuova generazione di sistemi cellulari 
nasceranno altri servizi resi possibili dall'aumentata 
capacità, dalle alte velocità e dalla bassa latenza. 
Molte industrie digitalizzeranno una quota crescente 
della loro catena di valore e utilizzeranno le reti 
mobili per la produzione e i servizi, trasformando le 
reti 5G in un'infrastruttura quasi supercritica. 

Tra i ricercatori che operano nel campo della sicurezza 
circola un detto: se una tecnologia innovativa non 
cade vittima dei criminali, probabilmente non è poi 
così innovativa. Collegare sempre più aspetti delle 
nostre vite e attività a internet significa aprire la strada 
a miliardi di vettori di attacco per malintenzionati. 
Allo stesso tempo, la nostra società dipende sempre 
più dall'integrità e dalla disponibilità, oltre che dalla 
riservatezza, di queste nuove reti.

L'apparecchiatura richiesta per costruire queste reti 
è fornita da un piccolo numero di aziende. Dopo una 
spietata fase di consolidamento nel settore delle reti, 
sul mercato sono rimasti cinque importanti fornitori: 
Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE e, come ultima arrivata, 
Samsung. Queste aziende forniscono la tecnologia 
per le reti mobili che sono gestite a livello nazionale 
da un numero ancora più esiguo di operatori MNO. 
Questi MNO ricevono le frequenze necessarie alla 
loro attività dai relativi governi. Nella maggior 
parte dei Paesi, le frequenze sono state messe 
all'asta in bundle e acquistate dagli operatori di 
telecomunicazioni, che poi si procurano la tecnologia 
di rete necessaria per renderle utilizzabili.

Se tutti e cinque i fornitori di rete mobile offrono 
le stesse funzionalità e gli stessi servizi, secondo 
i principi fondamentali della teoria economica, a 
parità di condizioni, il prezzo dell'apparecchiatura di 
rete dovrebbe essere lo stesso per tutti i fornitori. 
In realtà, i fornitori cinesi offrono il loro prodotto a 
un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello 
praticato dai loro concorrenti occidentali. In alcuni 
casi, il prezzo è talmente basso da non riuscire, 

presumibilmente, a coprire i costi di produzione. 
Ciò dà adito a interrogativi riguardo alla logica che 
si cela dietro a queste offerte. Ci si chiede, per 
esempio, perché queste società non si comportano 
come qualsiasi altra azienda privata, volta a ottenere 
il massimo profitto.

Per il provider della rete, i costi iniziali della costruzione 
sono solo i primi di una lunga serie di spese. Lungo 
l'intero ciclo di vita di una rete 5G, saranno necessari 
frequenti aggiornamenti e sostituzioni dei componenti 
software e hardware, per cui i costi del ciclo di 
vita saranno effettivamente più elevati dei costi di 
acquisizione iniziali. È anche possibile che non tutti i costi 
associati alla costruzione, manutenzione e gestione 
della rete mobile siano sostenuti dall'operatore. Anche 
questi costi devono essere considerati nel prendere 
decisioni riguardo all'acquisizione. Alcuni costi possono 
essere esterni, dove per costi esterni si intendono quei 
costi che terze parti devono sostenere come risultato 
della produzione o del consumo di un bene. Se alla 
fornitura di una rete 5G sono associate esternalità 
negative, i costi sociali saranno più elevati dei costi 
privati sostenuti dall'operatore della rete. Si spera che 
l'analisi economica che segue possa contribuire alla 
discussione.

Data l'elevata criticità delle reti 5G per la nostra 
economia e la nostra società nel prossimo futuro, le 
funzionalità e i prezzi del servizio non sono gli unici 
aspetti che devono essere presi in considerazione 
nella scelta del fornitore. Per garantire la riservatezza 
e l'integrità della rete e dei dati al suo interno, è 
essenziale che l'operatore di rete mobile abbia ben 
chiare le funzionalità della sua rete e abbia il pieno 
controllo del traffico di rete. In caso contrario, egli 
diventa finanziariamente, o almeno politicamente, 
responsabile dei danni consentiti dalla sua rete.

Con le reti 5G, molte funzionalità che nelle precedenti 
generazioni erano implementate su componenti 
hardware ad hoc, ora vengono realizzate tramite 
software che girano su hardware generici. Nel 
prossimo futuro, si utilizzeranno anche piattaforme 
aperte. Per migliorare la funzionalità nel tempo, 
sarà pertanto necessario aggiornare costantemente 
il software.

INTRODUZIONE
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Gli operatori di rete non possono conoscere e controllare 
appieno i miliardi di linee di codice che compongono 
una rete. Anche gli enti governativi e i grandi istituti 
di ricerca possono replicarli solo per parti di rete. Di 
conseguenza, gli operatori di rete e i clienti devono 
fidarsi del fatto che le apparecchiature dei fornitori 
della rete eseguano solo le operazioni richieste e nulla 
più. I clienti devono anche poter credere che solo 
l'operatore di rete controlla la rete. Quando la fiducia 
nei confronti del fornitore non è sufficiente, la fiducia 
nella sua responsabilità finanziaria e nel sistema legale 
devono agire da rete di protezione.

La fiducia è difficile da misurare, ma lo stato di diritto 
in un Paese può almeno essere un indicatore del 
corretto funzionamento del suo sistema legale e della 
possibilità di far valere le rivendicazioni finanziarie. 
Tra le cinque società che offrono le reti 5G, tre 
hanno sede in Paesi il cui rispetto per i principi dello 
stato di diritto è considerato tra i più alti al mondo, 
secondo il World Justice Program’s 2020 Rule of Law 
Index:1 Finlandia (#3), Svezia (#4) e Repubblica 
di Corea (#17). Due fornitori provengono dalla 
Cina, classificata 88a su 128 Paesi. La Cina occupa 
una posizione molto bassa in classifica per quanto 
riguarda l'influenza impropriamente esercitata dallo 
stato sul sistema di giustizia civile (#122), i vincoli ai 
poteri pubblici (#123) e i diritti fondamentali (#126).

Di conseguenza, Klas Friberg, capo dell'Intelligence 
svedese, ha dichiarato: "Lo stato cinese conduce azioni 
di cyberspionaggio al fine di promuovere il proprio 
sviluppo economico e sviluppare le proprie capacità 
militari. Lo fa attraverso la raccolta di intelligence e 
il furto di tecnologia, ricerca e sviluppo. Dobbiamo 
tenerne conto in fase di costruzione della rete 5G. 
Non possiamo scendere a compromessi quando si 
tratta della sicurezza nazionale della Svezia."2

Commenti simili sono stati formulati da numerosi 
altri funzionari dell'intelligence europea. Inoltre, 
CrowdStrike, una società americana di tecnologia per 
la cybersecurity, ha identificato la Cina come "il più 
prolifico attore statale di minacce nella prima metà 

del 2018."3 L'ex vice procuratore generale americano, 
John C. Demers, ha dichiarato durante un'udienza al 
Senato che, dal 2011 al 2018, la Cina era collegata a 
oltre il 90% dei casi trattati dal Dipartimento di giustizia 
degli USA riguardanti lo spionaggio industriale e a due 
terzi dei casi sui segreti commerciali.4

Sarebbe pertanto ingenuo credere che 
l'implementazione di una tecnologia che offre così 
tante opportunità di compromettere l'integrità e 
la riservatezza dei dati, oltre a consentire azioni 
di sabotaggio da parte di fornitori non affidabili, 
non preveda dei costi nascosti. In questo studio, 
cercheremo di identificare, definire e misurare (o 
piuttosto, stimare) questi costi per Francia, Germania, 
Italia e Portogallo. In questo modo, speriamo di offrire 
alle persone incaricate di procacciare la tecnologia 
5G e a coloro che regolamentano il mercato, 
indicazioni supplementari che li aiutino a prendere 
decisioni informate. Questo insight dovrebbe anche 
aiutarli a seguire il consiglio del Presidente cinese Xi 
che, nel suo intervento durante una conferenza via 
internet, ha dichiarato "dobbiamo rispettare il diritto 
dei singoli Paesi di scegliere in modo indipendente il 
loro percorso di sviluppo cibernetico, il loro modello 
di regolamento in materia di cibernetica e le loro 
politiche internet, e partecipare alla governance del 
cyber spazio internazionale su un piano di parità."5

I lettori che hanno già familiarità con il 5G e il suo 
impatto sull'economia, e che possiedono conoscenze di 
base sul funzionamento di questa tecnologia dal punto di 
vita tecnico, possono ignorare il Capitolo 2. Coloro che 
conoscono l'importanza della fiducia nel funzionamento 
della tecnologia (Capitolo 3) e l'impatto esercitato 
dal 5G sulla sicurezza (Capitolo 4) possono passare 
direttamente ai capitoli che parlano di costi evidenti 
(Capitolo 5) e nascosti (Capitolo 6) dei fornitori non 
affidabili nelle reti 5G. Nel Capitolo 7, descriviamo i costi 
che si dovrebbero sostenere se i timori riguardo i fornitori 
non affidabili dovessero essere confermati. Concludiamo 
con tre scenari e le loro conseguenze economiche, prima 
di cercare di applicare lo schema del nostro studio a 
quattro paesi: Francia, Germania, Italia e Portogallo.

1 World Justice Report (2020).
2 Säkerhetspolisen (2020).  
3 Crowdstrike (2019).
4  Demer (2018).
5 Xi (2015).
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2 

Tabella 2: Evoluzione delle reti mobili: velocità di upload e download

Fonte: ITU 2018, p. 6.

PERCHÉ IL 5G È IMPORTANTE?

La prima generazione di tecnologia cellulare 
wireless6 1G, lanciata in Giappone nel 1979, offriva 
servizi voce analogici che con il lancio della seconda 
generazione 2G, nel 1991, furono sostituiti dai 
servizi SMS (testo) e voce digitali. Il 3G, lanciato 
nel 2001, offriva velocità dati sufficienti a consentire 
i primi veri servizi Internet mobili. Il 4G, introdotto 
nel 2009, è stato progettato appositamente per 
consentire la connessione mobile veloce, favorendo 
la rivoluzione smartphone e l'app economy (vedere 
Tabella 2 di seguito). 

Con la transizione verso il dispiegamento su larga 
scala dell'Internet of Things (IoT) omniconnesso, 
le reti di comunicazione mobile esistenti non sono 
più sufficienti. Secondo le previsioni, il numero di 
dispositivi collegati in rete arriverà a 55 miliardi entro 
il 2025.7 Questi dispositivi troveranno applicazione in 
diversi campi: agricoltura, industria manifatturiera, 
salute e monitoraggio ambientale, e consentiranno 

anche l'attivazione di nuovi servizi e applicazioni 
nel settore dei trasporti, come per esempio i 
veicoli a guida autonoma. Il drastico aumento dei 
dispositivi per chilometro quadrato e la nascita 
di nuovi servizi con diverse esigenze di latenza e 
larghezza di banda, così come l'onnipresenza della 
comunicazione "machine-to-machine", non possono 
essere supportati dall'infrastruttura 4G esistente.

Il 5G non è, quindi, una mera evoluzione verso 
larghezze di banda più ampie ma un cambio di 
paradigma nelle modalità di costruzione delle reti di 
comunicazione mobile. Le innovazioni chiave del 5G 
interessano non solo il margine (edge) della rete, 
dove avviene la connessione tra il dispositivo mobile 
e la torre cellulare, ma soprattutto il livello gestionale 
e più profondo. Nelle sezioni che seguono, parleremo 
brevemente delle nuove proposte di valore, delle 
esigenze che ne derivano e della progettazione di 
alto livello di una rete 5G.

2.1 Nuovi casi d'uso

Rispetto al 4G, il 5G offre velocità di trasferimento 
dei dati da 10 a 100 volte superiori, solo un decimo 
della latenza (il tempo impiegato dai dispositivi 
per comunicare tra loro), una larghezza di banda 

molto più ampia e 10 volte il numero di dispositivi 
connessi in un dato territorio (vedere Tabella 3). 
Inoltre, la tecnologia garantisce una maggiore 
efficienza energetica per bit di dati trasferiti.

6 Le reti cellulari sono composte da tante antenne ricetrasmittenti ognuna delle quali crea una "cella" di comunicazione per consentire il 
collegamento di telefoni e dispositivi. Replicate più volte su un territorio, forniscono una copertura diffusa e senza soluzione di continuità per il 
collegamento dei dispositivi.
7 IDC (2020).  
 https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP46737220#:~:text=IDC%20predicts%20that%20by%202025,from%2018.3%20ZB%20in%202019

1G 2G 3G 4G 5G

Data appros-
simativa di 
implementa-
zione

1980 1990 2000 2010 2020

Velocità 
teorica di 
download

2 kbit/s 384 kbit/s 56 Mbit/s 1 Gbit/s 10 Gbit/s

Latenza N/D 629 ms 212 ms 60-98 ms < 1 ms
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Il 5G apre le porte non solo a servizi di comunicazione 
migliori per imprese e privati, ma anche alla 
connessione di milioni, se non addirittura miliardi, 
di macchine: l'esplosione dell'Internet of Things in 
diversi scenari (vedere Figura 1 di seguito). L'Unione 
Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) ha 
identificato tre casi d'uso rivoluzionari: 

• Enhanced mobile broadband (eMBB). 
Un'evoluzione dell'uso principale del 4G resa 
possibile dalle velocità più elevate. Il 5G consentirà 
"il miglioramento della banda ultralarga interna ed 
esterna, la collaborazione tra imprese e la realtà 
aumentata e virtuale", solitamente per i privati. 

• Massive machine-type communications 
(mMTC). Un nuovo caso d'uso. L'elevata larghezza 
di banda del 5G consentirà a milioni di sensori e 
dispositivi di collegarsi e aggregare i dati tra di loro 
e con l'organizzazione proprietaria. Questo consente 
di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi e 
delle imprese, e anche di realizzare un'infrastruttura 
"smart". Le applicazioni includono servizi logistici, 
operazioni di trasporto, gestione del traffico e 
controllo della rete elettrica, più efficienti e reattivi.

• Ultra-reliable and low-latency 
communications (URLLC). La bassissima 
latenza offerta dal 5G consente di collegare e 
far lavorare per la prima volta insieme sensori e 
dispositivi gestiti da organizzazioni che desiderano 
fornire applicazioni per le quali sicurezza e tempo 
sono essenziali. Le applicazioni includono: guida 
autonoma, chirurgia a distanza e gestione 
dell'infrastruttura critica nazionale.8

Il 5G assicura dei vantaggi e trarrà a sua volta 

vantaggio da altri settori della tecnologia e 
dell'innovazione attualmente in fase di sviluppo. 
Secondo ITU, il 5G è uno dei cinque pilastri della 
trasformazione digitale, insieme a IoT, realtà 
alternativa/virtuale, servizi cloud e intelligenza 
artificiale (IA). In merito a quest'ultima, per esempio, 
il 5G consentirà di aumentare in modo significativo 
i sensori disponibili, fornendo enormi quantità di 
dati essenziali per l'addestramento degli algoritmi 
di machine-learning al centro dei sistemi basati 
sull'IA. Con le nuove fonti di dati arrivano nuove 
opportunità per la nascita di modelli di business e 
servizi innovativi basati sull'IA.9

Ciò porterà presumibilmente a un incremento della 
produttività e a nuovi vantaggi per la società e le 
attività che emergono intorno al 5G:

• Trasporto intelligente: La connettività 5G consente ai 
veicoli di collegarsi tra loro, all'infrastruttura, ai servizi 
di rete e ad altri utenti della strada. Questo può portare 
a un uso della strada più sicuro ed efficiente. Il 5G rende 
possibile l'uso dei veicoli realmente automatizzati.10

• Smart city: Come tecnologia chiave per l'IoT applicato 
alla gestione dei sistemi di trasporto pubblico, delle 
reti energetiche e dei servizi municipali, il 5G rende 
possibile la visione delle "smart city".11

• eHealth: Visite mediche ad alta definizione, 
interventi chirurgici assistiti da robot e smart 
wearable, come le protesi articolari, potrebbero 
tutti contribuire a incrementare l'efficienza e 
l'efficacia dei trattamenti, cambiando i luoghi 
di erogazione delle cure e aiutando le strutture 
sanitarie a orientarsi sempre più verso gli 
interventi preventivi.12

Tabella 3: Caratteristiche tecniche e vantaggi del 5G rispetto al 4G

Fonte: Kim (2019) e Singaligum (2019)

8 ITU (2018), p. 6.
9 Taulli (2020).
10 Nokia (2020a).
11 Behesti (2019); Hui et al. (2020).
12 Nokia (2020b).

Latenza Velocità 
massima 

di trasferi-
mento dei 

dati

Velocità di 
download 

(Mbps)

Connessioni 
/ km2

Spettro 
disponi-

bile

Copertura 
indicativa 

dell'antenna (km)

4G 10 ms 1 Gb/s 1.000 100 k 3 GHz 50-150 (Mobile)
1-2 (Fixed Wireless)

5G < 1 ms 20 Gb/s 10.000 1 m 30 GHz 50-80 (Mobile)
0,25-0,30 (Fixed Wireless)
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• Industria 5.0: Il 5G guiderà la transizione 
dall'Industria 4.0 all'Industria 5.0, una rivoluzione 
focalizzata sulla collaborazione tra macchine ed 

esseri umani, il cui scopo è fornire valore aggiunto 
alla produzione creando prodotti personalizzati in 
grado di soddisfare le esigenze dei clienti.

Figura 1: Il 5G supporterà la bassa latenza e l'elevato flusso informativo trasferito attraverso i servizi 

Fonte: GSMA (2019), p.31.

I vantaggi saranno enormi anche in termini 
esclusivamente economici. Secondo le stime, la 
produzione economica mondiale alimentata dal 5G 
arriverà a valere 12,3 trilioni di dollari entro il 2035. 
Gli investimenti nella catena di valore dovrebbero 
generare ulteriori 3,5 trilioni di dollari e fornire supporto 
per 22 milioni di posti di lavoro entro il 2035.13

In futuro, il 5G dovrebbe svolgere un ruolo chiave 
anche nel settore della sicurezza e della difesa. I 
commenti sull'impatto esercitato dal 5G sui servizi 
di intelligence e sulle forze dell'ordine sono limitati, 
ma possiamo già trovare esempi di infrastrutture 
5G che aiutano le forze dell'ordine a localizzare con 
precisione individui e persone scomparse,14 e che si 

rivelano utili per i servizi di soccorso, dalla sala di 
controllo alla prima linea.15

Per il settore militare, i vantaggi del 5G sono più 
evidenti. Secondo gli analisti della NATO, l'Alleanza 
deve sfruttare le tecnologie 5G per il comando, il 
controllo, le comunicazioni e altri scopi militari. Gli 
studiosi osservano che, senza il 5G, sarà difficile 
sfruttare appieno i big data, l'intelligenza artificiale 
e il cloud computing sul campo di battaglia.16 Le 
forze armate americane stanno già proseguendo 
con decisione lungo questa strada. Recentemente, 
hanno annunciato lo stanziamento di 600 milioni di 
dollari per la sperimentazione del 5G in 5 diverse 
basi militari.17 La "Strategia 5G" del Dipartimento 

13 ITU (2018), p.8.
14 Roke (2020).
15 TechUK (2019).
16 Gilli and Bechis (2020).
17 The Hill (2020).
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della Difesa degli Stati Uniti d'America stabilisce che:

"La connettività ubiqua ad alta velocità... trasformerà 
le operazioni militari... il dispiegamento delle 
funzionalità 5G offrirà innumerevoli opportunità per 
riformare i servizi aziendali DoD (N.d.t. Department of 
Defence) e creare nuovi potenti vantaggi militari." 18

L'impatto sulla sicurezza e la difesa sarà reso 
ancora più complesso dalla misura in cui i provider 
di infrastrutture critiche e di difesa, servizi di 
intelligence e forze dell'ordine si divideranno tra reti 
5G pubbliche e private, una situazione difficile da 
prevedere. Nella prossima sezione parleremo delle 
vulnerabilità e dei dilemmi che possono nascere con 
l'adozione della tecnologia 5G.

2.2 Requisiti del sistema 5G

I nuovi scenari applicativi della rete mobile di quinta 
generazione creano una serie di nuovi requisiti 
tecnici. Al fine di soddisfarli, le reti 5G da una parte si 
affidano a componenti tecnologici evoluti e aggiornati, 
dall'altra adottano un diverso paradigma di design. 
Nella prossima sezione, parleremo brevemente 
dei requisiti tecnici legati ai casi d'uso trattati, dal 
punto di vista del sistema e della sua gestione. Nella 
sezione successiva, parleremo di come questi requisiti 
vengono soddisfatti all'interno dell'ecosistema 5G.

1. Elevata velocità di trasferimento dei dati e 
bassa latenza: Come mostrato in precedenza, 
ogni nuova generazione di rete mobile ha offerto 
all'utente finale un incremento significativo della 
larghezza di banda massima e teorica. Mentre 
le reti 4G possono fornire velocità massime di 
trasferimento dei dati di 1 Gbps e una larghezza 
di banda teorica di circa 10 Mbps, i nuovi servizi 
come la guida autonoma o la realtà virtuale 
richiederanno capacità ben superiori. Con il 5G, 
la velocità di trasferimento dei dati stimata è fino 
a cento volte superiore e dovrebbe raggiungere 
valori di picco di 20 Gbps. Spesso, queste 
applicazioni necessitano di performance elevate in 
termini di ritardo dei dati: per esempio, nella guida 
autonoma dove i dati devono essere condivisi tra 
i dispositivi, si punta a latenze di 1 ms, pari a un 
decimo di quanto offerto dalle attuali reti mobili.

2. Connettività massiva: A ogni dispositivo connesso 
viene assegnata una porzione della connettività 
disponibile per la stazione base, in termini sia di 
intervalli temporali sia di spettro di frequenza. 
Finora, la rete era utilizzata prevalentemente dagli 
utenti di cellulari e solo una parte era destinata 
alla comunicazione tra macchine. Le precedenti 

generazioni di reti mobili erano progettate per 
un numero limitato di intervalli, ora ampiamente 
superato dai nuovi casi d'uso e dalla diffusione 
dell'Internet of Things collegato dalle reti mobili. Il 
nuovo design 5G tiene conto dei nuovi casi d'uso 
incrementando di oltre 100 volte il numero di 
endpoint collegabili per chilometro quadrato.

3. Efficienza energetica: Mentre nelle precedenti 
applicazioni mobili utilizzate dai cellulari o dagli 
endpoint mobili, come i trasmettitori dei veicoli, il 
consumo energetico era di importanza secondaria, 
ora l'attenzione rivolta all'interconnessione 
dell'Internet of Things impone un cambiamento. 
In questo nuovo scenario, si utilizzano dispositivi a 
basso costo per coprire ampie aree, per cui queste 
unità devono funzionare a batteria per lunghi periodi 
di tempo, visto che l'assistenza e la sostituzione 
delle batterie sul campo non è fattibile né dal punto 
di vista economico né da quello ecologico. Il 5G 
abbatterà il consumo energetico dell'unità mobile, 
consentendo applicazioni sensoriali alimentate a 
batteria con un'autonomia di 10 anni o superiore.

4. Programmabilità: L'infrastruttura della rete 5G 
è pensata per supportare una varietà di servizi 
con diverse esigenze di performance, per cui 
l'architettura del sistema si basa su elementi 
costitutivi flessibili che possono essere programmati 
singolarmente. Questo può avvenire a diversi livelli: 
i servizi vengono frammentati e ad essi vengono 
assegnati livelli diversi di sicurezza e di allocazione 
dei dati. Per esempio, un'applicazione eHealth può 
essere utilizzata in una zona completamente diversa, 
senza interferenze dovute al normale uso di cellulari. 
Questo isolamento dei diversi casi d'uso consente di 
favorire i servizi con stringenti requisiti di qualità.

18 Department of Defense (DoD) (2020).
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Per consentire le nuove applicazioni e soddisfare i loro 
requisiti, il 5G introduce una serie di innovazioni nella 
Rete di accesso radio (RAN - Radio Access Network) e 
nella core network. Nella seguente sezione, parleremo 
brevemente di questi progressi tecnologici:

• La Rete di accesso radio 5G: La RAN è la parte di 
rete mobile che interagisce con gli utenti mobili e 
il cui componente più visibile sono le stazioni base 
mobili. Per consentire i casi d'uso che richiedono 
un dispiegamento massivo e un'elevata larghezza 
di banda, le reti 5G impiegano una banda di 
frequenza più ampia e, in particolare, frequenze 
più alte degli attuali impianti 3G/4G, poiché la 
trasmissione dei dati ad alta velocità è più efficiente 
alle frequenze molto elevate, le cosiddette "onde 
millimetriche". La capacità e la densità della rete 
vengono ulteriormente incrementate dall'uso della 
tecnologia MIMO (multiple input, multiple output) 
che prevede l'impiego contemporaneo di antenne 
multiple per trasmettere e ricevere i dati su un 
singolo dispositivo mobile. Il 5G si affida al Massive 
MIMO (impiego di molte antenne diverse per 
utenti diversi) e al beamforming (letteralmente, 
formazione del fascio) per incrementare il flusso 
informativo trasferito sull'interfaccia radio. Dato che 
lo spettro radio, ossia le frequenze di comunicazione, 

è una risorsa limitata e costosa, il 5G incrementa 
ulteriormente il numero di utenti e di dispositivi che 
è in grado di supportare aumentando la densità 
delle celle. Ogni cella è gestita da nodi di accesso 
radio a bassa potenza per consentire all'operatore 
della rete di riutilizzare le stesse frequenze su 
un'area più ampia, visto che la riduzione della 
potenza di trasmissione comporta la conseguente 
riduzione delle potenziali interferenze. La ridotta 
potenza di trasmissione si traduce in un risparmio 
energetico e una migliore durata della batteria. 
 
Oltre a questi miglioramenti, che interessano 
l'interazione tra la stazione base mobile e il 
dispositivo del cliente, sono stati apportati grandi 
cambiamenti al funzionamento dell'hardware nella 
RAN. Invece di utilizzare un hardware dedicato che 
incapsula tutte le funzionalità, innovazioni come 
cloudRAN consentono di disaccoppiare il terminale 
radio remoto (in parole povere, il trasmettitore/
ricevitore della torre cellulare) dall'unità base, che 
elabora il segnale. Entrambe le unità sono collegate 
da reti in fibra ottica ad alta velocità e consentono 
al provider della rete mobile di gestire l'unità base 
all'interno di un ambiente di cloud computing. 
Questo significa che le reti possono essere facilmente 
ampliate in linea con la crescita della domanda e 

2.3 Componenti di un'infrastruttura 5G

  Photo by Cameron VentiPhoto by Cameron Venti
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non si basano più su un hardware specializzato, 
risultando pertanto più economiche da gestire. 
I servizi 5G impongono requisiti molto elevati in 
termini di larghezza di banda e latenza, che possono 
essere soddisfatti solo accorciando la distanza tra 
servizio e utente mobile. Si parla, in questo caso, di 
"edge" o "fog computing", ossia un'architettura in 
cui molti servizi possono essere erogati attraverso 
la virtualizzazione sullo stesso hardware di sistema.  
 
Alcuni sostengono che la RAN è una parte 
relativamente insignificante della rete 5G e 
non può influire sulla riservatezza e l'integrità 
dei servizi 5G. Tuttavia, da un punto di vista 
tecnico, questo discorso è errato. La stazione 
base 5G (gNB) è l'endpoint per la crittografia e la 
protezione dell'integrità. Pertanto, il livello utente 
è potenzialmente accessibile (a chiunque abbia 
accesso alla stazione base) in chiaro se non si 
utilizza alcuna crittografia end-to-end.19 In questo 
contesto, gli aspetti tecnici della sicurezza nelle 
RAN sono critici quanto quelli che interessano la 
core network, in termini di integrità e riservatezza.

• La Core Network 5G: Dato che la rete deve 
fornire contestualmente molteplici servizi con 
requisiti diversi, il 5G consente questa coesistenza 
e flessibilità attraverso l'uso del networking 
programmabile. SDN (Software Defined 
Networking) è una tecnologia consolidata nelle 
reti dei data centre ed è utilizzata nell'ambito del 
5G per realizzare un core agile, che può essere 
adattato a nuovi requisiti e a servizi di nuova 
introduzione. Questo consente agli operatori di 
rete di dispiegare servizi aggiuntivi con il minimo 
sforzo. Un pari livello di softwarizzazione 

viene garantito dalla NFV (Network Funtion 
Virtualisation) in cui le funzionalità di rete non 
sono più fornite da un hardware specializzato, 
dedicato e pertanto costoso, ma da software che 
possono essere eseguiti da server standard, in 
modo da agevolare il dimensionamento della rete 
in funzione della domanda e l'implementazione di 
nuove funzionalità adottando cicli di dispiegamento 
più rapidi a costi notevolmente ridotti. 

Il 5G sfrutta queste tecnologie per implementare il 
network slicing, dove lo stesso hardware fisico viene 
diviso in molteplici compartimenti logici, ognuno 
dedicato a utenti finali diversi (per esempio, guida 
autonoma, eHealth, cellulari personali) con esigenze 
diverse in termini di sicurezza e performance. 
Questo garantisce la separazione senza interferenze 
di differenti applicazioni e casi d'uso sullo stesso 
hardware, consentendo di risparmiare sui costi e di 
creare operatori virtuali di rete mobile (MVNO) con 
maggiore facilità rispetto al passato.

Per sfruttare l'intero potenziale promesso dal 5G, 
è necessaria la versione aggiornata di entrambe 
le tecnologie: RAN e core network. Al momento, 
non esiste a livello mondiale alcuna rete mobile 
"pienamente" 5G, dove tutti i componenti richiesti 
sono dispiegati a livello sia di core che di RAN. 
Molte reti hanno iniziato a implementare una rete di 
accesso radio potenziata, dove la tecnologia Massive 
MIMO o celle più piccole possono già fornire agli 
utenti una larghezza di banda migliorata rispetto 
alla tecnologia 4G/LTE, ma non sono ancora in grado 
di consentire i diversi scenari di applicazione previsti 
dalla rete "completamente 5G" (vedere Tabella 4).

19 Vedere Ericsson (2020a).

Tabella 4: Requisiti di sistema dai casi d'uso e realizzazione tecnica nel 5G

Fonte: diagramma elaborato internamente.

Requisito di sistema Realizzazione tecnica nel 5G

Elevata velocità di trasferimento dei dati, bassa latenza Massive MIMO, Edge Computing Celle più piccole

Connettività massiva  Massive MIMO, Celle più piccole

Efficienza energetica CloudRAN, Celle più piccole

Programmabilità CloudRAN, SDN, NFV, Network Slicing
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3 
Sia nella società che nel mondo del business, la fiducia 
è fondamentale: senza di essa, le persone non possono 
né agire né interagire. Non sorprende che Abraham 
Maslow abbia collocato la fiducia al secondo livello della 
sua gerarchia dei bisogni umani, subito dopo le esigenze 
fisiche per la sopravvivenza. Nei settori IT e cibernetica 
spesso sentiamo lo slogan: la sicurezza genera 
fiducia e la fiducia genera business. Partendo da 
questo presupposto, come possono i provider di servizi 
di telecomunicazione pensare di gestire con successo il 
loro business se manca la fiducia nella loro rete?

La fiducia è un elemento fondamentale, difficile da 
definire e da quantificare, ancora più difficile di quanto 
non lo sia la sicurezza. In termini economici, la fiducia si 
traduce nella riduzione dei costi di transazione. In virtù 
della fiducia riposta, abbassiamo la guardia e spendiamo 
meno in controllo e tutela. Gambetta ha definito la fiducia 
come "un certo livello di probabilità soggettiva con cui 
una parte A si aspetta che un'altra parte B esegua una 
data azione, sia prima di potere monitorare tale azione sia 
indipendentemente dalla sua capacità di monitorarla." 20

Nel giro di pochi anni, le reti di quinta generazione 
costituiranno la spina dorsale delle nostre società ed 
economie, collegando miliardi di oggetti e sistemi, compresi 
quelli utilizzati in settori critici come energia, trasporto, salute, 
attività bancaria e industria. Quando una rete che esercita un 
impatto tanto importante sulla nostra società ed economia è 
costruita e gestita (in parte) da società provenienti da Paesi 
con uno stato di diritto debole, dove i principi fondamentali 
della democrazia vengono apertamente violati e dove i diritti 
di proprietà intellettuale sono ignorati, è difficile costruire 
fiducia. "Fidati ma verifica" non è solo un proverbio, ma 
significa che la mancanza di fiducia deve essere compensata 
da un maggiore impegno per la tutela e il controllo.  

I concetti di fiducia, come li intendiamo oggi, non sono 
sufficienti per gestire le complesse infrastrutture 5G. La 
fiducia nei fornitori 5G può avere diverse fondamenta. La 
fiducia può essere fondata sulla qualità dei prodotti di un 
fornitore, sulla sua reputazione o sulla relazione a lungo 
termine instaurata con lui. La possibilità di verificare il 
contenuto (hardware e software) dell'apparecchiatura 
del fornitore è spesso un altro elemento su cui basare 

la fiducia. Dato che le reti 5G saranno prevalentemente 
Software Defined Network (SDN), con conseguente 
riduzione dei costi di gestione e manutenzione per gli MNO, 
e saranno infinitamente più dinamiche delle reti 4G grazie 
agli aggiornamenti e alle patch software, diventerà sempre 
più difficile, se non totalmente impossibile, esaminare 
ogni nuova versione software e ogni nuovo componente 
in modo efficace, efficiente e tempestivo. In un ambiente 
competitivo e orientato al profitto, i controlli dovranno 
essere effettuati in modo selettivo, mentre ci si dovrà fidare 
della maggior parte delle modifiche software a causa delle 
limitazioni di tempo, budget, personale e altre risorse. 

Per molti versi, il mercato dei componenti hardware e 
software della rete 5G può essere descritto utilizzando un 
termine coniato da George Akerlof, ossia un "mercato 
dei limoni", intendendo un mercato in cui il compratore 
non può distinguere tra fornitori di rete più sicuri e meno 
sicuri. Esiste un'asimmetria informativa tra i due lati 
del mercato.21 Quando gli acquirenti si affidano a un 
fornitore, non sanno se riceveranno una pesca (buona 
qualità) o un limone (bassa qualità). Se gli acquirenti 
semplicemente presumono che tutti i fornitori offrono lo 
stesso livello medio di sicurezza di rete (hanno fiducia in 
tutti i fornitori), la domanda propenderà per il fornitore 
con il prezzo più basso e la qualità della sicurezza inferiore. 
In ultima analisi, i fornitori che offrono una qualità e una 
sicurezza migliori abbandoneranno il mercato, portando 
a una selezione avversa verso le reti con un basso 
livello di sicurezza, con enormi conseguenze non solo 
per il mercato 5G e le sue applicazioni, ma anche per la 
prossima generazione di reti mobili (6G).

La fiducia è importante anche nel mercato dei servizi 
5G, dove gli operatori di rete mobile sono i fornitori e la 
domanda arriva da aziende, governi e cittadini. I clienti 
avranno poca o nessuna conoscenza del funzionamento 
di una rete 5G e, anche in questo caso, si verificherà il 
fenomeno dell'asimmetria informativa. I clienti non avranno 
altra scelta che fidarsi degli MNO e concederanno loro la 
benevolenza guadagnata con le precedenti prestazioni. 
Tuttavia, questa benevolenza può facilmente svanire se si 
insinua il sospetto che la fiducia non sia meritata; mentre 
per un operatore riguadagnare la fiducia è costoso, i clienti 
possono cambiare provider con il minimo sforzo.22 

PERCHÉ LA FIDUCIA NELLE RETI 5G È IMPORTANTE?

20 Gambetta (1988), p. 216.
21 Akerlof, George A. (1970).
22 Per una discussione più approfondita sul ruolo della fiducia nella cybersecurity, vedere Lysne (2018), p. 11 ff. Olav Lysne, The Huawei 
and Snowden Questions, Simula SpringerBriefs on Computing, Vol 4, Springer 2018. https://www.springer.com/gp/book/9783319749495   
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4 
Nessuna tecnologia di comunicazione è mai completamente 
sicura, e il 5G non fa eccezione: presenta nuove vulnerabilità 
e sfide.23 Ciò che distingue qualitativamente il 5G dalle 
precedenti generazioni di tecnologie di telecomunicazione 
è il fatto che sta diventando una nuova "infrastruttura 
supercritica nazionale" dalla quale dipendono elementi 
chiave dell'economia e dell'infrastruttura nazionale 
(come per esempio le reti idriche ed elettriche).24 Il 
5G contribuisce anche all'infrastruttura sulla quale si 
svolgeranno comunicazioni essenziali per la sicurezza 
nazionale e la salute economica. Un attacco informatico alla 
rete elettrica, per esempio, avrebbe effetti devastanti.25 
Gli hacker stanno già adattando le loro capacità alle 
possibilità offerte dal 5G.26 È quindi estremamente 
importante che gli stati considerino la sicurezza prima di 
prendere decisioni in merito al 5G.  

L'information security consiste di tre elementi: 
confidenzialità, integrità e disponibilità, talvolta definiti 
come la triade CIA (Confidentiality, Integrity e 

Availability). In passato, i meccanismi di protezione 
adottati nel tradizionale ambiente IT aziendale e nel campo 
della ricerca e dello sviluppo industriale vertevano sulla 
tutela della confidenzialità. Con l'avvento dell'Industria 
4.0 e dell'Internet of Things, favoriti dall'automatizzazione 
e dalla connessione in rete degli impianti produttivi, 
rese sempre più rapide dall'infrastruttura 5G, emerge 
chiaramente l'importanza degli altri due obiettivi di 
sicurezza: integrità e disponibilità, verso cui sono 
orientate le attività di sabotaggio.

Confidenzialità significa proteggere le informazioni 
con restrizioni di accesso e utilizzo. La confidenzialità 
viene violata in caso di spionaggio industriale o 
intercettazione. È spesso oggetto di violazione della 
privacy o della proprietà intellettuale (PI). Oltre allo 
svantaggio competitivo per i proprietari della PI, sorgono 
anche questioni di responsabilità. Il MNO è responsabile 
o deve quantomeno assumersi la responsabilità politica 
per il furto della PI e le violazioni della privacy? Il 

PERCHÉ LA SICUREZZA 5G È IMPORTANTE? 

23 Per una panoramica dei rischi di sicurezza del 5G vedere, per esempio, PPP Security Working Group: Phase 1 Security Landscape.
 https://5g-ppp.eu/wp-content/uploads/2014/02/5G-PPP_White-Paper_Phase-1-Security-Landscape_June-2017.pdf
24 Cave (2020).
25 Lloyds (2015).
26 Wheeler (2019).
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valore della confidenzialità cresce di pari passo con la 
crescita del valore dei dati/informazioni nell'ambito di 
un'economia digitale. Se non è possibile garantire i diritti 
di proprietà sulle informazioni, significa che l'accesso 
ai dati non è pienamente controllato. La confidenzialità 
è anche di particolare importanza nel campo della 
sicurezza nazionale. La condivisione dell'intelligence tra 
alleati è compromessa quando almeno un governo si 
affida a una tecnologia di comunicazione non sicura. 

Integrità riguarda il rischio di manipolazione 
dei contenuti. La modifica dolosa danneggia i 
dati e può, per esempio, ledere alla qualità dei 
prodotti nell'Industria 4.0, condurre a errori nelle 
decisioni aziendali, compromettere la gestione 
delle scorte e la manutenzione, e così via. Se le 
fabbriche controllate dal 5G consentono a un hacker 
di compromettere l'integrità della produzione, 
questo strumento potrebbe essere utilizzato per 
danneggiare o distruggere un competitor in modo 
molto più elegante di una brutale interruzione della 

produzione. O, dal punto di vista del difensore: è bello 
sapere che le macchine funzionano, ma è ancora più 
importante sapere che stanno producendo ciò che 
dovrebbero.27

Disponibilità nel contesto di una rete mobile 
significa, prima di tutto, che la rete è operativa. 
Malintenzionati possono gradualmente limitare la 
rete. Rallentamenti temporanei, locali o regionali, 
sono plausibili,28 e non possono nemmeno essere 
escluse gravi interferenze, comprese interruzioni 
totali (come l'azionamento di un interruttore di 
arresto) nel caso di una escalation dei conflitti 
internazionali. Quest'ultimo evento è piuttosto 
improbabile, perché porterebbe inevitabilmente 
a uno scenario di Rip & Replace. Un esempio di 
interruzione della disponibilità della rete è l'attacco 
informatico perpetrato presumibilmente dalla 
Russia ai danni dell'Estonia, nel 2007. Da allora, la 
dipendenza delle nostre economie e società dalle 
reti digitali è aumentata sensibilmente. 

Come abbiamo rapidamente spiegato all'inizio, i rischi 
per la sicurezza del 5G hanno molteplici origini, tra le 
quali l'infrastruttura tecnica e le relative applicazioni 
che creano diverse vulnerabilità e opportunità per gli 
attaccanti. Sebbene gli analisti non siano concordi 
sull'entità dei rischi, molti convengono che il 5G 
presenterà sicuramente dei pericoli se implementato 
in modo non adeguato. L'Agenzia dell'Unione europea 
per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) 
evidenzia due aspetti chiave del 5G che lo differenziano 
dalle precedenti generazioni di tecnologie di 
telecomunicazione wireless: "i nuovi concetti e le nuove 
tecnologie di rete, che dipendono pesantemente dalla 
"softwarizzazione" e dalla virtualizzazione delle funzioni 
di rete, introdurranno nuove e complesse minacce." 29

Rispetto alle reti 3G e 4G, le reti 5G sono ad alta 
intensità di software, con milioni di linee di codice 
responsabili della definizione, gestione e disponibilità 

delle funzioni di rete. Lo switching basato su hardware 
hub and spoke ha ceduto il passo al routing digitale 
basato su software decentralizzato, eliminando le 
"strozzature" hardware in corrispondenza delle quali 
era possibile svolgere i controlli e le ispezioni di 
sicurezza. Le funzioni di gestione e orchestrazione 
(MANO - Management and Orchestration), 
compresa la sicurezza, ora vengono eseguite quasi 
esclusivamente a livello software, rendendole 
potenzialmente vulnerabili. Anche il software per il 
network slicing (creazione e gestione dinamica di 
più reti virtuali con caratteristiche diverse) potrebbe 
essere esposto al rischio di compromissione, dato che 
gli standard di cybersecurity variano in funzione del 
caso d'uso. Come osserva ENISA, la virtualizzazione 
delle funzioni hardware normalmente viene realizzata 
attraverso sistemi, protocolli e software open-
source, strumenti noti per essere a disposizione di 
tutti, compresi coloro che hanno intenzioni dolose.30

4.1 Infrastruttura tecnica e misura della futura dipendenza dal 5G 

27 Timo Kolb citato in Bitkom 2018, p. 45.
28 In tempi di lockdown imposti dalla pandemia, queste difficoltà sono particolarmente gravi, dato che buona parte del lavoro deve essere svolto da 
casa. Cf. Strand Consult (2020), p.3: "Sebbene le controversie commerciali rappresentino un ottimo materiale per le notizie di cronaca sensazionali, 
ciò non diminuisce il fatto che i Paesi considerano sempre più le telecomunicazioni come un'infrastruttura vitale che necessita di maggiore sicurezza, 
soprattutto alla luce dei lockdown causati dal Covid-19, durante i quali le persone devono lavorare, studiare e ricevere cure da casa." 
29 ENISA (2019), p. 19.
30 Attinto da ENISA (2019) e Wheeler (2019).
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Il 5G è costruito con apparecchiature e software 
forniti dalle aziende e i governi devono decidere a 
quali aziende affidare l'installazione e la gestione dei 
sistemi di telecomunicazione cruciali per la futura 
operatività del loro Paese. Le aziende operano sempre 
all'interno di una giurisdizione statale e di un sistema 
politico e non tutti i sistemi politici sono in linea con 
i valori e gli obiettivi delle società liberali occidentali.

Negli ultimi tempi, sono stati avanzati molti sospetti 
nei confronti dei fornitori cinesi di reti 5G, che 
offrono un'infrastruttura più completa rispetto alla 
concorrenza.34, 35 Il caso di Huawei è noto al pubblico. 
Le apparecchiature cinesi saranno gradualmente 
eliminate dalle reti di telecomunicazione di USA, 
GB, Nuova Zelanda e Australia, nel corso di questo 
decennio. Francia, Germania, Italia e Portogallo 
stanno sviluppando delle leggi che richiederanno ai 
governi di considerare l'affidabilità sia tecnica sia 
politica dei fornitori.

Le tecnologie e le reti stesse sono troppo complesse 
per consentire alle agenzie di sicurezza di garantire 
ai responsabili delle decisioni che ogni componente 
e linea di codice sia esente da bug o backdoor. Le 
agenzie di sicurezza sottolineano, inoltre, che le 
aziende cinesi sono tenute per legge a passare le 
informazioni al governo cinese.36

In Cina, lo stato di diritto in materia di protezione 
della privacy è molto vago. Il termine "protezione 
della privacy" è stato incluso nelle leggi e normative 
cinesi solo nel 2009, concedendo comunque al 
governo la possibilità giuridica di richiedere la 
consegna dei dati da parte del settore privato.37 Per 
questo motivo, i fornitori cinesi non godono di solide 
basi giuridiche per proteggere i dati dal loro governo.

Considerando la provenienza di passati atti di spionaggio 
industriale, potremmo mettere in discussione la logica 
di trasformare il lupo nel pastore del gregge di 
macchine. Naturalmente, in una società liberale, 
un'azienda non può essere equiparata allo stato da cui 
proviene. Ma questo non vale per le autocrazie. Nel suo 
report annuale, il servizio di intelligence tedesco (BfV) 
ha chiaramente dichiarato che: "A causa della stretta 
interdipendenza di stato ed economia in Cina, è quasi 
impossibile nei singoli casi distinguere tra spionaggio 
industriale ad opera dello stato e spionaggio delle 
aziende concorrenti."38

Il BfV dichiara anche che gli attacchi informatici in 
Germania provenienti dalla Cina sono in aumento: 
"L'obiettivo principale sono le imprese commerciali. 
Gli attaccanti stanno presumibilmente perseguendo 
l'obiettivo di promuovere determinati settori 
dell'economia cinese attraverso lo spionaggio industriale 
e il trasferimento illecito della conoscenza, in modo da 

31 Il 5G opera su tre distinte gamme di frequenza.
32 Attinto da ENISA (2019) e Wheeler (2019).
33 Attinto da ENISA (2019) e Wheeler (2019).
34 Lewis (2018), p.4.
35 Crawford (2020).
36 Attinto da BfV (2019), Watts (2019), Lee (2019).
37 Wang (2017), p. 243.
38 BfV (2019), p. 294.

Anche la configurazione fisica dell'infrastruttura 
presenta delle vulnerabilità. Gli asset fisici alla base 
della rete ora sono in grado di eseguire tantissime 
attività grazie al software sovrapposto e ciò consente 
di ridurne il numero, per cui la perdita di un asset incide 
maggiormente sulla catena di erogazione del servizio. 
Detto questo, le bande di frequenza più elevate dello 
spettro 5G31 sono disponibili solo a distanze inferiori 
rispetto al 4G, e richiedono pertanto la costruzione di 
molti più punti di accesso. Ognuno di questi nodi 
della "rete di accesso" è un altro punto di vulnerabilità 
collegato all'infrastruttura della core network.32

Inoltre, con il proliferare dei dispositivi che si collegano 
alle reti 5G, ci sono maggiori probabilità che siano 
presenti dispositivi non sicuri, e sarà semplicemente 
impossibile controllare la sicurezza di tutti i dispositivi 
Quindi, ogni dispositivo diventa un potenziale vettore di 
attacco contro gli altri dispositivi, o quantomeno per un 
segmento isolato della rete. Le insicurezze create dai 
dispositivi IoT, e dalla mancata adozione di opportune 
misure di protezione da parte dei loro produttori e 
utenti, sono ben documentate. 

4.2 Sicurezza e scelta del fornitore 5G
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sostenere le ambizioni della Cina di diventare la prima 
potenza economica a livello mondiale. Il quadro degli 
attacchi informatici è stabilito, tra l'altro, nell'attuale 
"Piano quinquennale", MIC 2025, e dal BRI. Il grave 
spionaggio industriale e il sistematico trasferimento 
illecito della conoscenza perpetrato attraverso attacchi 
informatici cinesi causano un grande danno alle 
aziende colpite e all'intera economia." 39

Pertanto, l'information security, basata sulla triade di 
confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati, non è 
assicurata da fornitori 5G provenienti da sistemi giuridici 
che non associano la tutela della privacy alla restrizione 
del potere pubblico. Il Consiglio dei consulenti economici 
della Germania dichiara che la Cina manca di trasparenza 
nei propri processi economici e presenta un elevato 
livello di corruzione.40 In tale ambiente, 
non esiste la dicotomia tra mercato e 
stato, poiché le società private e statali 
hanno entrambe bisogno di intrattenere 
rapporti privilegiati con il governo cinese 
per godere dei surplus economici.41 Visto 
che il 5G rientra nel dibattito in corso sulla 
dipendenza tecnologica e la sovranità 
politica,42 si pone la questione se acquistare 
da fornitori che non seguono una rigorosa 
logica economica ma dipendono, loro stessi, 
da un governo autocratico.

È probabile che le aziende tecnologiche 
cinesi siano già state usate dal loro governo 
per hackerare l'Occidente e sorvegliare 
i dissidenti, soprattutto nei Paesi con un 
governo mediocre e uno stato di diritto 
debole.43 La situazione politica globale 
e le ambizioni politiche ed economiche della Cina 
fanno prevedere un'intensificazione dello spionaggio 
e dell'influenza esercitata. A nostro parere, è ingenuo 
pensare che le opportunità offerte a questo tipo di 
attività dall'accesso alle reti 5G non vengano sfruttate. 

Come detto in precedenza, le principali forze militari 
internazionali stanno già finanziando le tecnologie 
5G a scopo militare nelle basi, nelle architetture di 
comando e controllo e nelle battle network (reti di 

battaglia).44 Gli stati devono anche ricordare che la 
sicurezza nazionale è spesso un'impresa collettiva e, 
considerando la sicurezza del 5G, ora è necessario 
evitare qualsiasi tipo di barriera (politica ed economica) 
che possa ostacolare la futura collaborazione 
bilaterale e multilaterale. Per esempio, non è chiaro 
in quale misura gli istituti di sicurezza nazionali si 
affideranno alle reti 5G pubbliche, consapevolmente 
o involontariamente. Le preoccupazioni esposte dagli 
USA ai propri alleati europei e ai membri dell'alleanza 
"Five Eyes" si fondano sul fatto che le informazioni 
condivise saranno esposte allo spionaggio cinese a 
causa della presenza di fornitori cinesi non affidabili 
nelle reti civili.45

Se si prendesse in considerazione la sicurezza fin da 
ora, si potrebbero prevenire elevati costi opportunità 
all'interno delle architettura di sicurezza collettive, 
come NATO e UE. Per il momento, non esiste un 
approccio unico al 5G tra le nazioni di questi blocchi. 
Prevedendo un simile quadro "variegato" in Europa e 
in altre parti del mondo, gli USA hanno già dichiarato 
che tratteranno con gli alleati e i partner adottando 
il modello "fiducia zero" e stanno già prendendo i 
necessari accordi industriali.46

39 BfV (2019), p. 296.
40 Sachverständigenrat - Jahresgutachten des Sachverständigenrates 2016/2017, p. 467.
41 Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2016/2017, p. 473.
42 Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2019/2020, p. 173.
43 Watts (2019).
44 DoD (2020).
45 FT (2020).
46 DoD (2020).
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5 
Il danno causato dagli attacchi perpetrati sulle reti 
nel tentativo di rubare o manipolare i dati non è facile 
da misurare. Esistono diversi approcci sofisticati per 
stimare il valore degli asset tangibili e intangibili che 
vengono distrutti da un attacco di questo tipo.47 Tuttavia, 
è più facile valutare il danno di un sabotaggio dell'intera 
rete. L'interruzione di una rete non è riconducibile 
esclusivamente ad attacchi sponsorizzati dallo stato 
ma può anche essere causata da intenti criminali, 
incidenti o disastri naturali. Per questo, la perdita subita 
dalle attività economiche è ben documentata. Anche 
se le reti 5G non esistono ancora o non svolgono le 
funzioni critiche precedentemente descritte, esperienze 
passate possono essere prese a riferimento per capire 
quanto l'interruzione dell'intera rete possa incidere 
su un'economia (si pensi, per esempio, al malware 
BlackEnergy utilizzato nel 2015 per colpire le aziende 
ucraine fornitrici di energia elettrica48).

L'accesso alla rete da parte di soggetti con intenti 
dolosi espone le reti 5G al rischio di manipolazione. 
L'attacco può colpire la velocità dei dati o la latenza, 
oppure causare il black-out dell'intera rete. I costi 
evidenti di fornitori malevoli, ed evidentemente 
non affidabili, possono essere illustrati dal seguente 
scenario, drammatico ma poco probabile. 

In questo scenario, ipotizziamo che un fornitore, non 
affidabile e controllato da un governo malevolo, desideri 
integrare un interruttore di arresto nelle reti 5G europee. 
Così facendo, questo governo sarebbe in possesso di uno 
strumento che potrebbe trasformarsi in una potente arma 
in caso di conflitto politico. Naturalmente, quest'arma 
potrebbe essere utilizzata una sola volta, dato che la 
vittima o le vittime sarebbero inevitabilmente costrette 
a sostituire l'intera tecnologia. Questo scenario ipotetico 
non è inconcepibile, alla luce di alcuni recenti eventi, come 
il ransomware WannaCry che è dilagato tra le aziende di 
tutto il mondo, in quella che è stata definita una delle 
operazioni di hackeraggio più dannose della storia.49

Con riferimento alla Cina, esistono già numerose 
questioni controverse che potrebbero danneggiare 

i suoi rapporti con i Paesi occidentali, come per 
esempio l'autonomia di Taiwan, i campi di detenzione 
per gli Uiguri, le rivendicazioni territoriali nel Mar 
Cinese Meridionale o i diritti umani a Hong-Kong. 
Se queste o altre questioni dovessero innescare un 
serio conflitto internazionale, è probabile che la 
possibilità di interferire con l'infrastruttura supercritica 
dell'avversario diventerebbe un'opzione politica. Nella 
seguente sezione, cerchiamo di valutare l'impatto 
economico di un tale evento. Naturalmente, gli effetti 
politici di un governo incapace di fare ciò che pensa sia 
giusto perché teme le conseguenze economiche o la 
perdita di sovranità sarebbero ugualmente disastrosi.   

Presumendo che il problema tecnico che ha consentito ad 
attori stranieri di manomettere le reti 5G europee possa 
essere risolto in pochi giorni, paralizzerebbe comunque 
la maggior parte o, nell'attuale quadro pandemico, 
l'intera economia. Per comprendere l'ordine di grandezza 
di questo evento, è utile fare un esempio numerico. 

Secondo la Bundersbank tedesca, in Germania 
ogni punto percentuale di giorni lavorativi annui 
costa circa lo 0,3% del Prodotto interno lordo (PIL) 
reale.50 Gli autori hanno pensato in modo particolare 
ad eventi come vacanze, ponti festivi e condizioni 
meteo avverse, ma si potrebbero includere anche 
i giorni di sciopero generale. È un'ipotesi molto 
prudente pensare che un'interruzione totale del 
lavoro causata da sabotaggio possa avere questi 
stessi costi. Nel 2019, il PIL tedesco ammontava 
a 3.449 miliardi di Euro.51 Ipotizzando 20 giorni 
lavorativi al mese (240 giorni lavorativi all'anno), 
un punto percentuale corrisponde a 2,4 giorni 
lavorativi. Quindi, tre giorni di fermo a causa di un 
blackout delle comunicazioni dovuto all'azionamento 
dell'interruttore di arresto, corrisponderebbero a 
una diminuzione del PIL dello 0,375%, pari a circa 
12,94 miliardi di Euro. Come se non bastasse, si 
verificherebbero anche effetti a cascata, tra i quali 
danni secondari, costi della mitigazione preventiva, 
Rip & Replace dei componenti hardware e software 
sospetti e così via.

I COSTI EVIDENTI DEI FORNITORI MALEVOLI 
NELLE RETI 5G 

47 Vedere per esempio https://www.hermeneut.eu/.
48 Cerulus (2019). 
49 Greenberg (2017). 
50 Deutsche Bundesbank (2012), p.59, e Hansen und Meyer (2018) p.18.
51 Statistisches Bundesamt (2020).
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Se applichiamo questo approccio a due degli altri tre 
Paesi interessati dai nostri studi, e di cui trattiamo 
anche in documenti dedicati, ossia Francia e Italia, 
e aggiungiamo i calcoli basati sulle cifre comunicate 

dal Ministero delle finanze portoghese, otteniamo 
delle cifre approssimative (vedere Tabella 5).

Non tutti i settori economici verrebbero colpiti 
allo stesso modo, e alcuni potrebbero dimostrarsi 
più resilienti e capaci di recuperare la produzione 
mancata. Mentre sarebbe pressoché impossibile 
compensare il fermo imprevisto delle aziende che 
operano a cottimo, l'effetto generale sull'economia 
dipende dal suo grado di interdipendenza, con 
settori che si influenzano reciprocamente ed effetti 
a cascata. Brevi interruzioni possono essere seguite 
da azioni di recupero del tempo perso, i cui effetti 
sono comunque difficili da quantificare, secondo 
quanto dichiarato dalla Banca federale tedesca.  Il 
Ministero delle finanze portoghese ritiene che i costi 
di un'interruzione più lunga si accumulino in modo 
sproporzionato.56

Oltre al summenzionato scenario dell'interruttore di 
arresto che, grazie alla segmentazione orizzontale e 
verticale e ad altre misure di mitigazione preventiva, 
appare poco probabile, esiste uno "scenario 
peggiore" più fattibile ma meno conosciuto. Il 
funzionamento, la gestione e la manutenzione delle 
reti 5G dipenderà sempre più dall'applicazione 
dell'artificial intelligence (per i dettagli, consultare 
la seguente sezione Intelligenza artificiale nelle reti 
5G). Gli algoritmi IA possono essere manomessi da 
malintenzionati, con conseguenze gravi, ma meno 
evidenti.

Tabella 5: Costi stimati di un blocco totale della rete di comunicazione

Fonte: calcoli propri, basati sui dati forniti da Banca Mondiale52, 
Bundesbank53 e Ministero delle finanze portoghese54.

52 World Bank (2020).
53 Deutsche Bundesbank (2012)
54 Jornaldenegocios (2020)
55 Deutsche Bundesbank (2012)
56 Jornaldenegocios (2020)

1 giorno 3 giorni 6 giorni

Francia 2,788 8,363 16,727

Germania 4,313 12,940 25,880

Italia 2,057 6,171 12,342

Portogallo 0,425 1,275 2,549

Scenario del costo totale di un blocco di X giorni, in miliardi di €
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6 
Oltre ai costi evidenti che devono essere sostenuti 
quando una rete 5G supercritica viene sabotata, 
esistono costi meno visibili o nascosti che insorgono 
quando la confidenzialità e l'integrità della rete e dei 
suoi dati vengono compromesse. Questi costi sono 
nascosti perché insorgono in un tempo successivo 
o perché vengono sostenuti da persone o enti 
diversi da quelli che decidono l'architettura (e i 
componenti) della rete 5G. Tuttavia, per la società 
nel suo complesso, questi costi sono di grande 
importanza e devono essere considerati nel decidere 
a chi affidarsi per la costruzione dell'infrastruttura di 
rete di prossima generazione. 

Nella seguente sezione, cerchiamo di scoprire 
questi costi nascosti, di definirli e, in alcuni casi, 
di escogitare un approccio per misurarli. La 
misurazione è spesso difficile o persino impossibile 
quando non disponiamo dei dati necessari, ma 
apparirà comunque chiaro che, per costruire la 
rete, non è sufficiente confrontare le offerte per i 
componenti hardware e software (e talvolta anche 
per la gestione). Per decidere a chi affidare l'ordine 
di costruire una rete 5G, è importante prendere in 
considerazione anche i costi che gravano sull'intera 
economia durante il ciclo di vita della rete.

I COSTI NASCOSTI DEI FORNITORI NON 
AFFIDABILI NELLE RETI 5G

Il rifiuto da parte dello stato e dei provider di 
rete mobile di utilizzare fornitori affidabili per 
la costruzione delle reti 5G sposta il costo della 
protezione sulle aziende (soprattutto quelle sensibili 
alla sicurezza) e sui cittadini. Secondo Bretschneider 
et.al., dovrebbe essere compito dello stato 

intervenire preventivamente vicino all'aggressore.57 
In questo caso, i servizi di protezione assumono il 
carattere di bene pubblico. Il rifiuto dello stato di 
adempiere a questo compito trasferisce i costi, e 
l'esigenza di agire, sul titolare della proprietà che 
deve essere tutelata.

6.1 Il carattere economico della sicurezza

(pot.)
aggressore

Mezzi di 
protezione

(II) e (III)

"vicino 
all'aggressore"

disposizione
statale

(IV)

Nello spazio 
pubblico

disposizione
statale

(I)

"vicino al mezzo di 
protezione"

disposizione
privata

accesso

Figura 2: Disposizioni statali e disposizioni private per la sicurezza.

Fonte: basato su Bretschneider et. al. (2020), p. 106, tradotto.

57 Bretschneider et.al. (2020), p. 106 grafico 2.
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Si potrebbe anche sostenere che le misure adottate 
per proteggere la rete sono più economiche della 
scelta, in loro assenza, di proteggere ogni singolo 
cliente collegato a quella rete. In ultima analisi, sono 
proprio i dati dei clienti a interessare paesi come la 
Cina. Oppure, come spiega l'associazione di settore 
tedesca Bitkom: "... nell'ambiente economico, 
sabotaggio, spionaggio e furto di dati mirano ai 
dati digitali o all'infrastruttura di informazione 
e comunicazione delle imprese industriali. La 
digitalizzazione avanzata rende incredibilmente 
facile l'accesso a questi dati da parte dei criminali." 58

Per esprimersi in termini più economici: la 
digitalizzazione sta abbassando i costi sostenuti 
dagli aggressori per il sabotaggio e il furto di dati, 
incrementando di conseguenza la "redditività" e 
abbassando la barriera d'ingresso per gli aggressori, 
così da fare spostare la curva dell'offerta per gli 
attacchi verso destra. Se non incrementiamo gli 
sforzi per contrastare questo trend, finiremo in un 
equilibrio con più attacchi riusciti e maggiori perdite 
per aziende e cittadini. Quando il 5G (e, soprattutto, 
le applicazioni basate su questa tecnologia) sarà 
disponibile, questo trend non potrà che aumentare. 

Le PMI mancano di adeguate misure di sicurezza 
dei dati e IT, poiché i costi per la protezione sono 
soggetti a elevate economie di scala e alle esternalità 
positive.59 Inoltre, le PMI tendono a essere meno 
digitalizzate nella loro supply chain. Questo perché 
non hanno fiducia nella sicurezza del collegamento 
della produzione a internet. Di conseguenza, 
le PMI sono meno propense a utilizzare il cloud 
computing. Si può affermare con certezza che questo 
comportamento risulterà evidente quando si tratterà 
di utilizzare le opportunità associate con il 5G. 

Gli esperti di sicurezza e digitale, così come i politici, 
parlano continuamente di un approccio di "security 
by design" anziché di "prima la funzionalità, poi la 
cybersecurity". L'avvio dell'implementazione di una 
nuova tecnologia è il momento in cui si deve decidere 
di non commettere lo stesso errore fatto in occasione 
della costruzione della rete internet. Questo errore 
implica la costruzione di una rete di comunicazione 
cui colleghiamo elementi fondamentali della nostra 
economia, rafforzando pertanto la produttività, fino al 

momento in cui la rete non viene violata da criminali o 
attività illecite dei nostri avversari. Solo dopo il verificarsi 
di questi danni emerge l'importanza di proteggere 
una rete intrinsecamente non sicura.60 Naturalmente, 
avvalersi esclusivamente di fornitori affidabili 
non sarà sufficiente per garantire la sicurezza della 
rete 5G, ma consentirà di eliminare un importante 
vettore per gli attacchi da parte dei nostri avversari.

Bitkom sostiene che il 18% degli attacchi informatici che 
colpiscono le aziende tedesche provengono dalla Cina.61 
Non serve grande lungimiranza per prevedere che, 
quanto il vettore di attacco aumenta perché sempre 
più obiettivi importanti si collegano alla rete, anche il 
numero di attacchi aumenterà. Sembra altrettanto 
ovvio che, se il vettore di attacco è prodotto in Cina, la 
quota di attacchi provenienti da questo Paese aumenterà.

La sicurezza costa. La minaccia di sfruttamento 
economico e politico da parte di un avversario 
deve essere controbilanciata da adeguate misure di 
protezione. Queste misure richiedono risorse, e le 
risorse costano. Un approccio intuitivo per comprendere 
questo problema consiste nel distinguere tra i diversi 
tipi di controllo. Di seguito, faremo una distinzione tra 
attività di controllo preventive, reattive e di rilevamento. 
L'idea di fondo è che ogni attività, interamente o in 
parte, deve essere attuata perché uno o più fornitori 
non affidabili contribuisce alla rete di comunicazione. 

Le attività preventive vengono implementate 
cronologicamente prima del verificarsi di un evento 
indesiderato, al fine di ridurre la minaccia alla 
confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati. Ai fini 
della prevenzione, vengono impiegate delle risorse per 
rendere l'attacco più costoso e difficile da perpetrare 
da parte dell'attaccante. Nel caso più estremo, 
l'attacco viene prevenuto evitando l'esposizione al 
rischio. Nel nostro caso, questo significherebbe non 
collegarsi a una rete con componenti non affidabili. 

Le attività di rilevamento sono le procedure di 
routine messe in atto per scoprire tempestivamente le 
anomalie e gli attacchi, in modo da ridurre la portata 
del danno. Queste attività possono includere l'utilizzo 
di sensori e di SOC (Security Operations Center) e il 
monitoraggio delle linee di codice nelle patch software.

58 Bitkom (2018), p. 16.
59 Park et al. (2008), p. 92.
60 Vedere Herpig (2020), p. 2. 
61 Vedere Bitkom (2018), p. 29.
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Le attività reattive sono le misure di mitigazione 
adottate immediatamente dopo un attacco. Una 
volta rilevato un attacco, l'operatore di rete e i clienti 
coinvolti devono limitare la portata del danno e 
garantire che un simile attacco non possa ripetersi. 
Questa misura potrebbe anche prevedere la 

sostituzione di una data tecnologia o di un software 
nella rete, con conseguente blocco temporaneo 
dell'intero servizio. I clienti della rete, da parte 
loro, possono scegliere di abbandonare gli operatori 
con tecnologia non affidabile, com'è avvenuto 
immediatamente dopo le rivelazioni di E. Snowden.

Come detto in precedenza, la mancanza di fiducia nella 
confidenzialità, integrità e disponibilità di una rete 
richiede misure aggiuntive al fine di consolidare la fiducia 
nella rete. Le misure possono essere tecnologiche (una 
soluzione che permette la confidenzialità, l'integrità e 
la disponibilità dei dati in una rete intrinsecamente non 
sicura) o manageriali (varie forme di gestione del rischio).

Un altro modo di considerare questi controlli, che sono 
fondamentalmente delle misure di mitigazione attuate 
in momenti diversi, è rappresentato dal Toobox UE, un 
pacchetto di misure di mitigazione del rischio riguardante 
la cybersecurity delle reti 5G. Il Toolbox distingue tra 
misure strategiche, tecniche e azioni di supporto.62

Le misure strategiche comprendono gli aspetti normativi 
e di approvvigionamento. Le misure tecniche si riferiscono 
a: disposizioni per la sicurezza della rete, sia di riferimento 
sia specifiche, requisiti riguardanti l'erogazione di servizi e 
prodotti, resilienza e piani per garantire la continuità del 
servizio in casi credibili di contingenza. Le azioni di supporto 
incrementano l'efficacia di entrambi i tipi di misure.

Il toolbox è già entrato pienamente in vigore e la 
Commissione Europea sta lavorando con gli stati membri 
per monitorare l'avanzamento della sua implementazione. 
Mentre alcune aree dell'intervento normativo sono tanto 
mature da aver ricevuto un responso positivo, altre, 
come la diversificazione dell'approvvigionamento e le 
misure tecniche, sono considerate ancora a rischio. Ciò 
dimostra quanto sia importante progettare e imporre 
strategie per i fornitori volte a proteggere gli interessi 
nazionali ed europei, tutelandosi al tempo stesso dai 
costi sconosciuti che derivano dalla partecipazione di 
questi fornitori alla transizione verso il 5G.

Le Proposte di Praga sono interessanti nel presente 
contesto. Le proposte sono state formulate nel corso 

della Conferenza sulla sicurezza 5G che si è svolta 
a Praga il 3 maggio 2019. Queste proposte sono 
raggruppate in quattro categorie: policy, tecnologia, 
economia e nesso tra sicurezza, privacy e resilienza.63  
Le proposte, sebbene non vincolanti, sono state al 
centro delle successive discussioni e degli impegni 
assunti dai Paesi partecipanti nel corso della valutazione 
delle proprie strategie di messa all'asta delle frequenze 
e di transizione della loro sicurezza di rete in linea con 
le richieste emerse. Di seguito, esaminiamo in modo 
approfondito i vari aspetti di queste proposte.

6.2.1 Tecnologia 

La tecnologia pensata per proteggere la rete in presenza 
di fornitori non affidabili deve garantire e assicurare 
che i sistemi nuovi ed esistenti adottino adeguate 
politiche di controllo degli accessi, limitino l'accesso a 
terzi, e che, laddove sia necessario l'accesso remoto, ai 
sottosistemi si applichino l'autenticazione “fiducia zero”, 
l'autorizzazione e la registrazione in modo da garantire 
sempre la visibilità sull'accesso ai dati e sulle modifiche 
effettuate. Il dispiegamento della VPN e, soprattutto, 
i modelli “fiducia zero” devono essere implementati 
attraverso l'infrastruttura di rete, le funzioni di gestione 
e le operazioni basate su software di modo che l'accesso 
e la gestione siano limitati ai sottosistemi, e che l'accesso 
remoto non consenta un accesso più ampio ai servizi e 
alle apparecchiature. Inoltre, deve essere garantita la 
rigorosa identità dei sottosistemi. 

Questi sottosistemi devono anche essere adeguatamente 
isolati per assicurare che l'accesso ai sistemi non critici 
non consenta di accedere ad altri sistemi (sottosistemi 
più critici). Questo comporta un aumento dei costi per 
ogni nuovo elemento dell'infrastruttura (microcella, 
infrastruttura della rete periferica e relativo software) 
poiché non è sufficiente proteggere l'accesso ma occorre 

6.2 Prevenzione e controllo

62 Per ulteriori informazioni sul Toolbox UE vedere DG Connect (2020).
63 Vedere Prague Proposals (2019).
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proteggere e standardizzare anche il relativo firmware, 
le funzioni di accesso all'hardware e la virtualizzazione, 
al fine di garantire che le implementazioni specifiche 
del fornitore mantengano le promesse di fiducia in ogni 
fase. Network Operation Centre (NOC) e Security 
Operation Centre (SOC) devono essere gestiti 
in loco per gli MNO e nei Paesi in cui hanno sede le 
istituzioni democratiche e il giusto processo.

In uno studio del 2017, la maggior parte degli operatori 
(75%) ha risposto che la complessità e il costo 
stanno bloccando l'implementazione dei sistemi 
di segnalazione avanzata. Anche l'adozione di 
stack tecnologici open source, come OpenSS7, i cui 
costi di installazione e verifica sono potenzialmente 
più bassi, è limitata perché le entità commerciali che 
gestiscono la rete sono focalizzate sui componenti a 
valore aggiunto di alto livello dello stack, anziché sui 
protocolli sottostanti. Questo rischio espone i suddetti 
componenti di alto livello a minacce nascoste che 
fornitori malevoli possono sfruttare.64

Inoltre, l'affidamento a fornitori non affidabili 
accelererà e amplierà l'adozione di tecnologie e 
soluzioni di protezione, soprattutto della crittografia 
dei dati end-to-end. Se da una parte il costo diretto 
di questo tipo di misura protettiva in termini di 
infrastruttura sta diminuendo, dall'altra i costi indiretti 
dovuti all'aumentata latenza sono difficili da valutare, 
perché dipendono da molteplici parametri tra i quali il 
servizio, il protocollo e lo schema crittografico. Come 
evidenziato nel white paper prodotto dal Gruppo 
di lavoro sulla Sicurezza 5G PPP "... La crittografia 
end-to-end potrebbe ostacolare l'uso di molteplici 
servizi a valore aggiunto quali rilevamento degli 
attacchi, monitoraggio QoS, controllo degli accessi a 
grana fine, solo per nominarne alcuni." 65 In termini 
generali, i vantaggi derivanti dall'uso della crittografia 
presentano diversi inconvenienti che possono essere 
costosi quando dispiegati su larga scala.

Anche quando la crittografia è introdotta in modo 
ubiquo, il problema della sicurezza dei metadati 
resta. Sebbene sia possibile crittografare il pacchetto 
di dati per renderlo illeggibile alle persone non 
autorizzate, le informazioni in merito ai soggetti 
coinvolti nella comunicazione e al momento in cui 
questa avviene rimangono in chiaro, perché le 

reti le utilizzando per finalità di instradamento e 
contabilizzazione. Questa fuga di metadati può 
portare a ovvie conseguenze: per esempio, potrebbe 
fornire informazioni dettagliate sulla frequenza e 
intensità dei rapporti commerciali tra organizzazioni, 
essere utilizzata per la manipolazione del mercato 
azionario e l'insider trading, rivelare accordi 
commerciali imminenti o gli interlocutori di categorie 
professionali protette, solo per fare alcuni esempi. 
Attraverso il suo hardware, un fornitore non affidabile 
potrebbe accedere a questi metadati e utilizzarli per 
trarne un vantaggio economico o politico.

I fattori di cui sopra servono solo ad avvalorare la 
tesi delle architetture di sicurezza facenti uso di 
crittografia end-to-end e basate sul modello a “fiducia 
zero” che proteggono i dati e i metadati degli utenti 
finali, oltre a proteggere e isolare l'accesso agli 
obiettivi critici o sensibili della rete 5G in generale. 
Infine, occorre adottare ulteriori misure di sicurezza 
per proteggere l'accesso fisico all'infrastruttura in 
modo da garantire che funzioni come previsto e venga 
monitorata. Tuttavia, queste misure di sicurezza fisica 
sono indipendenti dall'affidabilità del fornitore.

6.2.2 Cyber threat intelligence (Intelligence 
delle minacce informatiche) 

Quando la tecnologia non affidabile è parte integrante 
della rete, quest'ultima si trova di fronte a maggiori 
vulnerabilità e cresce il rischio per governi, aziende 
e cittadini. La minore sicurezza della rete può 
essere, almeno in parte, compensata da un aumento 
degli sforzi e del denaro investito per monitorare e 
controllare questa rete inaffidabile. Per farlo, occorre:

1. Maggiore vigilanza su ciò che accade in rete,

2. Un banco di prova per scoprire ciò che potrebbe 
accadere con una rete non affidabile,

3. Un accordo istituzionale finalizzato alla condivisione 
delle informazioni tra operatori di rete concorrenti 
e con l'agenzia nazionale per la cybersecurity.

4. Un accordo istituzionale per la condivisione delle 
informazioni all'interno dell'UE e con gli stati di 
orientamento affine.

64 ENISA (2018), ITU (2019).
65 5G PPP Security WG. 
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Sarà necessario istituire un Centro di condivisione 
e analisi delle informazioni (ISAC) nazionale per le 
reti 5G, anche se le reti contengono solo tecnologia 
affidabile. Ci saranno comunque bug e sfruttamenti. 
Inoltre, occorre creare un meccanismo di scambio 
attraverso il quale operatori e clienti possono 
scambiarsi reciprocamente informazioni sulle attività 
sospette nelle reti non affidabili. Mentre clienti e 
fornitori affidabili sono mossi dal comune interesse 
di proteggere la rete, con i fornitori non affidabili la 
questione è dubbia e occorre quindi considerare con 
attenzione l'eventualità o meno di includerli nel cerchio 
della fiducia all'interno del quale vengono condivise 
informazioni sensibili. 

La condivisione delle informazioni è fondamentale per 
ridurre i costi delle informazioni per ogni operatore 
del mercato e garantire che un modello di attacco non 
possa essere ripetuto. Tuttavia, sappiamo da precedenti 
tentativi di condivisione delle informazioni sugli incidenti 
di cybersecurity che hanno coinvolto provider di 
infrastrutture critiche, che le società private sono restie 
a condividere queste informazioni con la concorrenza o 
con il governo, temendo reazioni negative del mercato.

Oltre a sapere ciò che sta accadendo in una rete, è 
anche importante sapere ciò che potrebbe accadere. 

In particolare, le reti dotate di tecnologia non affidabile 
devono essere sottoposte a costante controllo per 
rilevare la presenza di debolezze o strumenti malevoli 
che potrebbero consentire l'accesso a un attaccante. In 
un centro di prova indipendente, una copia esatta della 
rete 5G non affidabile può essere sottoposto a test di 
laboratorio. Hacker etici possono cercare le falle e i modi 
per prendere possesso della rete o trafugare i dati.

L'agenzia nazionale per la cybersecurity dovrà 
mappare le debolezze delle reti 5G e confrontarle 
con le informazioni ricevute dai propri analisti o dalle 
agenzie di intelligence partner in merito alle minacce. 
Gli sforzi compiuti a livello nazionale dovranno essere 
riportati a livelli UE, per esempio nell'ENISA, per 
poter apprendere dall'esperienza e dalle conoscenze 
acquisite dai Paesi con uguale orientamento.

6.2.3 Banco di prova per le reti 5G e 
applicazioni con tecnologia non affidabile 

Lo sviluppo delle reti 5G non è ancora terminato. Futuri 
aggiornamenti consentiranno alle reti di eseguire più 
funzioni e, quindi, di abilitare nuovi modelli di business. 
Per il miglioramento delle reti 5G, e lo sviluppo delle 
applicazioni, occorre ancora molto lavoro di ricerca e 
sviluppo. Ecco perché i laboratori R&S e i banchi di 

Photo by Hack CapitalPhoto by Hack Capital
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prova sono un'infrastruttura necessaria. 

Laboratori e banchi di prova sono anche necessari 
per conoscere meglio le vulnerabilità delle reti e, in 
particolare, di quelle che includono tecnologia non 
affidabile. Durante il test condotto per aiutare il governo 
inglese a determinare se la tecnologia cinese potesse 
entrare a far parte delle future reti 5G in Gran Bretagna, 
è apparso subito evidente che questa attività richiede 
un elevato numero di risorse. Di conseguenza, il Centro 
nazionale per la cybersecurity del Regno Unito ha 
raccomandato l'istituzione di un Laboratorio nazionale 
per le telecomunicazioni che potrebbe testare le reti 
in varie condizioni e con diverse tecnologie.66

Per calcolare i costi di questo centro di prova, 
adottando un approccio alto-basso, si potrebbero 
cercare analogie con casi esistenti. Un esempio recente 
è l'Istituto Fraunhofer per i circuiti integrati, cui è stato 
assegnato un banco di prova nell'ambito dell'iniziativa 
5G Bavaria. Come finanziamento iniziale, l'istituto ha 
ricevuto una sovvenzione dal Ministero del commercio 
di oltre 25 milioni di Euro.67 Per far funzionare un 
istituto di ricerca così specializzato occorrono più fondi. 

Lo staff necessario per testare e controllare in 
modo soddisfacente la sicurezza dei dispositivi di 
telecomunicazione implementati in Francia deve essere 
composto da un gruppo multidisciplinare di almeno 150 
esperti. Ingegneri e legali di alto livello, che lavorano 
insieme per controllare anche i contratti commerciali, 
verificano se le traduzioni tecniche prodotte dai fornitori 
stranieri sono esatte e fedeli alla realtà, e redigono 
i testi legali. Lo stipendio totale auspicabile si aggira 
intorno a 12 - 16 milioni di Euro all'anno, come minimo, 
cui bisogna aggiungere i costi operativi. Considerando 
i costosi strumenti tecnici che devono essere impiegati 
per questo tipo di missione (laboratorio, banchi di 
prova, ecc.), il budget totale nel caso di fornitori di 
servizi di telecomunicazione non affidabili può essere 
stimato a 30 milioni di Euro all'anno. 

Naturalmente, gli istituti di ricerca hanno dimensioni 
diverse, in funzione della portata delle problematiche 
sulle quali lavorano. Provenendo noi stessi da istituti 
di ricerca, crediamo che per testare e verificare il 
software di fornitori non affidabili, durante l'intero 
ciclo di vita di una rete 5G, sia realmente necessario 

ricorrere a un istituto nazionale interamente dedicato 
alla sicurezza della rete 5G. Un possibile benchmark 
che conferma questi ordini di grandezza: il centro 
di ricerca IRT-SystemX, focalizzato sull'analisi delle 
esigenze di sicurezza digitale riguardo a IoT, veicoli 
comunicanti e industria 4.0, ha uno staff di 140 
persone, soprattutto ricercatori, e un budget di 23 
milioni di Euro all'anno. Ovviamente, l'importo varia 
in funzione della dimensione dell'economia. 

Un approccio alternativo basso-alto per calcolare i 
costi sostenuti per testare e verificare l'affidabilità di 
un software e della rete consiste nello stimare i costi 
dell'analisi di un codice sorgente. Il test strutturale (o 
white box testing) di un prodotto basato sull'analisi 
di un codice sorgente è un metodo comunemente 
adottato per i prodotti fortemente legati alla 
sicurezza; diversi fornitori offrono a governi e 
auditor esterni la possibilità di valutare il codice dei 
loro prodotti quale misura intesa a costruire fiducia. 
Un esempio significativo di questo approccio è il 
Government Security Program di Microsoft.68 Nel 
seguente paragrafo, stimeremo i costi potenziali di 
un'analisi del codice sorgente applicata al 5G.

In parole povere, il costo della revisione dipende dalla 
grandezza del prodotto, dalla frequenza con cui può 
essere sottoposto a revisione e dai costi associati al 
processo di revisione, oltre che dalle spese generali 
e organizzative. La funzionalità di un prodotto è 
data dai suoi componenti software e hardware, che 
richiedono un approccio di revisione diverso, dove 
la complessità del primo è tipicamente misurata in 
metriche come le linee di codice sorgente o SLOC. I 
costi della revisione di un codice software possono 
quindi essere calcolati in modo approssimativo 
applicando la seguente formula:

SLOC prodotto  * capacità media analisi SLOC/ora  
   * costo auditor/ora.

L'importo ottenuto rappresenta il limite massimo dei 
costi di un'analisi del software, considerando che 
non tutte le parti di un software sono egualmente 
importanti per la sicurezza. Consideriamo il caso 
di un sistema operativo che include, per esempio, 
la funzionalità per visualizzare i contenuti sullo 
schermo, ricevere l'input dal mouse e dalla tastiera, 

66 NCSC (2020), p. 25.
67 Fraunhofer IIS (2020).
68 Per ulteriori informazioni, vedere https://www.microsoft.com/en-us/securityengineering/gsp.
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comunicare in rete e gestire le autorizzazioni utente 
e file. Se un fornitore con intenti dolosi volesse 
prendere il controllo dei dispositivi venduti ai 
clienti, alcuni elementi, come il codice software per 
la gestione dell'utente o le autorizzazioni per i file, 
sarebbero perfetti per nascondere una backdoor 
mentre altri sarebbero di poca utilità per un hacker. 
Lo stesso ragionamento si applica al 5G, che include 
una serie di funzionalità, per esempio per la gestione 
dell'interfaccia wireless o l'elaborazione del segnale. 
Per una stima più concreta dei costi di revisione, 
bisognerebbe detrarre dal precedente calcolo la parte 
di prodotto con implicazioni dirette per la sicurezza, 
pari a circa il 15 - 30%, in base al tipo di componente.

Esistono diversi dati che danno un'idea 
approssimativa della complessità del software dei 
componenti di una Rete di accesso radio 5G. L'ultima 
release della soluzione open-source, indipendente 
dal fornitore OpenRAN, datata giugno 2020, 
contiene un totale di 1.089.389 SLOC, mentre il 
fornitore Ericsson ha dichiarato che "la complessità 
del software della [loro] RAN in una banda base 
supera quella di un Boeing 787"69, il che fisserebbe 
un limite minimo di 6,5 milioni di SLOC.70 Spese 
aggiuntive devono essere preventivate per l'analisi 
dei firmware di sistema integrati, del microcodice 
dei chipset71 e per la verifica del design hardware.

La letteratura scientifica sull'efficienza dell'analisi 
del codice sorgente è scarsa. Tuttavia, uno studio 
condotto da un fornitore di toolkit per il software 
engineering ha evidenziato che è fattibile analizzare 
fino a 500 SLOC, limite oltre il quale l'efficienza nella 
rilevazione degli errori diminuisce drasticamente.72

Per un calcolo d'uso, ipotizziamo che lo stipendio 
medio annuo di un ingegnere software specializzato 
in sicurezza ammonti a 125.000 Euro e applichiamo 
la procedura di calcolo delle spese generali pari al 
25%, adottata per tutte le sovvenzioni dell'Unione 
europea. Sulla base di 1600 ore lavorative all'anno, 
il limite massimo per una revisione software 
dell'implementazione OpenRAN potrebbe essere di 
circa 212.500 Euro mentre il prodotto commerciale 
equivalente di Ericsson richiederebbe 1,25 milioni di 

Euro per un'analisi del codice sorgente. La somma 
potrebbe diminuire se, come detto in precedenza, si 
ispezionassero solo alcune parti specifiche del codice.

Occorre, tuttavia, considerare altri aspetti. 
Trattandosi di una nuova tecnologia e di un prodotto 
ampiamente basato su software, è presumibile che 
i fornitori pubblichino nuove funzioni e correzioni di 
bug, oltre agli aggiornamenti software rilasciati 
con regolare frequenza dopo il dispiegamento 
iniziale del prodotto. Pertanto, sarà necessario 
ripetere continuamente la revisione del codice 
sorgente al fine di confermare la sicurezza delle 
future modifiche. Sebbene queste modifiche possano 
essere apportate con regolarità, la maggior parte 
del prodotto rimane invariato, per cui il grosso delle 
spese di revisione viene sostenuto all'inizio, mentre 
i successivi aggiornamenti avranno un valore pari a 
una frazione del prezzo iniziale.

La revisione del codice sorgente del prodotto è, 
tuttavia, solo una parte della procedura volta a 
garantire il dispiegamento sicuro della rete 5G. Le 
procedure di revisione devono essere profondamente 
integrate nella distribuzione del prodotto per garantire 
che il codice sorgente analizzato sia effettivamente 
lo stesso software spedito alle unità installate sul 
campo. Questo richiede una serie di accordi con 
il produttore e di processi aggiuntivi a livello del 
cliente per controllare e verificare la catena di 
approvvigionamento, il che implica ulteriori costi.

Inoltre, la presenza di fornitori non affidabili incoraggia 
l'adozione di ulteriori misure di monitoraggio del 
flusso di dati end-to-end oltre a quelle presenti in 
un'architettura di rete "secure-by-design". Occorre 
implementare meccanismi di monitoraggio e 
registrazione, accompagnati da dispositivi e politiche 
aggiuntive per l'archiviazione e la conservazione 
sicura dei dati. Inoltre, i fornitori devono prevenire 
l'esistenza di malintenzionati ed eseguire vari controlli 
sull'integrità e la sicurezza di dati e metadati, sulla 
sicurezza del canale di comunicazione e sui processi e 
i dispositivi di gestione dei dati, compresi i dispositivi 
dell'utente finale e IoT. Occorre garantire la sicurezza 
in tutti i domini di modo che i dati e i servizi inviati, 

69 Ericsson (2020c).
70 Information is beautiful (2020).
71 Chip, processori e memorie possono essere manipolati per ricevere comandi remoti da entità straniere, attraverso diverse backdoor: 
 servizi software di livello superiore possono essere rigorosamente controllati ma dipendono da livelli più bassi che non sono necessariamente sottoposti a controllo.
72 Smartbear (2019).
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archiviati ed elaborati all'interno del sistema 5G 
vengano conservati e la loro integrità sia garantita. 
La sicurezza orizzontale garantirà la protezione della 
riservatezza e dell'integrità dei dati inviati attraverso 
il sistema. Ciò significa che occorre adottare misure di 
sicurezza straordinarie a livello di dispositivo e gateway, 
rete e accesso, dati e applicazioni (particolarmente 
importanti vista la crescente rilevanza del software 
nel 5G) e accesso fisico. I fornitori stanno tentando 
di incorporare queste misure nel design della loro 
rete (con conseguenti compromessi in termini di 
performance e costi)73 rafforzando la resilienza nelle 
loro offerte di sicurezza al fine di proporre queste 
funzionalità agli MNO74 e utilizzarle sia internamente 
sia per garantire nuovi profitti75.

6.2.4 Intelligenza artificiale nelle reti 5G

L'intelligenza artificiale (IA) si è rivelata una soluzione 
praticabile ed efficiente in diversi domini applicativi e 
contribuisce attivamente al dispiegamento delle reti 5G. 
Particolare attenzione è stata dedicata agli MNO affinché 
siano consapevoli dei rischi di sicurezza associati con 
il 5G. Il fatto che il 5G sia una tecnologia emergente 
rende impossibile il calcolo dei costi associati alle misure 
di prevenzione o mitigazione di questi rischi. Pertanto, 
diversamente dalle restanti parti del presente policy paper, 
i successivi paragrafi hanno principalmente lo scopo di 
sensibilizzare i lettori sui costi potenziali (nascosti) legati 
all'adozione di un fornitore non affidabile.

Motivazioni per l'IA nelle reti 5G e relativi costi

L'IA è la simulazione dei processi mentali umani 
da parte delle macchine. I programmi di IA si 
concentrano su tre principali capacità cognitive: 

• apprendimento, detto anche training (acquisizione di 
dati e creazione di regole per classificare questi dati), 

• ragionamento (scelta del dato corretto per 
raggiungere il risultato desiderato), e 

• autocorrezione (perfezionamento dei dati e 
classificazione per la massima accuratezza dei 
risultati). 

Per queste capacità, aumentando il volume di dati 
immessi, migliorano i risultati. Le reti 5G generano 
le enormi quantità di dati di cui l'IA ha bisogno 
per funzionare. Allo stesso tempo, l'IA può essere 
determinante per la gestione della complessità delle 
reti 5G e la loro protezione. 

Secondo un report di Ericsson "What role will 
Artificial Intelligence have in the mobile networks of 
the future?"76, gli MNO adottano sempre più l'IA nelle 
reti mobili. Tra le applicazioni dell'IA implementate 
dagli MNO troviamo il rilevamento e la previsione 
intelligenti delle anomalie, la pianificazione della 
capacità della rete e il filtraggio intelligente degli 
allarmi di rete.

Per sottolineare ulteriormente il potenziale, ma 
anche le sfide dell'IA, l'obiettivo degli MNO e dei 
responsabili delle decisioni in generale è di costruire 
una rete "zero-touch". Queste reti prevedono 
l'intervento umano solo in casi eccezionali, come 
l'implementazione e le funzioni dichiarative di alto 
livello.77 Il sistema valuta e comprende il contesto 
quindi regola la rete. Sebbene straordinariamente 
vantaggiosa ed economica, questa soluzione implica 
una perdita di controllabilità e richiede nuovi 
metodi e indicatori per misurare la reale affidabilità 
(sicurezza) e le performance dell'intero sistema IA.

Analisi del rischio e valutazione del costo

L'impiego dell'IA si basa sul processo di training, 
essenziale per ottenere risultati accurati e affidabili. 
Il training (e il raffinamento) è un processo continuo 
che sfrutta l'enorme quantità di dati generati dai 
dispositivi di rete 5G. La qualità dei dati di training 
è quindi essenziale per le attività di controllo dell'IA. 
La presenza di errori o distorsioni nei dati immessi 
compromette le attività e i servizi di business 
erogati dagli MNO. Nel caso della manipolazione 
intenzionale, i dati di training vengono alterati di 
proposito per costringere l'IA a compiere azioni 
sbagliate, con gravi conseguenze in termini di costi, 
efficienza e sicurezza.

È importante identificare e quantificare i costi 

73 https://www.rcrwireless.com/20160623/internet-of-things/energy-versus-security-iot-security-tradeoff-tag28
74 https://www.nokia.com/about-us/news/releases/2019/10/31/nokia-launches-netguard-adaptive-security-operations-for-5g-era/
75 https://www.ericsson.com/en/blog/2020/10/how-to-master-e2e-network-security-when-introducing-5g-core
76 Ericsson (2019).  
77 Ekudden (2018), p. 3. 
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nascosti associati all'adozione dell'IA nel 5G quando si 
dispiegano apparecchiature provenienti da fornitori non 
affidabili. Un possibile approccio consiste nell'interagire 
e raccogliere informazioni, in termini qualitativi e 
quantitativi, direttamente dagli MNO. Infatti, nella 
letteratura accademica non esistono modelli di costo o 
analisi di valenza generale che possano essere utilizzati 
a scopo valutativo. L'IA è una tecnologia emergente e le 
attuali attività di R&S mirano soprattutto ad analizzarne 
i vantaggi, partendo dal presupposto che l'ambiente 
della rete 5G sia totalmente sicuro e controllato. 

È necessario effettuare una valutazione multi-
dimensionale, perché le problematiche 

• economiche (es. perdita di entrate dovute alla 
diminuzione degli abbonamenti), 

• sociali (es. ostacoli all'innovazione), 

• tecniche (es. perdita di efficienza, bassa qualità del 
servizio) e 

• politiche (es. perdita di fiducia, difficoltà a 
conformarsi alle normative) 

sono tutte importanti. Poiché la tecnologia IA (e le sue 
applicazioni) implica diverse dimensioni di costo, lo scopo 
della seguente sezione è chiarire i tipi di costi nascosti. 
L'attenzione è rivolta alla manipolazione del sistema IA, 
dato che il costo nascosto associato alla clonazione del 
modello di base dell'IA può essere molto elevato.

Le roadmap evolutive degli MNO intervistati 
posizionano la piena adozione dei controller 
di rete basati su IA nella seconda ondata 
dell'implementazione delle reti 5G. Di conseguenza, 
la maggior parte riconsidererà le minacce solo in 
quella fase. Tuttavia, dato che le IA si baseranno 
sui dati raccolti dai dispositivi di rete attualmente 
installati, le decisioni prese oggi su come costruire 
la rete hanno un impatto sul futuro livello di fiducia 
nelle reti gestite da IA.

Esistono tre tipi di costo per un sistema IA out-
of-order (ossia, che non funziona correttamente a 
causa della contaminazione del modello o dei dati): 

1. Costo del rilevamento del problema

2. Costo del danno creato

3. Costo di Rip & Replace (es. rimozione e sostituzione)

Costo del rilevamento del problema

Per questi costi, il punto cruciale è eseguire (almeno 
periodicamente) un'analisi di impatto per verificare che 
il sistema IA funzioni correttamente. A questo scopo, 
occorre raccogliere, analizzare e convalidare i dati (flussi o 
pool di dati). I costi di questo tipo diminuiscono al crescere 
dell'affidabilità e della fiducia nelle prestazioni dell'IA. 

Costo del danno

Questo tipo di costo interessa diversi settori: economico, 
sociale, tecnico e politico. Tra questi costi troviamo (i) 
perdita di quota di mercato (es. perdita di abbonati a causa 
della bassa qualità del servizio), (ii) perdita di credibilità 
o opportunità (es. inaffidabilità dei servizi o del sistema 
di assistenza), (iii) perdita di vantaggio competitivo (es. 
offerte inadeguate o minore efficienza), (iv) pianificazione 
o gestione e manutenzione della rete carenti, (v) sanzioni 
o ammende per mancato soddisfacimento degli SLA o 
mancata compliance normativa. 

Costo della risoluzione  

Questo tipo di costo è simile ad altri costi per la 
sicurezza: la risoluzione delle anomalie è un'operazione 
complessa, soprattutto per le IA potenzialmente 
pervasive. Questi costi equivalgono ai costi di 
mitigazione o risoluzione permanente di un rischio per 
la sicurezza. Tuttavia, in questo caso, è improbabile 
procedere a un Rip & Replace senza incorrere in un 
lungo periodo di fermo: il (ri)addestramento del 
sistema IA richiede tempo e risorse. Questo costo 
specifico è quindi tra quelli con l'impatto maggiore.

Gli MNO contattati condividono la certezza che l'uso dei 
sistemi IA adottati per i servizi principali (es. rilevamento 
delle anomalie e segnalazione automatica del problema) 
sia sufficientemente sicuro in un ambiente protetto. 
Condividono, inoltre, le stesse preoccupazioni riguardo 
alle IA utilizzate per la gestione e l'orchestrazione 
della rete. Fa riflettere un recente rapporto di Nokia78 
che suggerisce un'architettura di dispiegamento del 
5G che aggiunge il rimedio alle minacce al livello 
applicativo. L'architettura proposta, secondo il toolbox 

78 Nokia (2020). 
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5G UE, presuppone un sottostante livello tecnologico 
eterogeneo (ossia, diversi provider tecnologici). 

6.2.5 Costi delle norme  

La potenziale partecipazione di fornitori non affidabili 
all'infrastruttura 5G richiede sforzi e spese aggiuntive 
per l'approntamento di normative di sicurezza per 
le apparecchiature di rete nell'ambito del processo 
politico e legislativo, oltre che per gli operatori 
di rete che utilizzano queste apparecchiature. 
Gli operatori di rete si assumo il rischio della 
violazione delle normative a causa di negligenza. 

Gli stakeholder responsabili dell'esercizio legislativo 
devono stabilire parametri aggiuntivi che assicurino 
un ambiente di rete sicuro e condizioni eque. 
Nonostante la partecipazione di fornitori non affidabili 
all'infrastruttura 5G, il framework legislativo e 
normativo deve impegnarsi per garantire l'adeguata 
sicurezza degli utenti, varando opportune normative 
che impongano agli MNO e agli utenti l'adozione di 
misure di protezione aggiuntive. 

Prima che una normativa o una legge venga approvata, 
molti soggetti partecipano al processo consultivo, 
legislativo e attuativo. Gli stakeholder e i responsabili 
delle decisioni sono ministri e comitati parlamentari 
che supervisionano il tema interdisciplinare insieme 
alle autorità competenti, alle associazioni di settore, 
agli organismi di normalizzazione e di controllo, oltre 
che agli operatori di rete. Diversamente da quanto 

avviene in un mercato in cui l'infrastruttura tecnica 
è dispiegata esclusivamente da fornitori affidabili, le 
potenziali minacce che insorgono a causa di fornitori 
non affidabili devono essere indagate legalmente e le 
misure per evitare possibili violazioni alla sicurezza 
devono essere analizzate in modo più approfondito 
nell'ambito del processo legislativo. 

Gli organismi politici e le autorità dovranno affrontare 
maggiori difficoltà a causa della maggiore complessità 
dei processi decisionali (es. coordinamento 
interdipartimentale) e delle spese personali più 
elevate, legate alla quantità e qualità delle specifiche 

normative e al ricorso ad esperti tecnici 
e legali esterni prima di approvare una 
legge. Quindi, i costi della normativa non 
sono solo un onere per gli stakeholder che 
devono rispettarla (o affrontare il rischio di 
sanzioni in caso di mancata conformità). 
Progressivamente, il finanziatore 
dell'organo di regolamentazione (per lo 
più il contribuente) sostiene costi che 
si accumulano a causa del processo 
normativo stesso. Questo vale tanto per 
la rete equipaggiata quanto per tutti i 
sistemi collegati. 

Una volta approvata, una normativa 
più complessa, necessaria soprattutto 
quando nell'infrastruttura 5G è presente 
un fornitore non affidabile, implica costi 
maggiori sia per tutti gli operatori del 

mercato soggetti a questa normativa sia per le autorità 
di audit. La presenza di un fornitore non affidabile fa 
aumentare la richiesta di consulenza tecnica da parte 
dell'autorità di audit e genera un aumento delle spese 
amministrative dovuto alla maggiore complessità della 
normativa e alla frequenza e intensità dell'audit. Al fine 
di soddisfare questa richiesta, i costi delle autorità di 
audit aumentano perché viene impiegato personale 
qualificato con un alto livello di istruzione oppure 
vengono incaricati servizi esterni certificati, in grado 
di eseguire l'audit (es. l'Ufficio federale tedesco per la 
sicurezza informatica ha certificato otto provider secondo 
i Criteri comuni per la valutazione della sicurezza delle 
tecnologie dell'informazione CC79). L'esigenza di audit 
più frequenti potrà essere soddisfatta solo se i provider 
di servizi, oltre alla certificazione, possiedono anche 
capacità sufficienti per fornire l'assistenza richiesta. 
La mancanza di personale qualificato o disponibile da 

79   BSI (2020).

Photo by Scott GrahamPhoto by Scott Graham
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parte del provider produce ritardi nei processi di audit e 
incrementa i costi per le autorità. 

Gli operatori del mercato, come per esempio gli 
operatori di rete, devono conformarsi alle normative. Al 
fine di adempiere a normative più complesse, le società 
dovranno presumibilmente affrontare spese aggiuntive 
per la formazione e la comunicazione, sviluppare 
certificazioni altrettanto complesse e rigorose per i 
loro fornitori ed esporsi al rischio di azioni legali in 
caso di violazioni. Inoltre, queste normative più ampie 
e specifiche devono essere trasmesse alla società in 
modo esaustivo. Questo potrebbe richiedere uffici 
di collegamento tematicamente allargati, supporto 
di consulenti legali, workshop per il personale che si 
occupa degli acquisti e uno scambio continuo con le 
autorità competenti e i responsabili delle decisioni.80

Il costo delle norme quale parte integrante dei costi 
nascosti dei fornitori non affidabili può essere definito 

e calcolato solo se la legge, così come gli sforzi e le 
spese addizionali, sono considerati esclusivamente quale 
contromisura o conseguenza dei fornitori non affidabili. 
Sebbene la presenza generale di fornitori non affidabili 
richieda normative più dettagliate, e maggiori sforzi per 
implementarle e rispettarle, non è possibile quantificare con 
precisione quante di queste spese addizionali siano dovute 
esclusivamente alla presenza di fornitori non affidabili.  

Per esempio, le certificazioni per particolari livelli 
di sicurezza IT dell'apparecchiatura serviranno per 
evitare l'attacco degli hacker, indipendentemente 
dall'affidabilità dei fornitori. Ciononostante, 
l'illustrazione dell'esito delle normative selezionate dà 
un'idea dei margini di bilancio dei costi delle norme 
riguardanti la sicurezza IT. La seguente Tabella 6 
riporta le stime delle normative specifiche per la 
Germania, fornite dal Consiglio nazionale tedesco per 
il controllo normativo (Nationaler Normenkontrollrat). 

Tabella 6: Costo annuo previsto per la conformità alle normative selezionate (esempi tedeschi)

80 Voland and Büsch (2020).
81 Normenkontrollrat (2014).
82 Normenkontrollrat (2016).
83 BMI (2020).

Soggetto che 
sostiene il costo

Spese richieste (estratti) Importo previsto in €

Amministrazione Staff (425 posti aggiuntivi) in BSI (220), BKA (80), BfV (50), altre 
autorità (75), costi del materiale 38.000.000

Economia Segnalazione degli incidenti di sicurezza 9.000.000.

Amministrazione Staff (181,5 posti aggiuntivi), soprattutto in BSI 14.300.000
Economia Segnalazione degli incidenti di sicurezza 13.200.000

Amministrazione Staff (948 posti aggiuntivi) in BSI (799), BKA (90), BNetzA (34), 
BDBOS (21), BMI (4), costi del materiale 125.800.000

Economia Segnalazione degli incidenti di sicurezza 9.000.000
134.800.000 

+ 28.800.000 (non ricorrenti)

IT Security Act 2015[80]

47.000.000 
+ 6.000.000 (non ricorrenti) 

Attuazione della Direttiva UE 2016/1148 in Germania (Direttiva NIS)[81]

27.500.000

IT Security Act 2.0 (atteso nel 2021)[82]
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6.2.6 Assicurazione 

La cyber insurance è uno strumento di gestione del 
rischio. Una società trasferisce il rischio cyber nelle mani 
di un assicuratore dietro pagamento di un premio. Il 
premio dipende dall'entità del rischio ed è più basso se la 
società si adopera per la propria protezione informatica.  

Il 14% delle società tedesche ha già acquistato una 
cyber insurance, compreso il 32% delle aziende più 
grandi.84 In Francia, dove l'importo complessivo dei 
premi assicurativi è stato di 80 milioni di Euro nel 
2018, il mercato è in rapida crescita, sebbene sia 
ancora molto piccolo rispetto a quello americano. 
Questa cifra nasconde grandi disparità: a seguito dei 
costosi attacchi contro Saint Gobain e Renault, circa 
il 100% delle grandi società i cui titoli sono negoziati 
in mercati pubblici ora stipulano una cyber insurance. 
Per contro, solo una piccola percentuale di PMI e di 
imprese molto piccole (che rappresentano oltre il 99% 
delle società francesi) stipula una cyber insurance.85

I danni causati dagli attacchi sulle reti 5G devono 
essere sostenuti da qualcuno: l'operatore della rete o i 
suoi clienti. Se l'operatore è responsabile dei danni, un 
modo comune per gestire questo rischio è acquistare 
un'assicurazione. Tuttavia, la polizza assicurativa 
prevede che l'assicurazione copra il danno solo se 
l'operatore soddisfa determinati standard di sicurezza. 
L'assicuratore potrebbe pertanto assumere un ruolo 
quasi da organo di regolamentazione del mercato delle 
apparecchiature 5G. Poiché questi nuovi tipi di rischio 
sono difficili da calcolare a causa della mancanza di dati 
pregressi, gli assicuratori limiteranno la loro esposizione 
al rischio ai danni ben definiti e limiteranno la copertura. 
Questi limiti vengono raggiunti rapidamente quando 
l'interruzione del business è coperta dalla polizza. 

Dal 2017 al 2019, IRT SystemX ha condotto uno 
studio per esaminare la gestione del rischio cyber 
attraverso la catena di valore e la sua trasferibilità 
all'assicurazione.86, 87 Lo studio ha evidenziato 
"l'assenza di pregresse esperienze riguardo a 
precedenti incidenti informatici" gestiti dalle società 
assicurative. Lo studio ha anche fatto luce sulla 
circostanza aggravante delle coperture "silenziose" 
o "non-affirmative". Rispetto ad altre categorie di 
rischio, le società assicurative hanno meno di 10 anni 
di documentazione sugli incidenti informatici. Questa 

breve storia non include tutti i tipi di incidente, e 
pochissimi casi hanno portato a perdite. La storia 
esistente riguarda principalmente casi di ransomware, 
malware e phishing sebbene esistano molte altre 
categorie di rischio. Inoltre, ogni nuova tecnologia, e 
il 5G è un esempio perfetto, porta nuovi tipi di rischio. 

Tuttavia, nelle reti 5G, la valutazione della capacità 
di indennizzo assicurativo è più complessa e 
problematica, soprattutto in presenza di fornitori 
non affidabili. Le società assicurative che coprono il 
rischio di violazione in questi contesti chiederanno 
probabilmente premi più alti o persino proibitivi 
per le loro offerte negli ambienti di comunicazione 
che si avvalgono di fornitori non affidabili, oppure 
valuteranno il rischio come non copribile dal punto 
di vista dell'assicuratore. Per la società, ciò potrebbe 
significare che lo stato deve intervenire come 
assicuratore di ultima istanza, come già accaduto 
nel caso dell'energia nucleare. Diversi governi europei 
hanno dovuto fornire garanzie per gli impianti nucleari 
gestiti da società di servizi private poiché il nuovo 
rischio "nucleare" era considerato non copribile dagli 
assicuratori. Una situazione altrettanto complessa 
può presentarsi se gli assicuratori si appellano a una 
clausola di rischio di guerra quando sussiste il sospetto 
che dietro un attacco si celi un governo straniero.

Al momento, gli assicuratori non hanno tutti gli 
elementi attuariali necessari per valutare la loro 
offerta assicurativa per le reti 5G, soprattutto riguardo 
ai dati intangibili, che non sono ancora soggetti a 
qualificazione giudica o a quantificazione finanziaria 
e contabile. Senza un metodo di analisi del rischio 
affidabile e una storia esaustiva di incidenti informatici, 
i confini di questo rischio rimarranno confusi e 
le sue conseguenze su scala mondiale sembrano 
incontrollabili. In questo contesto, gli assicuratori 
e i riassicuratori probabilmente adatteranno le 
loro polizze quando i clienti inizieranno a collegare 
la loro produzione alle reti 5G. È probabile che 
vengano applicati rigorosi limiti di responsabilità nelle 
polizze assicurative. Sarà interessante vedere se gli 
assicuratori svolgeranno un ruolo di prescrittore nella 
scelta dell'operatore di telecomunicazioni, soprattutto 
per gli attori sensibili alla sicurezza e le società con un 
livello di minaccia più elevato in termini di proprietà 
intellettuale e riservatezza dei dati.

84 Bitkom (2018), p. 51.
85 Commission ad hoc Cyber Risk (2018).
86 Cotelle et al. (2015).
87 Cotelle et al. (2019).
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L'inclusione di fornitori non affidabili nelle reti 
5G europee potrebbe condurre a una perdita 
precontrattuale di clienti sensibili alla sicurezza 
e forse anche alla loro migrazione. Questi clienti 
staranno sicuramente alla larga da fornitori che, da 
parte loro o con i loro clienti, comunicano o elaborano 
dati e informazioni utilizzando reti 5G non sicure. Ciò 
interessa, in particolare, i clienti pubblici come 
forze militari, intelligence e agenzie di sicurezza, ma 
anche ministeri federali e statali e istituzioni a valle. 
Alcune parti del settore privato, come i provider 
di infrastrutture critiche, adotteranno le stesse 
misure precauzionali. Basta pensare al caso in cui una 
società cinese voleva acquistare il 20% delle quote del 
fornitore di energia elettrica tedesco 50Hertz. Questa 
operazione commerciale è stata infine impedita dal 
governo tedesco per motivi di sicurezza, poiché si 
temeva che la Cina potesse prendere il controllo di 
servizi pubblici tedeschi essenziali.88

Esistono diverse definizioni di infrastruttura critica e la 
composizione dei settori varia persino tra i Paesi membri 
dell'UE. Normalmente, si fa riferimento ai seguenti settori: 

• energia,

• tecnologia dell'informazione,

• telecomunicazioni,

• trasporti,

• salute,

• acqua,

• Industria alimentare,

• finanza e assicurazioni.

Questi settori non trovano riscontro singolarmente 
nella contabilità nazionale. Per esempio, nel caso della 
Germania è possibile ricavare i valori approssimativi per 
almeno alcuni di questi settori accorpando servizi pubblici, 
salute, istruzione (18,8%), provider di servizi finanziari 
e assicurativi (3,9%) , informazione e comunicazione 
(4,6%), per un totale di 27,3%.89 Ipotizzando che questa 

6.3 Spostamento della domanda

88 BMWi (2018).
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proporzione venga applicata alla struttura dei clienti 
business del settore delle telecomunicazioni (un quarto 
di coloro che appartengono alle infrastrutture critiche) 
desumiamo che fino al 27% del fatturato del settore 
della comunicazione (settore pubblico e clienti corporate) 
potrebbe spostarsi verso gli MNO che si avvalgono solo di 
fornitori affidabili. Questi clienti possono quindi passare 
a provider che lavorano esclusivamente con fornitori di 
apparecchiature di rete affidabili, oppure costruire le 
proprie reti di campus, oppure ancora decidere di non 
usare del tutto la tecnologia 5G, almeno nelle applicazioni 
sensibili alla sicurezza. 

Sebbene il primo spostamento (clienti che cambiano 
operatore) sia piuttosto una riflessione sulla gestione 
del business per gli operatori che devono scegliere 
i propri fornitori, rientra comunque nella categoria 
dei costi nascosti. La rinuncia al collegamento alle 
reti 5G e all'incremento della produttività ad esso 
associata comporta il costo esterno della decisione 
dell'operatore di rete mobile in merito al fornitore cui 
rivolgersi per procurarsi la tecnologia di rete.

La dimensione del possibile spostamento nella domanda 
dei provider di infrastrutture critiche (vedere tabella 7 
di seguito) potrebbe essere calcolata come segue:

Tabella 7: Potenziale spostamento della domanda dei settori di infrastrutture critiche dagli MNO che  
   gestiscono reti non affidabili 

Fonte: stime proprie.

89 Statistisches Bundesamt (2020). In Germania, la definizione di infrastruttura critica (organizzazioni o istituzioni di particolare rilevanza per la  
 comunità statale, il cui fallimento o compromissione produrrebbe serie difficoltà di approvvigionamento, grave disturbo della sicurezza pubblica o  
 altre conseguenze drammatiche) si basa sui settori economici. Si noti il settore dell'Istruzione è inserito dall'Ufficio generale di statistica della  
 Germania nella stessa categoria dei Servizi Pubblici e della Salute e non può pertanto essere eliminato dai calcoli eseguiti.  
90 La cifra per la Francia sembra essere sorprendentemente bassa rispetto a quella della Germania, ma da una parte le entrate dei provider di servizi  
 di telecomunicazione francesi sono poco più della metà di quelle dei fornitori tedeschi e, dall'altra parte, la percentuale di clienti business in  
 Germania è quasi doppia rispetto a quella in Francia. Inoltre, il contributo delle società CRITIS al prodotto interno lordo francese è inferiore in  
 termini percentuali a quello tedesco.
91 L'importo basso è dovuto alla definizione estremamente restrittiva di ciò che è considerata "infrastruttura critica" in Portogallo.

  

con 
 =  domanda dei settori di infrastrutture critiche di servizi di telecomunicazione mobile 

   = entrate dei servizi di telecomunicazione nel periodo di tempo anno t  

  = quota di servizi di telecomunicazione mobile sui servizi totali nel periodo di tempo anno t  

  = quota di clienti business su tutti i clienti nel periodo di tempo anno t 

  = contributo relativo dei settori di infrastrutture critiche al PIL nel periodo di tempo anno t 

 = periodo di tempo, anno considerato 

 

 

 

 Settori di infrastrutture critiche Spostamento della domanda 

Germania 2.496.501.000 €

Francia90 474.880.000 €

Italia 929.235.000 €

Portogallo91 97.238.000 €
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Un altro spostamento, o mancato spostamento, riguarda 
la scelta di sede da parte delle società sensibili alla 
sicurezza provenienti da altri Paesi. La scelta di queste 
società dipenderà soprattutto dall'esistenza di una rete 
di comunicazione sicura nei Paesi presi in considerazione 
per il loro investimento diretto estero (IDE).92

I clienti sensibili alla sicurezza includono il settore della 
sicurezza e della difesa, le industrie con predominanti 
attività R&S o altre industrie esposte a particolari 
rischi di sicurezza. Le attività in cui predominano la 
ricerca e lo sviluppo sono particolarmente vulnerabili 
allo spionaggio perpetrato dalle imprese o dallo stato 
e alla violazione della proprietà intellettuale. I settori 
interessati includono farmaceutica, elettronica, 
nanotecnologie e altro ancora. Si pensi, ad esempio, 
agli innumerevoli tentativi di spionaggio in atto che 
hanno come obiettivo lo sviluppo del vaccino per il 
Coronavirus.93

Il commercio globale di beni e servizi digitali sta 
acquistando importanza a livello sia nazionale 
sia internazionale. Lo sfruttamento dei Big data 
comporta una potenziale crescita di fatturato del 
2,9% e fino al 3,6% di riduzione dei costi all'anno.94 
Il PIL annuo dell'Europa potrebbe aumentare 
fino a 1,9 trilioni di Euro entro il 2025 se si 
implementassero e utilizzassero l'analisi dei dati 
e l'IoT.95 Non partecipare a questo trend verso un 
commercio più digitale significa incorrere in elevati 
costi opportunità e perdere competitività. 

Tutti i settori il cui business dipende dalla disponibilità 
e integrità dei flussi di dati vorranno proteggerli. I 
settori con particolari esigenze di sicurezza devono 
essere protetti dalla manipolazione e dai risultanti 
rischi per la vita umana e l'integrità fisica. Tra 
questi, il settore aerospaziale, automobilistico e 
della robotica, solo per citarne alcuni. Soppeseranno 
molto attentamente l'eventuale collegamento a una 
rete 5G con componenti non affidabili. 

Un possibile approccio per quantificare l'impatto della 
perdita precontrattuale consiste nell'analizzare i dati 
della spesa pubblica per i servizi di telecomunicazione. 
Questi dati dovrebbero essere disponibili nei bilanci 
pubblici. Si potrebbe moltiplicare questa cifra per il 
numero di enti pubblici sensibili alla sicurezza e valutare 
la potenziale perdita generale di fatturato per gli MNO. 
Con un approccio più alto-basso, si potrebbe ipotizzare 
che il settore ad alta intensità di DPI sia pari a 
quello sensibile alla sicurezza. Il 45% circa dell'attività 
economica totale (PIL) nell'UE è attribuibile ai settori ad 
alta intensità di DPI, che valgono 6,6 trilioni di Euro.96 
Ipotizzando che i costi dei servizi di telecomunicazione 
siano distribuiti allo stesso modo delle quote di PIL, 
il 45% dei clienti business potrebbe voler spostare la 
propria attività verso MNO che utilizzano solo fornitori 
affidabili oppure evitare del tutto il 5G. 

La dimensione del possibile spostamento dei clienti 
ad alta intensità di DPI (vedere tabella 8) potrebbe 
essere calcolata come segue:

92 Le varie dimensioni della sicurezza sono state considerate un fattore statisticamente determinante per l'IDE, ad esempio da Busse e Hefeker  
 (2007) relativamente a "stabilità del governo, conflitti interni ed esterni, corruzione, tensioni etniche, legge e ordine, responsabilità democratica  
 del governo e qualità della burocrazia" (Hammami et al., 2020).
93 Williams (2020).
94 Brookings Institution (2017).
95 Bughin et al. (2016).
96 EUIPO (2019).

 

  

con 
 = domanda dei settori ad alta intensità di DPI di servizi di telecomunicazione mobile 

   = entrate dei servizi di telecomunicazione nel periodo di tempo anno t  

  = quota di servizi di telecomunicazione mobile sui servizi totali nel periodo di tempo anno t  

  = quota di clienti business su tutti i clienti nel periodo di tempo anno t 

  = contributo relativo dei settori ad alta intensità di DPI al PIL nel periodo di tempo anno t 
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Tabella 8: Potenziale spostamento della domanda dei settori ad alta intensità di DPI dagli MNO che 
gestiscono reti non affidabili

Fonte: stime proprie.

Siamo consapevoli che vi sia una sovrapposizione 
tra il settore ad alta intensità di DPI e quello delle 
infrastrutture critiche. Tuttavia, esistono parti del 
KRITIS che non devono necessariamente essere 
considerate ad alta intensità di DPI (per esempio, 
fornitura idrica, agricoltura, ecc.), e vice versa. Si può 
quindi affermare con certezza che più della metà, e 
fino a due terzi, di tutte le vendite degli MNO ai clienti 
corporate sono interessate dal problema e potrebbero 
tendenzialmente migrare verso reti affidabili. 

Per il KRITIS, è anche prevedibile che l'uso esclusivo 
di reti affidabili possa essere imposto da future 
normative mentre per le altre attività, le compagnie 
di cyber insurance potrebbero richiederlo ai loro 
clienti o ai loro fornitori che vogliono far parte 
di una catena di valore (per esempio, il settore 
automobilistico). Inoltre, siccome i vantaggi del 5G 
interessano principalmente le applicazioni business, 
prevediamo che il volume d'affari degli MNO legato 
ai clienti corporate possa aumentare relativamente.

Questo potenziale spostamento della domanda dei 
clienti corporate dovrebbe essere interpretato tenendo 
conto delle attuali dichiarazioni di spesa degli MNO in 
merito al Rip & Replace. L'esclusivo impiego di fornitori 
affidabili per le reti 5G potrebbe contribuire a mantenere 
e addirittura incrementare le vendite ai clienti corporate. 

Infrastruttura ridondante

Se i governi evitano di utilizzare reti gestite 
privatamente con tecnologia non affidabile, prenderanno 
in considerazione l'eventuale gestione di una propria 
rete per soddisfare le proprie esigenze di comunicazione. 

Dato che stiamo esaminando l'impatto economico sulla 
società nel suo insieme e non le conseguenze commerciali 
per i singoli o le società che operano nel settore delle 
telecomunicazioni, tutto si riduce a una sola domanda: 
quanto più costoso potrebbe essere per la società se il 
governo, dovendo scegliere se produrre o acquistare i 
servizi necessari, decidesse a favore di una rete statale? 
Partendo dal presupposto che un provider statale di 
servizi di comunicazione, che in alcuni Paesi deve 
essere prima creato, è meno efficiente di uno privato, il 
peso economico di una soluzione di ripiego inefficiente 
corrisponderebbe alla differenza di determinazione del 
prezzo a costo pieno tra la rete statale e privata. 

Un esempio di quanto sia dispendiosa la configurazione 
di un'infrastruttura ridondante di comunicazione statale 
motivata dalla sicurezza è il Nez des Bundes (Rete federale) 
in Germania. In fase progettuale, si era ipotizzato che (oltre 
ai costi iniziali di passaggio al regolare funzionamento pari 
a 100 milioni di Euro sostenuti dalle istituzioni federali) i 
costi annui per la gestione della rete federale, pari a circa 
92,2 milioni di Euro, sarebbe stati nettamente inferiori ai 
circa 160 milioni di Euro che si sarebbero dovuti spendere 
per affidare la gestione della rete federale a un operatore 
esterno.98 Successivamente il progetto è sfuggito al controllo 
in termini finanziari e di ritardi. Visto che il progetto Netz 
des Bundes era in ritardo di sei anni e i suoi costi erano 
aumentati da 114 a 426 milioni di Euro99, il Ministero della 
Finanza ha bloccato le spese nel 2020.100 In altre parole, 
l'installazione dell'infrastruttura ha comportato costi 
irrecuperabili per 312 milioni di Euro. La maggior parte 
di questi costi è rappresentata dall'affitto di data centre 
mai utilizzati, dall'approvvigionamento di costosi hardware 
rimasti inutilizzati e dai costi per consulenti IT esterni non 
sottoposti ad adeguata sorveglianza.

97 In Germania i costi sono molto più alti di quelli dell'Italia e della Francia perché l'economia tedesca è a più alta intensità di DPI (Diritti di Proprietà 
Intellettuale) e la quota di clienti business nel mercato dei servizi mobili è molto più elevata.
98 Federal Council (2016).
99 German Federal Court of Auditors (2017).
100 Federal Law Gazette (2020).

Settori ad alta intensità di DPI Spostamento della domanda 

Germania97 4.613.904.000 €

Francia 1.009.120.000 €

Italia 1.259.570.000 €

Portogallo 275.509.000 €
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I produttori cinesi stanno attualmente affrontando le 
restrizioni alle esportazioni imposte dal governo 
americano sui dispositivi progettati e prodotti con 
tecnologie USA (per esempio, i semiconduttori).101 
Queste restrizioni compromettono seriamente la 
capacità dei fornitori cinesi di produrre componenti 5G. 
Sollevano anche seri dubbi riguardo la qualità che può 
essere ottenuta in assenza dei componenti del miglior 
fornitore. Se la soluzione è di sostituire la tecnologia 
americana, come i micro-chip, con quella cinese, la fiducia 
dell'Occidente nei confronti dei componenti 
della rete è destinata a peggiorare. 

I chip giapponesi e sud coreani sono i 
secondi migliori prodotti sostitutivi, a 
meno che uguali restrizioni non vengano 
applicate anche a loro. Per esempio, le 
società che forniscono prodotti al principale 
produttore di chip cinese, Semiconductor 
Manufacturing International Corporation 
(SMIC), sono state recentemente 
informate dal Dipartimento del commercio 
USA che sussiste un "rischio inaccettabile" 
che questi prodotti possano essere 
dirottati verso l'"uso militare"102, e queste 
società sono state pertanto scoraggiate 
dal proseguire i loro rapporti commerciali.

Un altro aspetto che interessa la 
concorrenza riguarda gli effetti di lock-in del fornitore 
(proprietario, cliente). Tra le possibili cause del lock-
in ci sono le pratiche tariffarie sleali. I concorrenti 
europei e sud coreani accusano Huawei di vendere i 
prodotti al di sotto del prezzo di costo.103 Il dumping 
può avere senso per un'impresa commerciale orientata 
al profitto solo come misura strategica a breve-medio 
termine volta a costringere la concorrenza a uscire 
dal mercato. È possibile solo in assenza di sanzioni 
da parte delle autorità garanti della concorrenza e in 
presenza di sufficienti capacità di resistenza finanziaria 
o sovvenzioni occulte da parte del proprio stato. 

I costi nascosti legati all'approvvigionamento di prodotti 
da un fornitore che costringe la concorrenza a uscire 
dal mercato attraverso il dumping in genere diventano 
evidenti solo dopo un certo tempo. Se i fornitori occidentali 
di tecnologia di rete ancora rimanenti lasciano l'attività, 

l'Europa dipenderà completamente dalla tecnologia 
cinese per le infrastrutture critiche e la gestione dei dati.  
Questo si rivela particolarmente importante se si guarda 
oltre il 5G, verso la tecnologia del futuro: il 6G.

Come già vissuto da altri settori, una volta che i competitor 
occidentali abbandonano il mercato, i prezzi tornano a salire. 
Tuttavia, rientrare nel mercato è difficile e richiede molti 
sforzi e grandi capitali. La rendita della produzione della rete 
mobile finirebbe probabilmente interamente in Cina.

L'assenza di pressione concorrenziale, abbinata alla 
comprovata volontà di abusare del proprio potere 
di mercato, produrrà svantaggi finanziari strutturali 
per gli MNO e, in ultima analisi, per i clienti, laddove 
i costi più elevati si traducono in prezzi più alti. 
Come effetto secondario, i fornitori restanti saranno 
incentivati ad alzare i prezzi al di sopra del prezzo di 
costo, a causa di:

a. Motivazione: la fase di dumping è stata onerosa 
per il fornitore (a meno che non sia stata compensata 
dallo stato) e 

b. Opportunità:  l'elasticità della domanda è superiore 
a quella presente in un mercato competitivo, perché 
gli MNO hanno ben poca scelta riguardo al fornitore 
cui rivolgersi. 

6.4 Cambio di fornitura

101 Globaltrademag.com (2020).
102 Financial Times (2020a).
103 Washington Post (2019) e Strand Consult (2019).
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Un'altra questione legata al lock-in riguarda il mancato 
incremento del potere contrattuale e i suoi effetti a 
valle. Con l'approvvigionamento su scala globale 
degli MNO e la distribuzione di OpenRAN all'orizzonte, 
il potere di mercato si sposterà verso gli operatori. 
Tuttavia, questo vantaggio economico che deriva 
dalla concorrenza costante, o almeno periodica, non 
esiste se il fornitore di rete non partecipa a openRAN.

6.4.1 OpenRAN e il suo impatto sulla fornitura

Il restringimento della scelta di fornitori di 
apparecchiature di rete di comunicazione 5G a 
disposizione degli MNO è stato accolto con riserva dai 
garanti della concorrenza che temono un'eccessiva 
concentrazione del mercato sul versante dell'offerta. 
Queste obiezioni possono, tuttavia, essere poco 
lungimiranti, date le recenti innovazioni e gli sviluppi 
del mercato.

Nelle precedenti generazioni di reti di comunicazione 
mobile, compreso il 4G, i componenti hardware 
proprietari di un fornitore non erano compatibili con quelli 
dei fornitori concorrenti. Ciò rendeva particolarmente 
oneroso il passaggio a un altro fornitore da parte degli 
MNO.  Anche dopo aver optato per un fornitore o gruppo 
di fornitori, gli MNO avevano difficoltà a dimensionare 
le reti radio a livello di accesso utente, in funzione della 
domanda, con un approvvigionamento multifornitore. 
Se un fornitore offriva il dispiegamento della RAN con 
tecnologie proprietarie a basso prezzo, gli altri sarebbero 
stati esclusi dalla competizione in ampie aree della rete 
di accesso, a meno che l'acquirente (spesso un MNO) 
non decidesse di operare una sostituzione completa. 

OpenRAN cambia questa dinamica di mercato. Gli MNO 
che scelgono di utilizzare OpenRAN potranno acquistare 
l'hardware da un gruppo di fornitori molto più ampio 
invece di essere costretti a utilizzare prodotti specifici 
personalizzati del fornitore. Gli MNO potranno utilizzare 
i componenti COTS (commercial-off-the-shelf, ossia 
componenti disponibili sul mercato), data la possibilità 
di utilizzare prodotti di produttori diversi nello stesso 
livello della rete e persino nello stesso luogo. Si 
apriranno quindi nuove possibilità per il Neutral 
Hosting e altri tipi di condivisione delle infrastrutture 
che abbassano il costo dei dispiegamenti e consentono 
la nascita di nuovi casi d'uso che promuovono la 
crescita dei servizi consumer e delle piccole aziende. 

Il potere di mercato dei fornitori consolidati diminuirà 
in modo significativo, a favore della concorrenza e del 
benessere del consumatore, ed emergeranno molti 
nuovi tipi di reti sicure e basate su standard. 

Ad oggi, entrambi i fornitori cinesi non hanno dimostrato 
alcuna volontà di partecipare all'iniziativa OpenRAN. 
Al contrario, stanno esercitando forti pressioni contro 
di essa sulla base di presunte problematiche di 
performance, scalabilità e complessità operativa. Nelle 
loro offerte 5G, i cinesi promuovo insistentemente il loro 
hardware proprietario e i loro standard di connettività 
che renderanno la transizione verso un mercato della 
connettività aperta molto più difficile in futuro. 

Queste presunte problematiche non si sono 
concretizzate nei primi dispiegamenti: Vodafone sta 
eseguendo prove di 4G e 5G basati su OpenRAN nel 
Regno Unito e in altri Paesi. Rakuten è famoso per 
i suoi dispiegamenti multifornitore su larga scala in 
Giappone utilizzando OpenRAN. L'azienda afferma che 
la sua rete "è stata costruita spendendo il 40% in meno 
di quanto sarebbe stato possibile utilizzando fornitori 
tradizionali e i suoi costi operativi sono del 30% al di 
sotto di quelli previsti per il funzionamento di una rete 
mobile tradizionale".104 Questo ha spinto i partner 
europei, come Telefonica, a sottoscrivere un MoU con 
loro per promuovere lo sviluppo e il dispiegamento di 
infrastrutture 5G basate su OpenRAN.

I fornitori europei e coreani stanno anche assumendo 
una posizione più aperta e proattiva e hanno contribuito 
attivamente all'evoluzione e al rapido dispiegamento 
delle reti bastate sugli standard OpenRAN. In questo 
contesto, i costi nascosti dell'approvvigionamento 
da fornitori non affidabili riguardano la rinuncia 
alla flessibilità, alla concorrenza e al benessere del 
consumatore. È anche possibile che OpenRAN ridurrà 
significativamente il vantaggio della prima mossa, 
visto che diventerà presto ampiamente disponibile.

6.4.2 Struttura del mercato 

Un'altra questione che interessa la concorrenza nei 
mercati della rete 5G riguarda la struttura generale 
del mercato. Nella maggior parte dei Paesi europei, il 
mercato delle apparecchiature di telecomunicazione 
può essere caratterizzato da una struttura di 

104 Le Maistre (2020).
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oligopolio-oligopsonio. La letteratura accademica 
sulla contrattazione e la concorrenza suggerisce 
comunque un risultato positivo per un mercato 
ad alta intensità di innovazione e tecnologia.105 
La potenziale riduzione della concorrenza dovuta 
all'esclusione dei fornitori non affidabili sarebbe 
pertanto irrilevante.  

Inoltre, dato che i fornitori di apparecchiature per la 
rete di telecomunicazione riferiscono margini lordi 
sulle vendite relativamente elevati, hanno molto da 
perdere in caso di riduzione dei volumi di vendita. Se 
si applicano strumenti di analisi critica della perdita 
e si calcola che i fornitori perderebbero circa il 13% 
delle loro vendite, aumenterebbero i prezzi solo 
del 5%.106 Dato che gli acquirenti, ossia gli MNO, 
sono pressoché concentrati nella maggior parte dei 
Paesi europei, e le offerte "tutto o niente" sono una 
tipica tattica di contrattazione in tali circostanze, si 
prevede un limitato pericolo di aumento dei prezzi 
dopo una decisione di esclusione.

Dal punto di vista del fornitore, i due fornitori cinesi 
detengono il 48% del mercato delle apparecchiature 
RAN 4G in tutta Europa. In tre Paesi, l'apparecchiatura 
per la RAN 4G è interamente fornita da Huawei e 
ZTE (Belgio, Cipro e le Isole Faroe della Danimarca). 
In 15 Paesi, la loro quota di mercato è di circa il 50% 
(per esempio, Germania, Grecia e Italia).107

I ritardi nella distribuzione delle apparecchiature 
di rete 5G sembrano non essersi avverati nei Paesi 
che hanno deciso di escludere completamente 
i fornitori non affidabili o che hanno approvato 
leggi de jure o de facto a questo stesso scopo. I 
report trimestrali e annuali presentati alla United 
States Securities and Exchange Commission non 
fanno menzione di ritardi o di aumenti dei costi di 
acquisto.108

Questi risultati concordano con le conclusioni 
che abbiamo tratto dalle interviste con fornitori 
occidentali.  Un esempio è l'installazione di una rete 
5G fornita da Ericsson in Danimarca nell'arco di 
dieci mesi, nonostante le limitazioni imposte dalla 
pandemia. Uno dei gruppi di telecomunicazioni in 
Danimarca, TDC, nella primavera 2019 ha deciso di 
non acquistare da Huawei per motivi di sicurezza. Il 
timore che questa decisione potesse generare gravi 
ritardi nell'installazione del 5G non si è concretizzato; 
il provider europeo sul quale è ricaduta la scelta 
ha fatto in modo di completare l'installazione tre 
mesi prima di quanto originariamente pianificato109, 
nonostante il quadro pandemico nel 2020. Ciò 
non significa che non ci possano essere ritardi 
nell'installazione del 5G. Tuttavia, questi ritardi 
sono dovuti per la maggior parte a problemi politici 
o legali (per esempio, tra gli MNO 4G consolidati e i 
potenziali concorrenti).

105 Per esempio, Baldwin & Krugman (1988).
106 Wagener (2020). 
107 Strand Consult (2020).
108 Strand Consult (2020).
109 Ericsson (2020b).
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I costi nascosti dell'affidarsi a fornitori non affidabili 
ruotano anche intorno a mancato incremento, 
stagnazione o perdita di produttività, in altre 
parole, ai costi opportunità. Le cause riguardano 
l'incompleto sfruttamento del potenziale del 5G 
dovuto alle preoccupazioni degli utenti per la 
sicurezza. 

Queste preoccupazioni sono già presenti in molte 
aziende e riguardano, per esempio, il cloud computing 
o il collegamento del processo produttivo a internet. 
L'avversione al rischio e le preoccupazioni per la 
sicurezza possono facilmente portare alla perdita 
di produttività. In particolare, le micro, piccole e 
medie imprese che non dispongono di una divisione 
sicurezza IT e di proprie risorse per la sicurezza, 
e non hanno competenze di crittografia in-house, 
continuano o ritornano a localizzare i dati invece 
di sfruttare le possibilità offerte dai prodotti e dai 
processi basati sul cloud. Ciò preclude l'utilizzo di 
strumenti collaborativi senza soluzione di continuità 
e a basso attrito, e quindi ostacola l'impiego 
efficiente della forza lavoro e del tempo, oltre che 
delle risorse. Sarà inoltre necessario continuare a 
usare tecnologie ridondanti e obsolete. Per rendere il 
discorso più concreto, stiamo parlando della società 
di meccatronica che usa il proprio server in cantina 
e non esegue alcun backup sul cloud.

Secondo uno studio condotto da Bitkom Research 
su 553 società, il 73% utilizzava il cloud computing 
nel 2018.110 Tuttavia, il 73% delle società che non lo 
utilizzava era preoccupato della sicurezza dei dati e 
temeva l'accesso di persone non autorizzate ai dati 
aziendali sensibili; il 64% era preoccupato di una 
potenziale perdita di dati e un altro 51% sospettava 
una situazione legale ambigua. Se le preoccupazioni 
per la sicurezza insinuano in alcuni operatori del 
mercato il dubbio che l'uso dell'innovativa tecnologia 
digitale esporrà loro o i loro dati a un rischio non 
gestibile di furto e spionaggio, si perde l'occasione 
di una potenziale crescita. La mancata crescita della 

produttività finisce con il diventare il costo di una 
mancanza di fiducia nelle reti mobili con tecnologia 
non affidabile. 

La discussione internazionale sulla tecnologia 
cinese nelle reti 5G e il fatto che i principali Paesi 
alleati abbiano già deciso di impedire o eliminare 
gradualmente questa tecnologia dalle loro reti 
influenzerà certamente i responsabili delle decisioni 
a livello aziendale in merito all'uso delle applicazioni 
5G nelle loro aziende.

Un altro punto da evidenziare sono i costi nascosti 
creati dai problemi di sicurezza e interoperabilità. 
Come detto in precedenza, la necessità di includere 
più tecnologia di sicurezza nelle reti 5G non affidabili 
al fine di compensare (parzialmente) la mancanza di 
fiducia nella tecnologia utilizzata rallenterà la rete. 
È bene tenere presente questo concetto, dato che 
l'aumento di velocità contribuisce all'incremento di 
produttività assicurato dal passaggio dal 4G al 5G. 
Il mancato sfruttamento dell'intero potenziale o 
della velocità del 5G implica dei costi direttamente 
connessi con il livello di fiducia nella tecnologia 
utilizzata.

Un altro punto strettamente correlato con le misure 
di sicurezza addizionali è l'aumento della complessità 
nella gestione del progetto. Il coordinamento dei 
vari aspetti tecnologici e gestionali della sicurezza 
richiede impegno di tempo ed energia da parte 
del management aziendale e crea dei costi. Il 
management potrebbe sentirsi obbligato a decidere 
tra perdere un vantaggio competitivo a causa del 
rischio eccessivo cui l'azienda verrebbe esposta 
collegando i suoi elementi più preziosi a una rete non 
affidabile, e perdere il vantaggio perché i concorrenti 
recuperano terreno utilizzando la digitalizzazione 
da cui loro stanno rifuggendo. Ancora una volta, 
il problema descritto non riguarda esclusivamente 
il 5G o i fornitori non affidabili ma l'aumento della 
mancanza di fiducia nelle nuove reti. 

6.5 Costi di produttività

110 KPMG (2019).
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Nel caso emerga che gli organi decisionali e gli MNO 
hanno riposto erroneamente la propria fiducia nel 
fornitore della tecnologia 5G e qualora cresca la certezza 
che il fornitore ha colluso con un avversario per violare la 
confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati o di una 
rete, deve seguire una reazione politica, organizzativa 
e tecnica. Tutte e tre sono onerose. Sanzioni, embarghi 
o azioni militari hanno un prezzo che la società deve 
essere disposta a pagare oppure sacrificare la propria 
sovranità. In questo contesto, non desideriamo 
approfondire nessuno di questi costi politici. 

Il primo passo di ogni reazione deve essere un'indagine 
approfondita della strategia di attacco e deve includere 

la determinazione dell'autore dell'attacco, del capo 
dell'aggressore e del soggetto che guadagna dall'attacco 
(7.1). Il secondo passo è l'assessment del danno che 
richiede risorse aggiuntive. Il terzo passo consiste 
nell'evitare che un simile evento possa ripetersi (7.2). In 
questo caso, il tempo influisce enormemente sui costi. Una 
volta che la fiducia è stata infranta, il fornitore non affidabile 
diventa un fornitore malevolo che, in ultima analisi, non 
può più essere parte di un'infrastruttura critica (7.3). Ma 
questo significa che bisogna cessare immediatamente 
di utilizzare l'infrastruttura in attesa che il fornitore non 
affidabile venga sostituito? Oppure la rete può continuare a 
funzionare fino a quando la tecnologia non viene dismessa 
al termine del suo periodo di ammortamento?

COSTI DELLA REAZIONE DOPO UN INCIDENTE 

Indagare su eventi come gli attacchi informatici è 
una disciplina complessa. Le reti 5G pongono nuove 
e importanti sfide ai tradizionali approcci forensi. 
Per esempio, gli identificatori unici che collegano 
smartphone e altri dispositivi alle attuali reti di 
telecomunicazione saranno sostituiti da certificati 
temporanei che vengono rinnovati da ogni antenna. 
Inoltre, è molto probabile che le normali tecniche 
e linee guida forensi, come lo standard ISO/IEC 
27037:2012 o NIST SP 800-101, non riescano a 
far fronte alla natura particolarmente complessa e 
dinamica delle reti 5G. 

Il flusso investigativo predefinito111 è meno 
efficace e praticabile quando le evidenze lasciate 
dagli attacchi e/o dagli aggressori sono sparse in 
molteplici posizioni e domini frammentati, con 
normative potenzialmente diverse e contrastanti, 
che complicano la raccolta e l'elaborazione delle 

prove. Gli strumenti di monitoraggio mancano di 
soluzioni adeguate per l'analisi forense quando i dati 
da raccogliere ed elaborare coinvolgono centinaia o 
migliaia di dispositivi. Le classiche soluzioni Security 
Information and Event Management (SIEM) non 
sono idonee all'elaborazione dei dati 5G e hanno 
limitate capacità di supportare l'attribuzione delle 
responsabilità ex post.  

L'investigazione digitale delle reti 5G deve essere 
interdisciplinare e coinvolgere attivamente le forze 
dell'ordine per garantire l'accesso, la raccolta e 
la consegna sicuri dell'evidenza degli attacchi 
informatici. Questa collaborazione richiede un elevato 
livello di fiducia tra i diversi stakeholder. In presenza 
di un'apparecchiatura non affidabile, gli strumenti 
e le evidenze fornite dal produttore potrebbero 
indebolire i risultati e i risultati dell'investigazione.

7.1 Indagine e attribuzione 

L'assessment generalmente errato del danno 
causato da un incidente deriva dalla natura e dalla 
sensibilità delle informazioni che le aziende sono 
obbligate a rivelare, nella fattispecie il furto di dati 
personali, dettagli bancari o informazioni mediche. 

Di conseguenza, il calcolo dei costi di un attacco 
normalmente si limita alla punta dell'iceberg e 
prende in considerazione solo i costi inerenti a 
informazioni del cliente, monitoraggio del credito, 
contenziosi e sanzioni previste dalla normativa. 

7.2 Assessment del danno

111 Preparazione, identificazione dei dati, conservazione dei dati, analisi dei dati, indagine e report.

7 
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Molto probabilmente, il 5G renderà questo assessment 
ancora più complesso, dato che un singolo attacco 
può avere molteplici ripercussioni che si propagano a 
cascata, conducendo a obiettivi diversi dal semplice furto 
di dati. In questi casi, gli impatti possono essere di vasta 
portata e i costi particolarmente difficili da valutare. Basti 
pensare ai recenti (2019) attacchi ransomware a oltre 23 
enti governativi locali in Texas.112 Questi attacchi hanno 
reso inutilizzabili i servizi smart in tutta la città, creando 
un danno considerevole alle aziende locali. 

Gli schemi di assessment del danno esistenti, come 
quelli proposti negli standard ISO (27000 o 21434), 
definiscono il danno come "conseguenza avversa o 
risultato indesiderabile della compromissione della 
proprietà (o delle proprietà) di cybersecurity di un 
asset o di un gruppo di asset." Quindi, il danno si 
riferisce esclusivamente alla situazione temuta che le 
misure di sicurezza mirano a prevenire o mitigare. In 
genere, il danno viene quantificato utilizzando l'indice 
di impatto il cui scopo è stimare la grandezza del danno 
causato dalla compromissione di una delle proprietà 
di sicurezza. Dato che il 5G interessa entrambi i 

mondi, digitale e fisico, crediamo che l'impatto debba 
essere valutato rispetto a quattro categorie principali: 
Sicurezza, Finanziario, Operativo e Privacy, 
come definito nello standard ISO 26262. 

I termini anglosassoni Safety e Security, tradotti in 
italiano come sicurezza, di fatto esprimono due concetti 
distinti ma strettamente correlati tra loro. L'area 
applicativa sulla quale i rischi alla sicurezza hanno 
oggi un più forte impatto riguarda i sistemi ciberfisici 
(Cyber-Physical Systems - CPS),113 come quelli utilizzati 
nella manifattura digitale (Industria 4.0) o nei sistemi 
di trasporto intelligenti. La maggior parte dei sistemi 
CPS critici implementano sistemi strumentali di 
sicurezza (SIS - Safety Instrumented Systems) che 
sono progettati per eseguire funzioni di controllo al 
fine di mantenere un funzionamento sicuro e garantire 
il minimo danno all'uomo o all'ambiente. Tuttavia, se 
collegati al 5G, questi sistemi possono essere disattivati 
da un malintenzionato, causando gravi incidenti. 

Inoltre, l'Industria 5.0 sarà caratterizzata dalla 
collaborazione tra macchine ed esseri umani, con il fine 

112 Secondo NIST "I sistemi ciberfisici (CPS - Cyber-Physical Systems) consistono nell'interazione di componenti digitali, analogici, fisici e umani pro 
 gettati per funzionare attraverso l'integrazione di logica e fisica. Questi sistemi saranno alla base della nostra infrastruttura critica e dei servizi  
 smart emergenti e futuri, e miglioreranno la nostra qualità di vita in molti settori. I sistemi ciberfisici consentiranno di compiere grandi progressi  
 nel campo della cura sanitaria personalizzata, della risposta all'emergenza e della gestione del traffico." https://www.nist.gov/el/cyber-physical- 
 systems.
113 Vedere Bischoff (2020). 
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ultimo di garantire un valore aggiunto alla produzione 
creando prodotti personalizzati in grado di soddisfare 
le esigenze dei clienti. La collaborazione tra uomini e 
macchine avanzate, per esempio i robot collaborativi, 
crea nuove sfide per la sicurezza dei processi. ISO 10218 
è la più importante serie di standard in cui vengono 
definiti i requisiti di sicurezza per i robot collaborativi. 
Tuttavia, le minacce che possono emergere dalle 
apparecchiature 5G non affidabili stanno minando 
l'efficacia e la praticabilità di questi standard.

Il danno finanziario degli incidenti può includere costi 
che interessano vari campi. Spese legali, responsabilità 
e sanzioni per la perdita di dati sensibili del cliente, 
perdita di profitti causata dalla vendita di prodotti 
contraffatti da parte della concorrenza, spese operative 
aggiuntive dovute alla gestione del cambiamento e 
all'adozione di soluzioni alternative, e acquisizione 

ad hoc di tecnologia dell'informazione secondaria e 
di backup, sono solo alcuni dei costi che affliggono 
le società colpite. Il danno finanziario radicato nelle 
violazioni dei dati è difficile da valutare. IBM ha 
pubblicato un report114 sull'argomento a novembre 
2020. Basandoci su questo report, valutiamo i costi 
che possono essere attribuiti ai fornitori non affidabili 
nelle reti 5G nei rispettivi Paesi presi in esame. 

IBM ha recentemente pubblicato uno studio in cui 
calcola il danno medio di una violazione dei dati per 
ogni Paese. Nella Figura 3 mostriamo il numero di 
violazioni segnalate per Paese nel 2019. Appare 
evidente l'enorme differenza esistente tra i Paesi, 
dovuta alla diversa normativa nazionale riguardo 
all'obbligo di segnalazione. I numeri irrealisticamente 
bassi per Francia e Italia limitano il valore informativo 
per questi Paesi e richiedono ulteriori ipotesi. 

114 IBM (2020).

Figura 3 Numero di violazioni dei dati denunciate in ogni giurisdizione tra il 28 gennaio 2019 e il 27  
 gennaio 2020 incluso

Fonte: DLA Piper (2020).
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   = parte stimata dei costi aggregati di data breache, dovuti ai problemi di sicurezza del 5G, nel 
rispettivo paese nel periodo di tempo anno t 

   = costo totale di una violazione, nel rispettivo paese nel periodo di tempo anno t-1 (ultimo 
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   = aumento dei crimini informatici, nel rispettivo paese nel periodo di tempo anno t 

    = % di dispositivi esclusivamente 5G non affidabili attivi negli MNO, nel rispettivo paese nel 
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   = stima della penetrazione del G rispetto al traffico globale, nel rispettivo paese nel periodo 
di tempo anno t-1 (ultimo anno) 

   = % di obsolescenza dei terminali 5G esistenti (tasso di sostituzione), nel rispettivo paese 
nel periodo di tempo anno t 

   = numero totale di violazioni, nel rispettivo paese nel periodo di tempo anno t 

   = periodo di tempo, anno considerato 

 

Il vettore di attacco di una violazione può essere 
multiforme. Pertanto, noi consideriamo la 
condivisione dei dati in transito sulle reti 5G e la 
condivisione della tecnologia non affidabile in queste 

reti.115 In ultima analisi, la formula per il calcolo dei 
costi di data breach dovuti a fornitori non affidabili 
nelle reti 5G è la seguente:

Se gli attacchi sono attribuiti a fornitori non affidabili, 
il contribuente dovrà sostenere i costi dell'inevitabile 
processo di adeguamento della normativa. Nel 
caso si proceda a un Rip & Replace in risposta a un 
incidente (ulteriori informazioni vengono fornite 
nel Paragrafo 7.3), il costo sarebbe ben più elevato 
rispetto a un'eliminazione graduale preventiva. Mentre 
quest'ultima può essere pianificata, controllata e gestita 
dal MNO in stretta collaborazione con i fornitori affidabili, 
la prima coglierà di sorpresa e sarà un'incognita. Un 
improvviso Rip & Replace è indubbiamente più costoso, 
visto che richiede la disponibilità di un nuovo fornitore 
con capacità di accesso. 

Chiaramente l'ammontare del costo addizionale varierà in 
funzione delle dimensioni del progetto. Mentre una rete più 
piccola (in un paese più piccolo) potrebbe in qualche modo 

essere inserita nei piani di un fornitore di rete, un grande 
contratto aggiuntivo metterà a dura prova le sue capacità. 
In questo scenario, il più grande fattore di costo pare 
essere la necessaria disponibilità di personale qualificato. 

A livello operativo, pare che siamo già invasi da 
dispositivi iper-connessi che generano massicci 
flussi di dati. Il 5G accelererà ulteriormente questa 
connettività. L'incremento significativo nel numero di 
dispositivi connessi provocherà irrevocabilmente una 
crescita e un'accelerazione degli attacchi informatici 
attraverso le reti 5G. Per esempio, nell'Industria 5.0, 
i dati vengono generati all'"edge" (ossia al "limite" 
o al "margine" della rete) da sensori IIot (Industrial 
Internet of Things) distribuiti nell'area di produzione 
di una fabbrica e trasmessi attraverso una catena 
relativamente complessa di "gestori". 

115 Le tre fasi del ciclo di vita dei dati sono (1) ingestione (acquisizione da sensori locali), (2) dati in transito e (3) dati a riposo. Lord (2019).
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In un contesto tanto complesso e multilivello, la fiducia 
nei dati e nella rete che li trasporta sono fondamentali. 
Uno strato della rete potenzialmente non affidabile 
equivale, in termini generali, a una perdita di fiducia 
nell'intero sistema di controllo industriale. Le reti 
private non sono soggette al Toobox UE e possono 
essere installate senza alcuna restrizione giuridica; non 
sono nemmeno soggette ai requisiti dei "golden power" 
(ossia, poteri speciali). Inoltre, nel settore industriale, 
i costi di Rip & Replace sono spesso insostenibili perché 
solitamente richiedono l'interruzione del servizio e la 
discontinuità della produzione.

Per Privacy si intende il danno che si verifica dopo la 
rivelazione o la fuga di informazioni digitali contenenti 
informazioni private. Questa categoria di danno 
colpisce soggetti diversi che spaziano dall'azienda che 
ha fatto trapelare i dati all'utente finale e al cliente che 
sono vittima di questa fuga di informazioni. La prima 
categoria (ossia, l'azienda o l'organizzazione) rientrerà 

automaticamente nel framework normativo generico in 
vigore. Quando il problema riguarda i dati di cittadini 
europei, il GDPR stabilisce delle sanzioni pari a 20 
milioni di Euro o fino al 4% del fatturato annuo, se 
superiore. Società come British Airways (204,6 milioni 
di Euro), H&M (35,3 milioni di Euro), Google (circa 
50 milioni di Euro) o TIM (circa 27,8 milioni di Euro), 
l'operatore di telecomunicazioni italiano, sono già state 
oggetto o hanno già pagato le sanzioni inflitte dalle 
rispettive autorità di protezione dei dati. 

In aggiunta alle summenzionate sanzioni, i rischi 
economici societari e indiretti, causati dai danni alla 
reputazione, sono troppo elevati per essere ignorati; 
dagli studi emerge che le aziende esposte a una 
violazione dei dati, registrano un ribasso di circa il 3,7% 
al NASDAQ dopo solo un anno.116 Le vittime (65%) 
riferiscono la perdita di fiducia in un'organizzazione 
e l'85% segnalano che probabilmente informeranno 
altre persone della loro esperienza negativa. 117

Una delle principali motivazioni addotte da coloro che si 
oppongono all'interdizione dei fornitori non affidabili nelle 
reti 5G sono i costi che inevitabilmente accompagnano 
la rimozione di tecnologie non affidabili già installate, 
causando costi irrecuperabili, e la negoziazione di nuovi 
contratti in seguito all'annullamento di quelli in essere. 
Per esempio, Deutsche Telekom asserisce che se non 
avessero avuto l'autorizzazione a utilizzare Huawei come 
fornitore per la loro rete 5G e avessero dovuto sostituire la 
tecnologia Huawei esistente nella loro rete 4G, avrebbero 
dovuto sostenere un costo complessivo di 3 miliari di 
Euro.118 Questi costi ricadono prima di tutto sugli MNO ma 
vengono anche trasferiti (almeno in parte) ai loro clienti. 

L'approvvigionamento da fornitori affidabili implica 
anche che i prezzi non includono più lo "sconto" che 
i fornitori non affidabili offrono ai propri clienti, di 
cui abbiamo parlato in precedenza. I costi esterni 
associati con l'inaffidabilità, precedentemente a 
carico dei clienti 5G, ora ricadrebbero sugli MNO. 
Tuttavia, alla fine questi costi possono essere 
trasferiti ai clienti, e lo saranno sicuramente.  

In ultima analisi, per gli MNO la discussione sul Rip & 

Replace è una scommessa sul fatto che la Cina non 
sfrutti le opportunità offerte dalla possibilità di accedere 
alle reti 5G occidentali tramite società controllate 
politicamente lungo l'intero ciclo di vita della tecnologia 
non affidabile. In alternativa, se la Cina dovesse 
sfruttare queste opportunità, la scommessa si sposta 
sull'eventualità che questo sfruttamento almeno non 
venga individuato.

Se gli MNO perdono questa scommessa e le autorità, 
gli esperti informatici o i clienti stessi ne hanno le 
prove, i danni alla loro reputazione sarà enorme. I 
clienti allertati cambieranno provider ed è molto 
probabile che gli organi di regolamentazione 
richiederanno una veloce sostituzione della tecnologia 
(non più non affidabile, ma ora evidentemente) 
malevola. Se questa situazione dovesse verificarsi, ci 
si dovrebbe chiedere quando, e non se, i costi per il 
Rip & Replace si presenteranno. Chiaramente, i costi 
per la sostituzione di una tecnologia non affidabile nel 
corso del ciclo di vita del 5G saranno più elevati di 
quelli che si sosterrebbero agendo prima, mentre la 
rete 3G / UMTS è ancora funzionante e sono ancora in 
corso investimenti per il potenziamento delle reti 4G.  

7.3 Rip & Replace (rimozione e sostituzione)

116 Ponemon Institute (2017).
117 Winder (2019).
118 Handelsblatt (2020).
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Se questo scenario non sembra verosimile, 
potrebbe essere utile analizzare casi scoperti e ben 
documentati, come quello dell'Unione Africana (UA) 
o della Papua Nuova Guinea (PNG). 

Nel primo caso, la Cina ha costruito e attrezzato 
la nuova sede dell'UA ad Addis Ababa come regalo 
per l'organizzazione multinazionale. Questo regalo 
includeva una rete IT con tecnologia Huawei e, in 
misura minore, ZTE. Successivamente, si è scoperto 
che, ogni notte, la rete trasferiva grandi pacchetti 
di dati a una rete in Cina senza che l'UA ne fosse 
a conoscenza. L'UA ha quindi sostituito l'intero 
impianto IT e solo provider di prodotti e servizi 
affidabili hanno potuto partecipare ai lavori.119

Nel secondo caso, la Cina ha prestato alla PNG, 
attraverso la Exim Bank, 53 milioni di dollari USA 
affinché Huawei potesse costruire un data centre 
nella capitale Port Moresby, quale parte integrante 
dell'Integrated Government Information System 
(IGIS). La Exim Bank è incaricata di "implementare 

gli obiettivi strategici e commerciali di Pechino".120 
Il centro è diventato operativo giusto in tempo per 
il meeting dei leader della Cooperazione economica 
Asia-Pacifico (APEC). Il nuovo data centre 
presentava gravi, e con ogni probabilità, deliberate, 
falle di sicurezza.121 Queste falle sono state scoperte 
solo casualmente quando PNG ha chiesto un aiuto 
finanziario all'Australia per porre rimedio alle 
carenze nelle misure di conservazione. La Cina ha 
anche finanziato altre infrastrutture digitali in PNG, 
tra le quali la carta d'identità biometrica e la rete a 
banda larga.122

Un altro caso che mette in cattiva luce l'affidabilità 
di un importante fornitore Cinese emerge da recenti 
rapporti sull'uso del software di riconoscimento 
facciale per l'individuazione discriminatoria di 
minoranze etniche "che probabilmente provocherà 
ulteriore diffidenza nei confronti dell'azienda da 
parte dei Paesi occidentali"123, 124.

119 Sherman (2019).
120 The Australian Financial Review (2020).
121 The Australian Financial Review (2020).
122 ASPI (2020).
123 Endgadget (2020).
124 Washington Post (2020).
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8 
È difficile elaborare una stima precisa dei costi 
economici dei fornitori non affidabili nelle reti di 
comunicazione 5G in Europa. Il primo motivo è che 
l'importanza che questa nuova tecnologia avrà per 
l'economia e la società del futuro può essere solo 
stimata, lasciando aperte molte questioni. Un altro 
motivo è che i costi esterni non sono sostenuti dagli 
MNO ma da altri operatori del mercato. Un terzo 
motivo è la distribuzione temporale dei costi. Un 
approccio di valutazione globale partirebbe quindi da 
basi molto instabili. Ciò che è possibile, invece, è un 
approccio di stima additivo, con la registrazione 
di ordini di grandezza minimi in alcune aree, al fine 
di rendere visibili un minimo previsto degli attuali 
costi nascosti.

Questo approccio additivo varierà da Paese a 
Paese in termini di contenuti, ossia dei componenti 
che possono essere stimati, e di risultati, che 
dipenderanno anch'essi dalle dimensioni della 
relativa economia e della sua composizione. Per 
questo motivo, condurremo i nostri studi analizzando 
i singoli Paesi. Si spera che questi studi possano 
indicare ai responsabili delle decisioni la rotta 
strategica da seguire per definire il regolamento di 
un'infrastruttura e di una tecnologia di incalcolabile 
valore per almeno un decennio. 

Nell'appendice di questo policy paper, riassumiamo 
i risultati degli studi condotti per Paese. Per chi fosse 
interessato a un Paese in particolare, consigliamo 
di leggere lo studio completo disponibile in un 
documento separato.

Le varie categorie di costo di cui abbiamo parlato 
nelle precedenti pagine dimostrano chiaramente che 
una società non può lasciare ai soli MNO la scelta 
del fornitore per la futura infrastruttura supercritica. 
Sebbene l'acquisto di prodotti sottocosto potrebbe 
essere vantaggioso dal punto di vista del singolo 
business (ma attenzione all'effetto lock-in), non lo è 
certamente per l'economia nel suo complesso. 

La promessa di OpenRAN con un'architettura 
di rete 5G più aperta, che consentirà agli MNO di 
scegliere tra un più ampio spettro di fornitori e di 
sostituire più facilmente i singoli componenti della 

loro rete, sposterà il potere di mercato verso gli 
operatori. Gli MNO dovrebbero pertanto considerare 
questo approccio alternativo e valutare se per loro 
possa valere la pena attendere che OpenRAN diventi 
operativo su larga scala. 

Tuttavia, l'effetto economico di un ritardo nella 
disponibilità del 5G è talvolta ingigantito. Dato 
che le "killer application" per il 5G devono ancora 
essere sviluppate, così come la maggior parte dei 
dispositivi compatibili con il 5G, la rete di nuova 
generazione è "solo" una rete mobile più veloce per 
un accesso internet più rapido. Il miglioramento della 
produttività si concretizzerà solo in un momento 
successivo. 

Mentre molte delle misure discusse dovranno essere 
implementate indipendentemente dalla scelta del 
fornitore, il livello di fiducia nel fornitore come 
azienda, ma anche il framework normativo all'interno 
del quale l'azienda opera, determina una differenza 
significativa nella scala dei costi. Se la fiducia viene 
messa in dubbio, entra in gioco lo stato di diritto. 
Sotto questo aspetto, i cinque fornitori di sistemi 
differiscono enormemente. L'esperienza dimostra 
che intentare causa nei confronti di un'azienda in 
Cina per cattiva pratica e risarcimento ha meno 
probabilità di successo che in Paesi con un elevato 
stato di diritto.  

Le persone preposte dovrebbero prendere una 
decisione valutando le diverse alternative disponibili, 
che talvolta si escludono a vicenda, comprendendo 
tutti gli aspetti politici, tecnici, economici e sociali. 
Queste decisioni sono associate con l'incertezza, 
dato che l'accuratezza delle ipotesi potrebbe essere 
messa in discussione in un ambiente in rapida 
evoluzione. In questo ambiente dinamico, godere 
o guadagnare flessibilità è di grande importanza 
per tutti gli operatori del mercato (ad eccezione, 
forse, dei fornitori). 

Un metodo per supportare la presa di decisioni 
in situazioni di elevata complessità e incertezza 
è la costruzione degli scenari. La tecnica degli 
scenari nasce nel campo dell'economia e consente 
di calcolare o simulare tre alternative concrete. 

CONCLUSIONI E SCENARI 
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Con questa tecnica, è possibile correggere in modo 
sistematico le ipotesi sui singoli valori e controllare 
di conseguenza gli effetti. Ciò consente di ridurre 
in modo significativo le incertezze nell'ambito del 
processo decisionale e di rivedere le rispettive 

opzioni. La forma più elementare di costruzione 
degli scenari fornisce tre scenari: ottimistico (che qui 
definiamo Goldilocks), pessimistico (che chiamiamo 
Armageddon) e realistico.

La Cina mantiene le sue promesse. Huawei e ZTE 
non saranno obbligate a colludere con il Partito 
comunista cinese (PCC). Il PCC è più interessato al 
successo commerciale a lungo termine di Huawei 
e ZTE e non lo comprometterà utilizzando queste 
aziende per accedere alle reti 5G occidentali, 
sebbene possa pretenderlo per legge. Diversamente 
dagli strumenti informatici tradizionali utilizzati dalla 
comunità dell'intelligence cinese e dai relativi gruppi 
di hacker, le opportunità create dal 5G non verranno 
sfruttate (vedere la precedente sezione Costi di 
produttività, in particolare i costi opportunità). 
Diversamente da quanto avvenuto in passato in 
vari settori, la Cina sente di essere sufficientemente 
competitiva in campi come l'Industria 4.0 e i 
processi in corso nelle fabbriche e nei centri R&S 
dell'Occidente. Non utilizzerà le possibilità offerte dal 
5G per scoprire i segreti dell'industria dei chip, che 
al momento sta disperatamente cercando di copiare 
(vedere le sezioni Costi delle norme, Assicurazione, 
Spostamento della domanda, Cambio di fornitura). 
Diversamente da quanto accaduto con lo sviluppo 
del vaccino per il COVID, la Cina non sfrutterà le 
possibilità offerte dai laboratori e dagli esperimenti 
controllati dalla rete 5G. 

L'UE e i suoi stati membri possono ignorare la 
dipendenza dalla tecnologia 5G cinese al momento 
di prendere decisioni sullo stato di Taiwan nelle 
organizzazioni internazionali o di valutare la possibilità 
di imporre sanzioni alla Cina per la violazione delle 
leggi internazionali, delle leggi marittime e dei diritti 
umani. Gli effetti di lock-in non possono essere 
sfruttati dai fornitori cinesi perché, con l'adozione 
diffusa di OpenRAN, il potere di mercato si è spostato a 
favore degli MNO. Sarebbe quindi uno spreco di denaro 
e risorse se gli MNO non scegliessero l'offerta più 
economica dei fornitori che li aiutano a costruire le reti. 

Sarà comunque necessario sostenere i costi base per la 
sicurezza per proteggere le reti dai criminali informatici 
e dallo spionaggio di paesi terzi. La strategia di politica 
estera nota in Germania come "Wandel durch Handel", 
ovvero cambiamento politico attraverso lo scambio 
economico, avrà successo e la Cina, nel prossimo 
decennio, diventerà un Paese con uno stato di diritto 
più forte e maggiore rispetto per i diritti di proprietà. 

Pensiamo che questo scenario sia molto ottimistico 
e crediamo che la speranza non sia una strategia. 
Piuttosto, si può sperare per il meglio, ma bisogna 
prepararsi al peggio.

8.1 Scenario Goldilocks

Gli MNO scelgono il fornitore più economico per 
costruire le loro reti 5G. Huawei e ZTE conquistano 
insieme un'ampia quota del mercato della tecnologia 
5G in Europa occidentale. Le reti funzionano in modo 
adeguato e affidabile, pertanto buona parte del 
sistema economico gestisce la propria catena di valore 
utilizzando queste reti 5G. Alla fine, i governi, e i loro 
diversi enti, sfruttano le molteplici opportunità offerte 
dalla digitalizzazione. Lo stesso fanno gli organi militari 
e altre organizzazioni di sicurezza. Grazie alla maggiore 
integrazione europea, le agenzie di intelligence 
e di sicurezza rafforzano la loro collaborazione e 

interoperabilità, soprattutto quando si tratta di nuove 
funzionalità, facendo affidamento alla tecnologia 5G.

Mentre la Cina continua a espandere la sua economia 
e la sua influenza a livello internazionale, non rispetta 
sistematicamente i fondamentali diritti umani sia 
a livello nazionale che nei Paesi e territori soggetti 
alla sua influenza. Non rispetta nemmeno le leggi 
internazionali o le leggi marittime. L'UE si batte per 
i propri valori e utilizza la sua forza economica e 
politica per fare pressione sulla Cina affinché rispetti le 
norme internazionali applicando sanzioni economiche, 

8.2 Scenario Armageddon
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concedendo asilo a un numero sempre più elevato di 
attivisti politici e partecipando, con le proprie flotte, 
alla liberazione delle manovre di navigazione. 

A questo punto, il PCC decide di dare una lezione 
agli europei. Improvvisamente, le reti in Europa 
impazziscono. Smettono di funzionare correttamente 
e le aziende subiscono una serie di effetti a cascata 
che dalle reti 5G si ripercuotono su altre infrastrutture 
critiche. Dato che il trasporto pubblico e buona parte 
di quello privato si bloccano, gli ospedali tornano alla 
gestione manuale, riducendo sostanzialmente le proprie 
capacità. Le economie europee affondano. Nella peggiore 
delle ipotesi, tutto questo avviene contemporaneamente 
a un'altra crisi politica o a una pandemia.

Per costruire soluzioni alternative che non facciano 
affidamento sulla tecnologia 5G occorrono settimane, 
ma perché la produttività ritorni ai livelli pre-crisi 
è necessario ripristinare le reti 5G, questa volta 
senza tecnologia cinese, e per farlo occorre ancora 
più tempo. Dovendo gestire le crisi nazionali, l'UE e 
gli stati membri non hanno voglia di affrontare un 
conflitto internazionale. La Cina sfrutterà la situazione 
per accrescere ulteriormente la propria influenza 

internazionale. I costi per la società saranno quindi 
enormi, come descritto nel Capitolo 5, e saranno 
molto simili a quelli che sosteniamo attualmente a 
causa dei lockdown imposti dalla pandemia. Inoltre, 
non ci sarebbe più nulla da discutere riguardo a quale 
potrebbe essere la scelta economica più razionale 
nella selezione di un fornitore per le reti 5G.

Pensiamo che questo scenario sia improbabile ma 
possibile. Siamo giunti a questa conclusione perché 
un blocco della rete 5G così ampio equivale all'opzione 
nucleare per il mondo informatico. La storia ci 
insegna che, fortunatamente, i Paesi sono riluttanti a 
ricorrere a un'opzione tanto devastante. Ma l'analogia 
può anche essere fuorviante. A differenza delle 
armi cinetiche, questo strumento informatico ha un 
solo colpo. Una volta giunto a segno, non potrà più 
essere riutilizzato perché i Paesi si libereranno della 
tecnologia che ha consentito l'accesso alle loro reti. 
Di conseguenza, l'azione avrebbe anche un grave 
impatto sulle future opportunità commerciali del 
Paese aggressore. L'aggressore in questo scenario 
non può nemmeno essere certo che l'attacco rimarrà 
senza risposta, e l'eventuale risposta potrebbe non 
limitarsi al mondo informatico.

Photo by Joey KiberPhoto by Joey Kiber
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Lo scenario realistico inizia come quello 
Armageddon. In questo caso, però, la Cina non 
ricorre all'opzione di bloccare quasi completamente 
le attività economiche europee. Piuttosto, accede 
segretamente all'infrastruttura supercritica per 
acquisire informazioni dettagliate su aziende, istituti 
di ricerca, governi e attori politici europei. Lo fa 
in modo da poter lasciare un margine di smentita 
plausibile e da non superare la soglia oltre la quale 
i Paesi potrebbero reagire, procedendo al Rip & 
Replace della tecnologia sospetta. 

Le conoscenze acquisite attraverso queste 
operazioni aiuteranno la Cina e alcune aziende 
cinesi a incrementare il proprio potere politico e 
di mercato a livello mondiale. Il tentativo da parte 
dell'UE e dei singoli Paesi di raggiungere il livello 
tecnologico di USA e Cina (o di conservare il 
proprio vantaggio competitivo) sarà meno efficace 
vista l'impossibilità di difendere adeguatamente la 
proprietà intellettuale. Ericsson e Nokia perderanno 
la loro attuale posizione di forza nel mercato e non 
parteciperanno al 6G nel 2030. Svezia e Finlandia 
si sentiranno frustrate e biasimeranno Germania 
e Francia dichiarando che, se si fosse trattato di 
Siemens e Alcatel, queste potenze UE non avrebbero 
permesso che ciò accadesse.

Alcune aziende sensibili alla sicurezza sostituiranno 
la tecnologia 5G di Huawei e ZTE nelle loro reti 
private e forse passeranno a un sistema OpenRAN 
nel quale ammetteranno solo fornitori affidabili. 
In alternativa, elimineranno il 5G dai settori che 
considerano più preziosi all'interno della loro catena 
di valore. Le comunità dell'intelligence europea ne 
usciranno rafforzate, perché la loro previsione si è 
rivelata vera: La situazione politica mondiale e le 
ambizioni cinesi nel campo politico ed economico 
fanno prevedere un'ulteriore intensificazione delle 
attività di spionaggio e influenza.125 L'apparato 
militare e quello della sicurezza costruiranno la 
propria rete con la tecnologia RAN europea. Inoltre, 
siccome i casi di spionaggio non sono rari tra i Paesi 
UE, si solleciterà un approccio più orientato alla 
nazione, che minerà l'unità dell'UE. 

In questo scenario, i costi rimarranno prevalentemente 
nascosti e conterranno tutti gli elementi discussi nel 
Capitolo 6. Questi costi sono chiaramente più alti del 
guadagno che si può ottenere grazie ai costi inferiori 
dei fornitori non affidabili, e quando gli organi 
pubblici e decisionali se ne accorgeranno, verranno 
adottate misure compensative. In ultima analisi, in 
questo scenario è prevedibile che Paesi e MNO a 
un certo punto decidano di sostituire la tecnologia 
non affidabile. Potremmo riassumere dicendo che, 
alla fine, pagheranno due volte per questa nuova 
tecnologia. 

Crediamo che questo sia lo scenario più plausibile, 
sulla base di ciò che sappiamo e abbiamo appreso 
nel corso di questo studio, e partendo dall'assunto di 
ceteris paribus. Questo, naturalmente, se i governi 
europei non decidono di varare una normativa che 
limiti efficacemente l'accesso cinese alle reti 5G. 
Siamo consapevoli che una tale decisione avrà degli 
effetti secondari, tra i quali la ritorsione della Cina, 
che devono essere presi in considerazione dagli 
organi decisionali. 

Mentre terminiamo questo studio, assistiamo ad 
alcune iniziative della Commissione UE che puntano 
in questa direzione. La Commissione chiede agli 
stati membri "valutazioni del profilo di rischio 
dei fornitori; di conseguenza, applicazione di 
restrizioni pertinenti per i fornitori considerati 
ad alto rischio, tra cui le esclusioni necessarie 
per mitigare efficacemente i rischi, per asset 
chiave definiti critici e sensibili nella valutazione 
coordinata del rischio a livello UE (es. funzioni core 
network, funzioni di gestione e orchestrazione della 
rete e funzioni di accesso)".126 Il rapporto giustamente 
sottolinea che "il progresso è urgentemente 
necessario per mitigare il rischio di dipendenza da 
fornitori ad alto rischio, anche nell'ottica di ridurre 
le dipendenze a livello dell'Unione."127 Molti stati 
membri hanno adottato o pensano di adottare misure 
volte a limitare il rischio proveniente da fornitori non 
affidabili e in tal modo compensare i costi esterni 
che l'utilizzo impone alle società europee. Resta 
però da vedere se queste misure, qualora vengano 
adottate, saranno sufficienti.

8.3 Scenario realistico  

125 BfV (2019), p. 298.
126 Commissione UE (2020), p.7, corsivo aggiunto dagli autori.
127 Commissione UE (2020), p. 9.
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Sosteniamo senza riserve le azioni della 
Commissione volte a rafforzare la ricerca per lo 
sviluppo del 6G nell'ambito del programma quadro 
di ricerca Orizzonte Europa.128 Tuttavia, crediamo sia 
necessario creare un centro di prova dedicato per 
la sicurezza 5G e ciò rappresenterebbe uno sforzo 
utile da parte dell'UE. Rivelando i costi nascosti dei 

fornitori non affidabili nelle reti 5G, speriamo di 
aver contribuito al dibattito in atto nella comunità di 
ricerca, ma soprattutto al dibattito politico in merito 
a come disciplinare in modo adeguato la costruzione 
e il funzionamento dell'infrastruttura critica di 
prossima generazione.

128 Commissione UE (2020), p. 12f.
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9 
Nei capitoli precedenti, abbiamo visto quali sono i costi 
della tecnologia non affidabile nelle reti 5G e come 
calcolarli, se necessario. Su queste basi, abbiamo 
preparato una serie di studi specifici per Francia, 
Germania, Italia e Portogallo, e calcolato le singole 
categorie di costo. In questa appendice, riassumiamo 
questi studi e presentiamo i principali risultati.

I costi descritti qui sono solo dei sottogruppi dei costi 
che fornitori non affidabili potrebbero far gravare 

sui "bilanci" finanziari, economici e politici di MNO, 
clienti e contribuenti, come chiarisce la mappa delle 
categorie di costo riportata nella sintesi.

Le economie nazionali, i mercati delle 
telecomunicazioni e il progresso normativo 
naturalmente esercitano una forte influenza sui 
costi, per cui questo capitolo descrive prima di tutto 
il panorama del 5G e il contesto normativo di ogni 
Paese.

APPENDICE: 
SINTESI DEGLI STUDI CONDOTTI PER FRANCIA, 
GERMANIA, ITALIA E PORTOGALLO

9.1 Introduzione

9.2.1 Germania

Se la bozza di Legge sulla sicurezza IT 2.0 
entrasse in vigore e fosse pienamente applicata, 
il rischio di incorrere in costi nascosti dovuti a 
fornitori 5G non affidabili sarebbe moderato. 
In caso contrario, l'industria tedesca sarebbe 
esposta a un rischio notevole. 

Lo sviluppo delle reti 5G in Germania è nelle mani 
di operatori di rete mobile molto conosciuti, ma 
incorporerà un mix di fornitori diverso da quello delle 
reti 3G e 4G. Gli MNO sono tre: Vodafone, Telefonica 
Deutschland e Deutsche Telekom. Un quarto MNO, 
1&1 (Drillisch), cambierà il proprio ruolo da locatario 
della larghezza di banda di altri operatori a operatore 
dedicato. Nonostante le infrastrutture 4G di questi 
MNO integrino componenti hardware di fornitori 
non affidabili, nessuna delle quattro società sembra 
avere in progetto di utilizzare ancora i fornitori cinesi 
per le proprie future core network 5G. Vodafone e 
Deutsche Telekom potrebbero utilizzare Huawei 
nelle loro Reti di accesso radio, mentre 1&1 ha in 
programma l'installazione di OpenRAN.

Il governo tedesco ha delineato una strategia per il 
5G dal 2016, con l'obiettivo di diventare un mercato 
leader per le applicazioni 5G. Parallelamente alle 
iniziative politiche, nel 2015 il parlamento ha 
sviluppato una normativa efficace per soddisfare le 
esigenze di sicurezza IT della Germania. Il Secondo 
Atto sulla sicurezza IT (IT-SiG 2.0), allo stato di 
bozza a fine 2020, introduce una procedura di doppio 
test per i sistemi cinesi. Questa procedura richiede 
che i fornitori autodichiarino la loro affidabilità, che 
deve essere attestata anche da cinque ministeri e 
agenzie di sicurezza. Si ritiene che questo regime 
rigoroso porti probabilmente a escludere i fornitori 
non affidabili dalle reti tedesche in futuro. 

Lo sviluppo di questa legge riflette lo scetticismo 
pressoché universale nei confronti dei fornitori 
cinesi, con la maggior parte dei partiti politici 
che auspicano leggi volte a garantire l'affidabilità 
fino ad arrivare all'esclusione totale. Tuttavia, la 
questione ha prodotto una spaccatura all'interno del 
partito CDU/CSU al governo, rendendo ancora più 
complicato il processo decisionale. 

9.2 Il panorama del 5G in Germania, Francia, Italia e Portogallo
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9.2.2 Francia

Il rischio di incorrere in costi nascosti dovuti a 
fornitori 5G non affidabili è basso. 

In Francia, ci sono quattro MNO che guidano 
l'introduzione delle infrastrutture 5G: Orange, SFR, 
Bouygues e FREE. Al presente, Orange detiene 
la quota di mercato maggiore. A settembre 2020, 
queste società hanno acquistato le licenze per lo 
spettro per offrire servizi 5G per i prossimi 15 anni. 
Ogni MNO deve installare 10.500 antenne entro il 
2025 per sostenere l'obiettivo del governo francese 
di completare la rete 5G entro il 2030. L'installazione 
della rete 5G è iniziata a novembre 2020, con 
l'attivazione di un'antenna a Nizza, e si prevede di 
completarla procedendo di città in città. Nel prossimo 
futuro, l'installazione si focalizzerà solo sulla RAN 5G. 
In un primo momento, la core network rimarrà sulla 
tecnologia 4G. Solo due fornitori su quattro utilizzano 
apparecchiature 4G di Huawei; Huawei possiede 
solo il 20% del mercato delle apparecchiature 4G in 
Francia e la sua quota per le apparecchiature 5G si 
prevede sia inferiore (compresa tra 15 e 20%). 

La società civile, il governo e la scena politica 
hanno espresso preoccupazione riguardo ai fornitori 
non affidabili. Il mercato delle telecomunicazioni 
francese è già ben regolamentato; tre enti129 
svolgono un ruolo centrale nel bilanciare gli ambiziosi 
piani di installazione del governo con i timori per 
la concorrenza e la cybersecurity. Nel 2019 e nel 
2020, il Codice delle poste e delle comunicazioni 
elettroniche francese è stato integrato con nuovi 
articoli, per assicurare la gestione dei problemi 
di sicurezza. Ora, gli MNO devono presentare 
domanda all'Agenzia francese per la cybersecurity 
(ANSSI). Delle 157 richieste ricevute finora, le 75 
domande che hanno ricevuto "autorizzazioni di 
durata ridotta" o sono state rifiutate riguardavano 
tutte apparecchiature cinesi. Lo stato francese è 
attualmente oggetto di ricorso per aver richiesto 
a Bouygues di rimuovere 3.000 antenne Huawei e 
stazioni base nelle aree urbane entro il 2028.

9.2.3 Italia

Il rischio di incorrere in costi nascosti dovuti 
a fornitori 5G non affidabili è basso-moderato.

I tre principali MNO italiani (TIM, Vodafone e 
WINDTRE) hanno iniziato a introdurre i servizi 5G 
presso i clienti business e consumer nelle principali 
città italiane. Due MNO minori, Iliad e Fastweb, 
puntano a lanciare i servizi a inizio 2021. L'Italia è 
uno dei tanti paesi UE con un'infrastruttura 4G in 
cui oltre il 50% dei componenti proviene da fornitori 
non affidabili. I margini di profitto particolarmente 
bassi nel mercato delle telecomunicazioni italiano 
spingono gli MNO a condividere l'infrastruttura (per 
esempio torri e backhauling/distribuzione) e a optare 
per una RAN 5G multifornitore quando sono già state 
installate apparecchiature provenienti da fornitori 
non affidabili. Tuttavia, i costi di un conseguente 
Rip & Replace, almeno dei componenti di rete "core" 
sensibili, possono essere proibitivi (l'utilizzo di 
apparecchiature di fornitori non affidabili nel core 
non è in realtà un'opzione per gli MNO italiani). 

Il governo italiano ambisce a essere il primo 
tra i principali Paesi UE a ospitare una rete 5G 
completa. L'Italia è stato il primo Paese UE a indire 
un'asta per lo spettro 5G, che si è conclusa il 2 
ottobre 2018. L'insolita struttura del mercato delle 
telecomunicazioni in Italia (wholesale) potrebbe 
aiutare a ridurre i futuri costi nascosti centralizzando 
il controllo e la supervisione dell'accesso e del 
trasporto (backhaul) in un unico attore ancora in 
fase di definizione.130

Tuttavia, in Italia il framework normativo per 
l'introduzione e la gestione di un'infrastruttura 5G 
sicura non è stato ancora messo a punto. L'Italia 
sta applicando il Toobox UE e le proprie norme in 
materia di poteri speciali (Golden Power), questi 
ultimi estesi in modo da includere le reti e gli 
operatori 5G (Articolo 1-bis della legge 21/2012, 
poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione 
elettronica a banda larga con tecnologia 5G). 

129 L'Agenzia francese per la sicurezza dei sistemi informatici (ANSSI), il Regolatore delle telecomunicazioni e poste (ARCEP) e l'Agenzia nazionale  
 delle frequenze (ANFR)
130 In teoria, l'attore centrale sarà OpenFiber che ha costruito la maggior parte della rete in fibra per le zone rurali e il mercato di fascia bassa (esiste  
 un'altra rete in fibra di proprietà di TIM e Fastweb). Un altro attore è la tower company INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane) che è appena nata  
 come impresa privata dalla fusione di TIM e Vodafone Oltre a ospitare sulle proprie tower gli operatori, INWIT sta realizzando in proprio  
 infrastrutture DAS (Distributed Antenna System) per permettere una copertura capillare di spazi aperti densamente frequentati o di grandi spazi  
 chiusi destinati ad attività commerciali, allo svago e allo sport (stadi) o di infrastrutture sanitarie (ospedali). Il modello wholesale e la sua  
 leadership sono ora al centro del dibattito politico e gli argomenti sul tavolo sono sia tecnici sia commerciali.
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Inoltre, gli MNO italiani devono attenersi ai piani 
per il Perimetro di sicurezza cibernetica nazionale e 
devono testare i processi, le tecnologie e il software 
nel Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale 
– CVCN- L. 105/2019 e 133/2019. I framework 
normativi possono essere rigorosi e costosi perché 
ogni MNO deve avere un proprio NOC e il Perimetro di 
sicurezza cibernetica nazionale richiede la creazione 
di un Centro di valutazione e certificazione nazionale 
nel 2021 cui gli MNO devono inoltrare i progetti. 

Nel 2019, il Comitato parlamentare per la sicurezza 
della Repubblica (COPASIR) ha redatto un report 
riservato in cui consigliava al governo italiano di 
escludere Huawei dalle reti 5G italiane. Nonostante 
questo, il governo non è ancora giunto a una 
decisione definitiva. Tuttavia, con lo sviluppo del 
Perimetro di sicurezza cibernetica nazionale, il 
governo ha ora adottato un decreto che consente 
ai fornitori di sviluppare l'infrastruttura 5G purché 
rispettino le normative stabilite. 

9.2.4 Portogallo

Il rischio di incorrere in costi nascosti dovuti a 
fornitori 5G non affidabili oscilla tra moderato 
e alto in un ambiente dinamico.

Il governo portoghese ha il piano ambizioso di 
promuovere un settore 5G fiorente nel Paese. I 
piani iniziali prevedevano di raggiungere il 90% 
della popolazione entro il 2025. L'avanzamento e 
la governance del processo sono stati però ritardati 
dal ricorso avanzato dagli MNO consolidati contro 
l'autorità di regolamentazione portoghese ANACOM. 
La messa all'asta dello spettro per un valore di 237,9 
milioni di Euro e l'installazione di apparecchiature 
di fornitori non affidabili potrebbero comunque 
procedere al di fuori di un framework concordato. 

I tre MNO principali (NOS, Vodafone e MEO) e due 
MNO più piccoli parteciperanno alla prossima asta 
facendo la loro offerta per l'acquisto di blocchi di 
spettro, insieme a nuovi operatori e a offerenti 
stranieri che usufruiranno di condizioni speciali. I 
tre MNO più importanti hanno dichiarato che non 
acquisteranno da fornitori non affidabili per la loro 
infrastruttura Core Network, sebbene non abbiano 
assunto alcun impegno riguardo alla loro RAN. 

L'approccio del Portogallo si discosta da quello 
adottato dalla maggior parte degli stati europei 
occidentali. Il governo portoghese non ha ancora 
legiferato per gestire i rischi posti da fornitori non 
affidabili, o per escluderli, nonostante la pressione 
esercitata dalla Commissione europea. L'approccio 
del governo sembra essere la gestione del rischio 
attraverso la certificazione e l'approvazione 
dell'apparecchiatura. Tuttavia, il 7 febbraio 2020, 
il governo ha ordinato l'istituzione di una taskforce 
all'interno dell'Alto consiglio per la sicurezza del 
ciberspazio (CSSC) per garantire l'implementazione 
di futuri strumenti normativi, sviluppare una 
roadmap per la cybersecurity riguardo le reti 5G e 
svolgere la funzione di responsabile del monitoraggio 
e della gestione del rischio.

9.2.5 Riepilogo

I fornitori non affidabili continueranno a essere 
presenti nelle core network 4G/5G ibride e nelle 
RAN 5G in assenza di normative per la sostituzione 
dell'infrastruttura 4G esistente e la limitazione 
dell'uso di fornitori non affidabili nelle reti 5G.
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I costi dell'interdizione dei fornitori non 
affidabili per MNO ed economie nazionali non 
sono trascurabili, ma diventano insignificanti 
davanti agli enormi costi evidenti e nascosti 
che ci riservano le reti 5G non affidabili 

L'affidamento a prodotti proprietari di fornitori non 
affidabili nelle reti di telecomunicazione legacy 
rende finanziariamente appetibile agli MNO la 
collaborazione con questi stessi fornitori anche per 
le reti 5G, almeno nel breve periodo. Si prevede che 
l'interdizione dei fornitori non affidabili in un Paese 
possa comportare costi più elevati per gli MNO che 
dovranno investire nelle infrastrutture più costose 
dei fornitori affidabili. Inoltre, l'interdizione potrebbe 
causare ritardi nell'implementazione dei servizi 5G. 

Come abbiamo visto nel Capitolo 6, l'interdizione 
provoca due importanti effetti quantificabili. Il primo 

è l'"effetto sui prezzi" (l'aumento di costo subito 
dagli MNO viene trasferito ai clienti), il secondo è 
l’"effetto sulla crescita / benessere" (i clienti perdono 
i vantaggi di produttività e il PIL cresce di meno in 
attesa dell'accesso al 5G). Uno studio originale di 
questi costi non rientrava nel campo di applicazione di 
questo progetto, per cui abbiamo attinto in parte dallo 
studio di Oxford Economics "Restricting Competition 
in 5G network equipment throughout Europe"131 
commissionato da Huawei e abbiamo utilizzato il 
suo scenario centrale come riferimento. Tuttavia, 
riteniamo che alcuni degli assunti alla base di questo 
studio non siano realistici e che le conclusioni siano 
esagerate. In linea di massima, supponiamo che:

1. La concorrenza dei prezzi delle apparecchiature 
rimanga agguerrita anche se il numero dei 
fornitori di sistema della tecnologia di rete 5G si 
riduce;

Tabella 9: Possibile presenza futura di fornitori non affidabili nelle infrastrutture 5G

Fonte: illustrazione propria.

9.3 Cambio di fornitura:  
 i costi dell'interdizione dei fornitori non affidabili in ogni Paese

131 Oxford Economics (2020).

MNO 4G 5G Core  5G RAN

Germania Deutsche Telekom
Vodafone Deutschland
Telefonica Deutschland
1&1 Drillisch Netz

Sì
Sì
Sì
X

No
No
No

Non chiaro

Previsto
Previsto
ORAN
ORAN

Francia Orange France
Free Telecom France
Bouygues Telecom France
SFR France

No
No
Sì
Sì

No
No
No
No

No
No
Sì
Sì

Italia WINDTRE
Vodafone
TIM
Fastweb
Iliad

Sì
Sì
Sì
Sì
No

No
No
No
No
No

Sì
Sì
No
No
No

Portogallo Vodafone
Altice
NOS

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Da definire
Previsto
Previsto

Presenza di fornitori non affidabili nell'infrastruttura del MNO
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2. La disponibilità di OpenRAN riduce la dipendenza degli 
MNO dai singoli fornitori, incrementando il loro potere 
contrattuale con un effetto di ribasso sui prezzi;132

3. I ricavi degli MNO europei potrebbero essere superiori 
a quanto anticipato133, e l'aumento dei prezzi praticati 
ai consumatori potrebbe essere più modesto;134

4. Fattori come COVID-19, contenziosi, ritardi normativi 
e politica sembrano ritardare l'introduzione del 5G più 
di quanto possa fare il passaggio a fornitori affidabili;135

5. I ritardi possono avere poca importanza: la richiesta 
di casi d'uso Machine-to-Machine, cui sarà attribuita 
la maggior parte dell'incremento del PIL riferito al 5G, 
è improbabile che aumenti prima di metà 2020.136

Partendo da questi presupposti: 

• In Germania, lo "scenario centrale" del report di 
Oxford Economics descrive un incremento dei costi 
di circa 479 milioni di Euro all'anno per gli MNO 
che devono costruire le reti 5G con fornitori affidabili. 
Questo significa che, se suddividiamo questa 
cifra per il numero di contratti di telefonia mobile 
attualmente in corso, i costi non supereranno i 3,18 
Euro a contratto.137 Oxford Economics calcola 
anche una perdita del PIL di circa 6,9 miliardi di 
Euro, o 83 Euro pro capite138, entro il 2035. 

• La Francia, il cui mercato delle telecomunicazioni è 
più piccolo, affronta un effetto sui prezzi simile: 447 
milioni di Euro all'anno, o circa 5,81 Euro a contratto 
telefonico.139 Ciò è sorprendente, considerando che 
Huawei possiede poco meno del 20% del mercato 
delle infrastrutture francese. Per Oxford Economics, 
la Francia deve affrontare una potenziale perdita di 
PIL più alta della Germania, pari a 7,3 miliardi di 

Euro entro il 2035, o 106,09 Euro pro capite.140 
Tuttavia, i responsabili delle telecomunicazioni francesi 
prevedono un impatto limitato sulla produttività se il 
dispiegamento del 5G viene ritardato di due o tre anni, 
come la domanda per i servizi 5G.141

• In Italia, secondo Oxford Economics, i clienti 
affrontano un effetto sul prezzo di circa 282 milioni di 
Euro all'anno, che si traduce in non più di 2,74 Euro 
a contratto.142 Tuttavia, gli MNO italiani intervistati 
hanno dichiarato che il passaggio a fornitori 5G 
affidabili sarà più economico di quanto preventivato nel 
2019 e che le loro quote di mercato non risentiranno 
dell'esclusione dei fornitori non affidabili.143 Un report 
della Ericsson prevede che gli MNO incrementeranno le 
loro entrate entro il 2030. Il Paese potrebbe registrare 
una perdita di PIL di circa 4,7 miliardi entro il 2035, 
pari a 77,87 Euro pro capite.144  

• Infine, il Portogallo (il mercato più piccolo e il meno 
avanzato in termini di 5G) affronta un effetto sul 
prezzo di circa 63 milioni di Euro ovvero 5,29 
Euro a contratto telefonico.145 Oltre 500 milioni 
di Euro di PIL potrebbero andare definitivamente 
persi entro il 2035, pari a 8,28 Euro pro 
capite.146 Tuttavia, vista l'elevata concentrazione 
della popolazione in pochi distretti, l'installazione 
raggiungerà rapidamente ampie fasce di popolazione, 
per cui le previsioni di perdita di PIL non saranno 
lineari.147Il vero problema sistemico è il ritardo con 
cui il governo elabora le normative e mette all'asta lo 
spettro 5G, e non il passaggio a nuovi fornitori.

Anche se gli MNO avessero il permesso di installare prodotti 
non affidabili, è improbabile che la collaborazione 
con questi fornitori rimanga finanziariamente 
interessante nel lungo periodo. Il "dumping" di 
prodotti economici praticato da queste aziende potrebbe 

132 BIGS, Country Study Germany.
133 Ericsson (2019).
134 Wagener (2020).
135 Confermato dai colloqui condotti da BIGS e i partner con i dirigenti MNO, nell'ambito degli studi specifici per Paese su cui si fonda questo capitolo.
136 Confermato dai colloqui condotti da BIGS e i partner con i dirigenti degli MNO, nell'ambito degli studi specifici per Paese su cui si fonda questo capitolo.
137 Dividiamo l'effetto prezzo per il numero di SIM card nell'economia. La Germania conta circa 150 milioni di SIM card attive nel 2020.
138 In base alla popolazione del 2019 di 83,02 milioni di persone.
139 La Francia contava circa 96,2 milioni di SIM card attive nel 2020, comprese le applicazioni M2M.
140 In base alla popolazione del 2019 di 68,8 milioni di persone.
141 Dichiarazioni pubbliche e interviste di SystemX.
142 L'Italia contava circa 103,7 milioni di SIM card attive nel 2020.
143 Italy Country Study, di CEFRIEL
144 In base alla popolazione del 2019 di 60,36 milioni di persone. 
145 Il Portogallo aveva circa 17,1 milioni di SIM card attive in circolazione nel 2020 
146 In base alla popolazione del 2019 di 10,29 milioni di persone.
147 La distribuzione nelle regioni di Lisbona e Porto consentirà al 5G di raggiungere rapidamente il 50% circa della popolazione.
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rientrare in una strategia messa in atto per costringere 
Nokia ed Ericsson ad abbandonare il mercato del 5G, 
restringendo la concorrenza e aprendo la prospettiva di 
MNO bloccati da fornitori non affidabili che saranno liberi 
di alzare i prezzi in futuro. Pensando a lungo termine, gli 
MNO avranno anche l'esigenza di aggiornare le loro reti 

al 6G in futuro, mentre le aziende cinesi non saranno 
incentivate a tenere i prezzi bassi. Questa è probabilmente 
la situazione preferita dalle aziende cinesi, come indicato 
dal poco interesse dimostrato nell'integrazione degli 
standard OpenRAN (che consente alle apparecchiature di 
fornitori diversi di interagire in una rete 5G).

Le reti 5G compromesse potrebbero costare 
decine di miliardi alle economie nazionali in caso 
di tensioni politiche o di conflitto con la Cina.

Prima di passare ai costi nascosti, è utile considerare i 
costi evidenti dell'aver consentito alle reti nazionali di 
essere eccessivamente vulnerabili agli attacchi e alle 
interferenze di potenze straniere. Come descritto nel 
Capitolo 5, è difficile valutare i costi evidenti che sorgono 
in scenari "normali".148 È invece possibile esaminare i 
costi evidenti che potrebbero verificarsi durante una 
grave crisi geopolitica, adottando due diversi approcci. 

Il primo approccio consiste nel considerare l'impatto 
finanziario che diversi giorni di interruzione totale della 
rete, e di blocco dell'economia, possono esercitare 
sul PIL Con questo quadro di riferimento, la Germania, 
quale economia più grande d'Europa con un PIL di circa 
3,5 miliardi di Euro nel 2019, potrebbe dover affrontare 
costi elevati.149  Se la perdita di un giorno lavorativo vale 
circa 4,31 miliardi di Euro, un blocco di tre giorni costa 
circa 12,94 miliardi di Euro, e una blocco di sei giorni 
costa 25,88 miliardi di Euro, ovvero circa lo 0,75% del 
PIL. Sembra inconcepibile che i servizi di rete possano 
essere completamente ripristinati in pochi giorni.

9.4 Costi evidenti dei fornitori non affidabili per Paese

148 È estremamente difficile calcolare i costi degli effetti tangibili e intangibili dei subdoli attacchi progettati per rubare o manipolare i dati, così come  
 degli effetti dello spionaggio "a fuoco lento" e del rallentamento a lungo termine delle reti (il cosiddetto "throttling") da parte di un avversario. Il  
 calcolo è ancora più difficile se interessa più Paesi, dato che gli assunti iniziali saranno complessi e artificiosi per consentire il confronto.
149 Statistisches Bundesamt (2020).

Photo by Taylor VickPhoto by Taylor Vick
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Soprattutto quando è necessario cambiare 
tecnologia, data l'ampiezza del territorio tedesco 
interessato dall'operazione di Rip & Replace.

Un secondo approccio consiste nel considerare 
l'"ordine di grandezza" dei costi di diversi 
eventi (Casi) rispetto a una scala logaritmica. 
Questa scala per la misurazione dei danni aiuta a 
differenziare meglio quattro scenari, elencati di 
seguito, secondo la loro gravità e a illustrare meglio 
le principali differenze tra loro.

Caso A – Blocco definitivo e completo di tutte le 
infrastrutture di telecomunicazione di un MNO, con 
conseguente blackout di telefonate, SMS, MMS e 
servizi internet mobile per utenti privati e business.

Caso B – Il blocco compromette anche IoT, usi 
industriali (Industria 4.0…) o veicoli comunicanti. 

Caso C – Oltre a quanto enunciato per i casi A e 
B, dati, programmi e software (di proprietà di 
privati, aziende, associazioni e amministrazioni) 
subiscono un attacco attraverso l'infrastruttura 5G 
messa a disposizione da un provider, e vengono 
definitivamente distrutti, crittografati o resi 
inaccessibili.

Caso D – Oltre a quanto enunciato per il caso C, 
questi dati, programmi e software vengono falsificati, 
causando incidenti automobilistici, ferroviari o 
marittimi, incidenti domestici, disastri nel settore 
medico e industriale.

Il metodo è stato sviluppato per la Francia quindi 
gli altri Paesi vengono messi a confronto con questa 
nazione. Le economie di Francia e Italia sono simili 
in grandezza, per cui è probabile che i due Paesi 
subiscano perdite analoghe in ognuno dei due casi:

Costo approssimativo della pandemia di Covid-19 (2020)

Tipico costo annuo causato da cryptoware
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Figura 4: Scala dei danni per Francia o Italia (euro)
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Come economia più piccola, è probabile che le perdite subite dal Portogallo siano le più basse in 
termini assoluti, ma comunque rilevanti se rapportate alle sue dimensioni. (Francia in verde chiaro)

Come economia più grande in cui dominano i fornitori non affidabili, la Germania può prevedere di 
incorrere nei costi più elevati. (Francia in verde chiaro)

Figura 5: Scala dei danni per Portogallo (euro)

Figura 6: Scala dei danni per Germania (euro)
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Il report ora descrive i costi nascosti che Germania, 
Francia, Italia e Portogallo devono sostenere per essere 
rimaste con fornitori non affidabili, coprendo i costi della 

separazione dai fornitori 5G non affidabili e i costi evidenti 
della manipolazione delle infrastrutture non affidabili 
durante le controversie internazionali o persino le guerre.

9.5 I costi nascosti dei fornitori non affidabili nel 5G

9.5.1 Centri di prova

La gestione dei centri per l'assessment e la 
certificazione del funzionamento di hardware, 
software e rete 5G dovrebbe costare ai 
contribuenti delle economie più grandi circa 60 
milioni di Euro all'anno 

Come abbiamo affermato nel Capitolo 6, anche le reti 
5G affidabili sono vulnerabili ad attacchi e sovvertimento. 
I governi prudenti vorranno sempre certificare 
l'infrastruttura di telecomunicazioni e le catene di fornitura 
per mitigare le vulnerabilità e, vista l'attuale complessità 
delle reti e della tecnologia, l'operazione di certificazione 
è sempre più al di là delle capacità degli MNO. In teoria, 
i fornitori non affidabili fanno lievitare il costo di queste 
attività, perché le prove dovranno essere eseguite senza 
la collaborazione del fornitore, richiedendo un'analisi più 
ampia e approfondita e lo sviluppo di un banco di prova e 
di reti digitali "gemelle" per comprendere in che punto la 
rete reale potrebbe essere violata. 

Determinare in modo accurato i costi dei centri 
di prova statali è difficoltoso.150 Equiparare i costi 
spesi per esaminare e assicurare i prodotti dei 
fornitori è altrettanto problematico. La grandezza 
dei costi dipenderà probabilmente dal livello di 
controllo e simulazione richiesto per le funzioni delle 
apparecchiature e della rete. In termini assoluti, i 
fattori determinanti sono le responsabilità (definiti 
dalla normativa nazionale), la retribuzione e i costi del 
capitale. Un semplice approccio consiste nel prendere 
a riferimento, per ogni Paese, i costi sostenuti per 
laboratori di ricerca di pari funzione. La distribuzione dei 
costi dipenderà dal grado di cofinanziamento tra stato 
e MNO. In GB, il centro indipendente di valutazione 
della cybersecurity Huawei è finanziato da Huawei ma 
gestito e controllato da un comitato di supervisione che 
comprende il National Cyber Security Centre inglese.

Ipotizziamo che il Centro nazionale di prova della 
Germania potrebbe costare fino a 60 milioni di Euro. 

In base alle stime della grandezza del mercato e 
all'estensione del ruolo dei fornitori non affidabili in 
ogni mercato, il Centro di prova francese potrebbe 
costare 30 milioni di Euro, di cui la maggior parte è 
rappresentata dai costi per il personale, dato che il 
centro necessita di un organico di circa 150 addetti tra 
esperti e personale amministrativo. Il Centro di prova 
italiano potrebbe costare 40 milioni di Euro e quello 
portoghese 20 milioni di Euro, una stima, quest'ultima, 
che avvicinerebbe i costi del centro di prova a quelli di 
altri centri di R&S del Paese, come INESCTEC.

9.5.2 Costi di data breach (violazioni di dati)

Le violazioni di dati nelle economie più grandi 
che fanno affidamento in modo sostanziale 
su infrastrutture di fornitori non affidabili 
potrebbero costare miliardi di Euro. 

Le violazioni di dati (esfiltrazioni) sono comuni nelle 
reti di comunicazione, soprattutto quelle che coprono 
interi Paesi. Nell'offrire una stima dei "costi nascosti" 
delle violazioni di dati nella futura rete 5G, stiamo in 
realtà valutando i costi annui nazionali del numero di 
violazioni che potrebbero prevedibilmente verificarsi 
durante il transito dei dati attraverso le reti gestite 
da fornitori non affidabili. Ipotizziamo tassi di crescita 
potenziali nell'attività di crimine informatico sui dati in 
transito e tassi di crescita nel costo delle violazioni di 
dati, utilizziamo le ipotesi disponibili sulla penetrazione 
delle infrastrutture 5G nelle infrastrutture dell'Europa 
occidentale (in proporzione ai volumi totali di trasmissione 
dei dati) e la percentuale di infrastrutture che si prevede 
utilizzeranno fornitori non affidabili. Le stime sono 
probabilmente inferiori ai valori reali vista la difficoltà di 
contabilizzare la crescita della richiesta di comunicazione 
machine-to-machine per i volumi di traffico.

• In Germania, i costi annui di data breach derivanti 
dalla presenza di fornitori non affidabili nelle reti 
5G potrebbe raggiungere 18 miliardi di Euro 
entro il 2024. Un mercato così ampio è ovviamente 

150 Possiamo impiegare entrambe le tecniche di calcolo dei costi: alto-basso (osservando Centri analoghi) e basso-alto (utilizzando stime del costo dei  
 processi, quali revisione del software, audit della catena di fornitura e costi del monitoraggio della rete per tempo).
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caratterizzato da un volume enorme di comunicazioni, 
delle quali oltre un quarto (29%) ci aspettiamo 
avvenga sulle reti 5G entro il 2024. Il 50% di questo 
29% potrebbe svolgersi su reti non affidabili, a 
meno che la Legge sulla sicurezza IT 2.0 non porti 
all'esclusione dei fornitori non affidabili dalla rete. 

• Per la Francia, prevediamo costi annui nell'ordine 
di 4,55 miliardi di Euro entro il 2024. La 
percentuale di traffico sulle reti 5G non affidabili 
sarà probabilmente inferiore a quella di Germania 
e Portogallo, ed è probabile che la quota di mercato 
detenuta dai fornitori non affidabili sarà inferiore al 
20%, coprendo soprattutto le aree rurali. Tuttavia, 
il numero di violazioni di dati riportato nella Figura 
3 è irrealisticamente basso per la Francia. Abbiamo 
pertanto ipotizzato, in un secondo calcolo, che 
il numero di violazioni di dati sia paragonabile 
a quello della Germania. In tal caso, i costi 
ammonterebbero a 4,5 miliardi di Euro. 

• In Italia, stimiamo che i costi annui per i data 
breach ammonteranno a circa 580 milioni di Euro 
entro il 2024, utilizzando lo stesso approccio con 
le stesse fonti di dati. Il valore sorprendentemente 
basso dipende dal fatto che le violazioni di dati che si 

verificano sulle reti 5G non affidabili rappresenteranno 
una bassa percentuale delle violazioni totali in 
Italia. Le interviste con gli MNO e le analisi hanno 
confermato che la dipendenza degli MNO italiani dai 
fornitori non affidabili sarà probabilmente bassa; 
questi fornitori procureranno solo l'8,9% della 
capacità totale entro il 2024, se l'attuale quota di 
mercato viene confermata. Il numero di violazioni 
di dati denunciate in Italia è irrealisticamente basso 
(vedere Figura 3) e il costo medio di una violazione è 
inferiore a quello della Germania. 

• In Portogallo, il mercato più piccolo, prevediamo 
che i costi annui di data breach entro il 2024 
ammonteranno a circa 133 milioni di Euro.151 
Basandoci sui dati ufficiali forniti dal Centro 
per la cybersecurity nazionale per gli ultimi 5 
anni, crediamo che i crimini informatici sui dati 
in transito in Portogallo aumenteranno con un 
tasso più alto della media globale152 Tuttavia, 
prevediamo che il volume di traffico gestito dalle 
apparecchiature di fornitori non affidabili sarà 
inferiore di quello tedesco (30% rispetto a 50%+) 
perché i fornitori non affidabili non sono così 
predominanti nell'infrastruttura 4G o nei progetti 
per l'infrastruttura 5G portoghese.

151 Non essendo disponibile alcun dato riguardo ai costi per violazione in Portogallo. presumiamo che, poiché i settori ICT di Italia e Portogallo  
 segnalano percentuali di valore aggiunto per il PIL molto simili, i due Paesi avranno raggiunto la stessa maturità per quanto attiene capacità e  
 reattività. La differenza nel costo della violazione sarà proporzionale alla grandezza del PIL dei due Paesi, con il Portogallo che registra un PIL pari  
 a circa il 12% della sua controparte italiana.
152 CNCS (2020), p. 40.
153 Calcolato sui valori del dollaro USA a un tasso di cambio di 0,82 € per dollaro, valore aggiornato a Dicembre 2020.
154 In questo calcolo ipotizziamo che la Francia abbia, proporzionalmente alle sue dimensioni, le stesse violazioni di dati della Germania. Ciononostante, la 
dipendenza della Francia dalle reti non affidabili è molto più bassa, ed è per questo che prevediamo costi molto più bassi di quelli sostenuti dalla Germania.

Tabella 10: Crescita prevista dei costi nazionali di data breach che si verificano sulle reti 5G non affidabili

Fonte: Calcoli propri.

2022153 2023 2024

Germania 16.399,44 16.272,34 18.009,26

Francia 567,31 562,91 623,00

Francia154 4.142,77 4.110,66 4.549,43

Italia 528,58 524,48 580,46

Portogallo 96,72 107,25 132,65

Costi, in milioni di €
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9.5.3 Perdita dei clienti sensibili alla sicurezza: 
spostamento della domanda.

Alcuni MNO europei dovrebbero mettere in conto 
un importante spostamento dei loro clienti verso 
MNO che si avvolgono di fornitori di infrastrutture 
5G affidabili. Il gettito fiscale e i posti di lavoro 
potrebbero risentire della migrazione dei clienti.

Nel Capitolo 6, abbiamo descritto come valutare i 
costi nascosti che gravano sugli MNO a causa della 
migrazione dei clienti sensibili alla sicurezza verso altri 
MNO e persino altri Paesi. Riassumendo, calcoliamo la 
percentuale di entrate degli MNO derivante dall'uso 
dei servizi di telecomunicazione mobile da parte dei 
clienti business sensibili alla sicurezza.155 Utilizziamo 
la quota del PIL riferita ai provider di infrastrutture 
critiche e alle società ad alta intensità di DPI come dato 
approssimativo per i clienti sensibili alla sicurezza.

Questo spostamento della domanda ridurrà i profitti 
degli MNO e potrebbe anche compromettere il benessere 
dell'intera società, a seconda che i clienti decidano di 
cambiare MNO oppure di spostare la loro intera produzione 
in Paesi con reti più sicure. I numeri potrebbero crescere, 
dato che le future normative e le difficoltà di acquisizione 
delle assicurazioni potrebbero spingere anche i fornitori 
dei clienti a cessare l'uso di reti 5G non affidabili.

• In Germania la quota di PIL riferita a provider di 
infrastrutture critiche è 27%. La quota di creazione 
di valore ad alta intensità DPI è di circa il 50%. 
Prevediamo pertanto che più della metà del 
mercato con clienti business, ovvero 4,6 miliardi 
di Euro, tenderà a passare a MNO che si avvalgono 
esclusivamente di tecnologia affidabile nelle loro reti 
5G. I costi per la Germania sono significativamente 
più elevati rispetto ai seguenti tre paesi, per via di 
una definizione più ampia di KRITIS e di una quota 
più alta di società critiche e ad alta intensità DPI.

• In Francia, prevediamo che lo spostamento 
della domanda superi il valore di 1,2 miliardi di 
Euro in un mercato che valeva 30,7 miliardi di Euro 
nel 2020. I servizi di telecomunicazione mobile 
compongono una quota di mercato equiparabile 
a quella tedesca (43% vs. 44% in Germania) 

ma l'uso aziendale è di poco inferiore alla metà 
di quello in Germania (18% rispetto a 43%), con 
il 50% dei clienti business provenienti da settori 
KRITIS e ad alta intensità DPI. Inoltre, gli operatori 
che utilizzano apparecchiature non affidabili 
rappresentano solo un terzo del mercato business.

• In Italia, prevediamo che oltre la metà ovvero 1,34 
miliardi di Euro di entrate riferite ai clienti commerciali 
nel mercato delle telecomunicazioni potrebbero 
spostarsi verso reti affidabili. Nel 2020 il mercato 
italiano (31,58 miliardi di Euro) presenta dimensioni 
che sono meno della metà di quello tedesco, con solo 
una percentuale leggermente superiore di entrate 
generate dai servizi di telecomunicazione mobile 
(47,41% rispetto a 43,97%), e la più bassa percentuale 
di utenti business (18%) sul totale delle entrate. 

• In Portogallo, il mercato commerciale delle 
telecomunicazioni potrebbe assistere a uno 
spostamento della domanda per un valore di 
324,2 milioni di Euro (ovvero 40%). Questa 
cifra potrebbe crescere nel momento in cui il 
Portogallo aggiorna le proprie normative per la 
cybersecurity industriale dei settori sensibili. Il 
mercato delle telecomunicazioni portoghese è il 
più piccolo tra i quattro Paesi (3,55 miliardi di Euro 
nel 2020), sebbene il sottomercato dei servizi di 
telecomunicazione mobile sia il più grande, tenendo 
però presente il ristrettissimo ambito di applicazione 
della definizione di infrastruttura critica.156

9.5.4 Perdita dei clienti sensibili alla 
sicurezza: spostamento della domanda 
pubblica e infrastruttura ridondante 

I governi potrebbero dover spendere circa 700 
milioni di Euro per creare reti ridondanti sicure nel 
caso non possano fidarsi degli MNO che utilizzano 
apparecchiature di fornitori non affidabili.

I governi hanno un'ulteriore opzione davanti a loro 
per garantire la sicurezza delle reti alle quali si 
affidano: costruirne una propria. Naturalmente, si 
tratta di una soluzione estremamente onerosa, che 
dipenderà dall'estensione, dal numero di nodi, dai 
requisiti di sicurezza, dalle funzioni che deve svolgere 

155 Quando non esistono informazioni fornite da MNO interni, governo e operatori commerciali in merito alle percentuali di ricavi provenienti da questi  
 clienti, o di spese riferite agli stessi, utilizziamo valori pertinenti come, per esempio, la percentuale del contributo dei settori sensibili alla sicurezza  
 al PIL nazionale, considerandola un'ipotesi ragionevole sulla quale basare i nostri calcoli della quota di ricavi proveniente da questi clienti.
156 I clienti sensibili alla sicurezza rappresentando la quota più bassa (20%) del mercato delle telecomunicazioni nei quattro Paesi esaminati, anche se  
 questo potrebbe dipendere dal fatto che la definizione del Portogallo dei settori KRITIS è molto ristretta.
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e che prevede anche le spese di gestione del provider 
statale di servizi di comunicazione, o almeno di MNO 
subappaltati. Possiamo stimare i costi utilizzando i 
metodi "alto basso" e facendo riferimento ai progetti 
esistenti e ad analoghe iniziative del recente passato.

• In Germania, l'implementazione di una rete di 
emergenza nazionale (la Netz des Bundes) sta già 
costando al governo (contribuente) più di 426 
milioni di Euro. I costi operativi annui dovrebbero 
ammontare a circa 92 milioni di Euro. Le stime 
originali del governo federale tedesco, tuttavia, 
indicavano che un operatore esterno sarebbe 
costato ai contribuenti 160 milioni di Euro all'anno. 

• Per la Francia, stimiamo che la rete di 
telecomunicazione attualmente in funzione sia già 
costata più di quella tedesca, potenzialmente 470 
milioni di Euro o anche più.  

• Per l'Italia, prevediamo che il Paese dovrà investire 
700 milioni di Euro. L'Italia è uno dei Paesi 
europei con l'infrastruttura di protezione civile 
ed emergenza più sviluppata. Il Paese presenta 
numerosi rischi (marittimo, territoriale, ecc.), 
per cui è in funzione un numero elevato di reti 
di emergenza ridondanti (UHF/CHF, radio, TETRA 
ecc.). Di queste, il calcolo ha considerato quelle 
che saranno ragionevolmente sostituite dal 5G in 
futuro, secondo l'indagine, sebbene non siano stati 
annunciati piani ufficiali.

• Il Portogallo ha già investito 450 milioni di Euro 
in una società nazionale di telecomunicazioni di 
emergenza, SIRESP, parzialmente di proprietà del 
governo portoghese. Per adeguare la rete da 550 
antenne agli standard vigenti occorre apportare 
una serie di miglioramenti alla sicurezza e alla 
robustezza dell'infrastruttura per un valore di 25 
milioni di Euro. Il Portogallo versa 30 milioni di Euro 
ad Altice e Motorola per la gestione della sua rete. 

9.5.5 Costi di Rip & Replace (rimozione e 
sostituzione)

MNO e governi sono esposti a miliardi di Euro 
di passività, qualora importanti perdite di dati 
o conflitti tra stati impongano il Rip & Replace 
delle reti 5G non affidabili.

Il Rip & Replace è un costo per gli MNO ed eventualmente 
i loro clienti ed è una necessità che generalmente nasce 
dai cambiamenti apportati alle leggi nazionali. Stiamo 
già vedendo rimozioni e sostituzioni imposte a Bouygues 
e SFR in Francia. Rip & Replace saranno sicuramente 
imposti dopo importanti interruzioni dei servizi o attacchi 
facilitati da fornitori non affidabili.

I costi dipendono dalle dimensioni dello stato, dal 
radicamento dei fornitori non affidabili nell'infrastruttura 
e dal tempo entro il quale completare il Rip & Replace. 
Per esempio, un Rip & Replace a breve termine 
eseguito in tutta fretta dopo un'intromissione dolosa 
o un'interruzione dei servizi sarà probabilmente più 
costoso di un intervento organizzato a lungo termine 
richiesto dalla legge. La sostituzione delle infrastrutture 
5G è un costo che continuerà a crescere di pari passo 
con la crescita del numero di apparecchiature di 
fornitori non affidabili integrate nell'infrastruttura 5G 
nazionale. Per le stime iniziali, abbiamo utilizzato le 
cifre riportate dagli MNO e dai report esistenti. Le cifre 
non coprono le indennità aggiuntive. 

Dt Telekom dichiara che dovrebbero pagare circa 3 
miliardi di Euro per rimuovere e sostituire le 
apparecchiature dei fornitori non affidabili.157 È 
una cifra che non possiamo verificare, ma sembra che 
i costi del passaggio a un fornitore affidabile siano più 
che esagerati. Per esempio, British Telekom, che ha 
fatto anch'essa ampiamente affidamento sulla tecnologia 
Huawei, ha stabilito che il costo di un bando totale sarebbe 
di soli 500 milioni di sterline.158 Certamente non considera 
i costi che dovrebbe sostenere più tardi nel ciclo di vita se 
non passasse a fornitori affidabili. Naturalmente, un MNO 
ignora i costi che devono essere sostenuti da altri. 

In Francia, possiamo prevedere costi fino a 1 miliardo 
di Euro, che riflettono un mercato leggermente più 
piccolo e il dominio di infrastrutture di Ericsson e Nokia159 
In Italia, ci aspettiamo costi di circa 600 milioni di Euro, in 
base a uno studio realizzato nel 2019160. Per il Portogallo 
non siamo riusciti a formulare una stima del costo per la 
sostituzione della tecnologia non affidabile nelle reti 4/5G. 

157 Handelsblatt (2020).
158 Reuters (2020).
159 Le Figaro (2020).
160 Bechis (2020), Istituto Affari Internazionali (2020).
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