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Nicola Vanin è	Data Governance and Information Security Manager   TIM - Telecom Italia 
Spa – più	di 15 anni di esperienza nella  ricerca e sviluppo di soluzioni  sulla sicurezza 
informatica, gestione dei rischi e data protection  attraverso  soluzioni per analisi 
predittive delle minacce, governance degli accessi e protezione proattiva dei dati. 
Componente di diversi gruppi di lavoro  per il rilevamento dei vettori di attacco 
informatico contro qualsiasi risorsa critica di un’organizzazione è coinvolto in prima 
persona in operazioni di cyber  security  e business continuity  a protezione degli 
operatori industriali nazionali 

 
In questi ultimi mesi, il mondo della comunicazione e del cyber spazio sono molto attenti 
al tema delicatissimo del 5G, una nuova tecnologia che fa discutere.  
Può spiegarci esattamente cos’è il progetto tecnologico 5G? Di quali elementi si compone 
e a che esigenze risponde.  
 
5G è la rete mobile di quinta generazione. È  un nuovo standard wireless globale dopo le 
reti 1G, 2G, 3G e 4G. 5G consente un nuovo tipo di rete progettata per connettere 
praticamente tutti e tutto insieme, inclusi macchine, oggetti e dispositivi. 
La tecnologia wireless 5G ha lo scopo di offrire velocità  dati di picco multi-Gbps più 
elevate, latenza ultra bassa, maggiore affidabilità , capacità  di rete massiccia, maggiore 
disponibilità  e un'esperienza utente più uniforme per più utenti. Prestazioni più elevate e 
maggiore efficienza consentono nuove esperienze utente e collegano nuovi settori.  
 
Nel dettaglio il 5G si basa su OFDM (multiplexing a divisione di frequenza ortogonale), 
un metodo per modulare un segnale digitale attraverso diversi canali per ridurre le 
interferenze. 5G utilizza l'interfaccia aerea NR 5G insieme ai principi OFDM.  
Il 5G utilizza anche tecnologie di larghezza di banda più ampie come sub-6 GHz e 
mmWave. 
Come 4G LTE, 5G OFDM funziona in base agli stessi principi di rete mobile.  
Tuttavia, la nuova interfaccia aerea 5G NR può migliorare ulteriormente OFDM per offrire 
un grado molto più elevato di flessibilità  e scalabilità . Ciò fornisce un maggiore accesso 
al 5G a più persone e cose per una varietà  di casi d'uso diversi. 
 
In definitiva, mentre 4G LTE si è concentrato sulla fornitura di servizi a banda larga 
mobile molto più veloci rispetto a 3G, 5G è progettato per essere una piattaforma 
unificata e più capace che non solo eleva le esperienze a banda larga mobile,  



	

ma supporta anche esigenze come comunicazioni mission-critical e l'enorme domanda 
IoT.  
Il 5G può anche supportare nativamente tutti i tipi di spettro (con licenza, condivisa, 
senza licenza) e bande (bassa, media, alta), una vasta gamma di modelli di distribuzione 

(dalle macro-celle tradizionali agli hotspot) e nuovi modi di interconnessione (come il 
dispositivo mesh per dispositivo e multi-hop). 
 
Nonostante la quantità  enorme di vantaggi legati alla diffusione 5G, alcune vulnerabilità  
rimangono apparentemente irrisolte. Come si pensa di rispondere a minacce come 
Torpedo, capaci di bloccare e intercettare chiamate e messaggi, per la quale numerosi 
ricercatori sottolineano l'esposizione eccessiva dei numeri cifrati IMSI? 
 

Innanzitutto il protocollo 5G è stato progettato specificamente per contrastare i catcher 
IMSI utilizzando un sistema di autenticazione più forte. Inoltre si da per scontato che 
queste vulnerabilità  sono conosciute da tempo e mitigate con successo da tutte le Telco 
Europee  
Inoltre anche se non del tutto risolti questi bug e le possibilità  di attacco in tutte le loro 
dinamiche sono affrontati con contromisure hardware e software tali da rendere lo sforzo 
necessari per montare un attacco di successo troppo oneroso per la maggior parte degli 
attaccanti. 
Nello specifico dell’attacco Torpedo posso dire entrate in dettagli riservati che questa 
minaccia viene mitigata se il TMSI viene modificato frequentemente e se il MME utilizza 
valori casuali e imprevedibili per qualsiasi nuovo TMSI 

 
La stampa a radiofrequenza (RF) insieme a sistema di sicurezza asimmetrici e altri 
sistemi fisici sembrano essere superiori a quello che conosciamo come LTE (Lont-Term 
Evolution). Crede che nella comunicazione end-to-end sia invece sufficiente usare 
protocolli crittografici HIP (Host Identity Protocol)? Essendo un sistema di crittografia ben 
conosciuto, alcuni esperti dicono sia insufficiente. 
 
Credo che HIP rappresenti un il livello di rete di sicurezza soddisfacente per l’attuale 
livello di rischio.  
HIP si basa sul modello di sicurezza informatica zero-trust ed è un capovolgimento del 
modello di attendibilità  in cui TCP / IP è intrinsecamente promiscuo e risponderà  a 
qualsiasi cosa voglia parlare con un dispositivo su quella rete.  



	

Al contrario, Host Identity Protocol HIP è un protocollo sicuro che non risponderà  a nulla 
sulla rete a meno che tale connessione non sia stata autenticata e autorizzata in base 
alla sua identità  crittografica. Poiché le identità  degli host si basano sulla crittografia a 
chiave pubblica, sono difficili dal punto di vista computazionale. Di conseguenza, l'HIP 
aiuta a difendersi da attacchi DDOS, MiTM (man-in-the-middle), spoofing IP e altri tipi di 
attacchi di rete e trasporto. In sostanza, gli intrusi non possono attaccare dispositivi che 
non possono vedere.    

 
Le reti 5G sono in grado di offrire quantità  di servizi nuovi con flessibilità  e 
virtualizzazione, servendosi di multipli sistemi d'autenticazione. Così  proposta, sembra 
esserci rischio pari a zero. Può spiegarci che tipo di garanzie ci sono, in definitiva, sulla 
sicurezza di questo sistema di tipo SBA (Structured Based Architecture)? 
 
Ci sono delle garanzie legata ad una capacità  di controllo che rende l’architettura SBA 
l'opzione preferita per l'implementazione della rete centrale 5G. 
 La rete centrale tradizionale di comunicazione ha una struttura sempre più complessa a 
causa dei servizi di comunicazione in costante sviluppo, con le ulteriori NE e interfacce 
introdotte con nuovi servizi che aggiungono ulteriore complessità  alla struttura della rete.  
Ciò non può soddisfare il requisito di supportare una vasta gamma di settori e casi d'uso 
sulla rete 5G con requisiti fondamentali di sicurezza quali visibilità  e controllo.  
Quindi SBA ristruttura il piano di controllo della rete principale e lo divide in più moduli 
indipendenti con funzioni disaccoppiate che possono essere aggiornate controllate e 
verificate individualmente.  
L'introduzione dei protocolli di interfaccia basati sui servizi e NRF (Network Repository 
Function) rendono i moduli funzionali utilizzabili in modo flessibile e plug and play. E 
l'apertura e la scalabilità  rendono possibile fornire funzioni di terze parti autorizzate. 
Queste funzionalità  consentono alla nuova architettura più modalità  di accesso e 
autenticazione e soddisfare diversi requisiti di sicurezza. 
 In una parola, SBA fornisce funzioni, interfacce e operazioni basate sul servizio per il 
piano di controllo della rete centrale e consente alla rete 5G di soddisfare i requisiti di 
resilienza del mercato  
 
 
 
 



	

Cosa implica a livello tecnico non aderire al progetto 5G? 

 
Non aderire al progetto 5G significa allontanarci dall'idea di un sistema digitale industriale 
collaborativo, adattivo e in tempo reale 
Può essere perdonato pensare che il passaggio dal 4G al 5G riguardi semplicemente i 
miglioramenti della velocità  incrementale. Dopo tutto, l'architettura di comunicazione 4G / 
LTE (Long Term Evolution) di oggi ha collegato già  circa 3 miliardi di dispositivi mobili.  
Ma in realtà , la differenza tra 4G e 5G non è come confrontare un modello di iPhone 
con il successivo, è più come confrontare un’autovettura degli anni 50 ad   una 
macchina elettrica Tesla 
In un mercato che fa affidamento su applicazioni di macchine ad alta intensità  di dati, 
sono necessarie le velocità  più elevate e la bassa latenza del 5G per l'uso efficace della 
tecnologia robotica autonoma, dei dispositivi indossabili e della realtà  virtuale. 
A differenza dei precedenti salti nei livelli di tecnologia nell'industria, il 5G non ridisegnerà  
sostanzialmente la linea di produzione. Ma ciò che farà  sarà  offrire ai produttori 
l'opportunità  di costruire fabbriche intelligenti in grado di adattarsi alle mutevoli condizioni 
del mercato. 

 
Come in futuro questa tecnologia potrà  modificare io nostro modo di usare l’internet e le 
ITC?  
 
Tutti stanno già  raccogliendo e, in una certa misura, utilizzano i dati. Ma è necessaria 
una migliore connettività  per utilizzare veramente i dati e aggiungere valore aziendale. 
Quando aggiungiamo più intelligenza artificiale (AI), apprendimento automatico e 
riconoscimento di voce / immagine nei sistemi di tutti i giorni, i requisiti di larghezza di 
banda significano che il 5G è inevitabile per sfruttare le nuove capacità .  
Una "quarta rivoluzione industriale" basata sui dati è stata a lungo prevista. Ora, la 
colonna vertebrale per questa piattaforma sta finalmente diventando realtà . I vantaggi a 
lungo promessi dei sistemi industriali cyber-fisici sono in vista. 

 
 
 
 
 



	

Entro il 2020 secondo Ericsson la connessione 5G sarà  disponibile in tutto il mondo, a 
che punto è l'Italia?  
 
L’Italia è il primo Paese in Europa per numero di città  abilitate al 5G e il secondo per 
entità  dello spettro 5G assegnato, dopo la Finlandia. Al momento, TIM Vodafone e 
Fastweb , ovvero i tre  operatori che hanno già  reso disponibile la loro rete 5G agli 
utenti italiani e con la rete mobile di nuova generazione che risulta accessibile in  città   
tra quali Roma, Napoli, Bologna e Torino Milano e Genova, Firenze, Brescia e Monza  
Matera, Ferrara e Bari e poi ancora a Bergamo, Como e Varese oltre che in 14 distretti 
industriali del Paese. 

 
Tim ha lanciato i suoi piani nel 2019 e sulla base delle sperimentazioni nelle 5 città  
campione quali esperienze ha maturato?   
 
"L’esperienza maturata ad oggi ci insegna che vettori, i fornitori di apparecchiature di rete, 
i governi e l'intero ecosistema stanno lavorando duramente per risolvere difficili ostacoli 
tecnologici, normativi e di servizio per implementare con successo reti che funzionano in 
nuovi e sfidanti spettri ad alta frequenza, in una varietà  di scenari di distribuzione e 
supportano miliardi di dispositivi, per offrire la promessa di prestazioni elevate 5G a prezzi 
ragionevoli.  
Uno degli ostacoli che dobbiamo affrontare è come distribuire il 5G all'interno di edifici 
storici, uffici, impianti di produzione, centri commerciali, aeroporti e hotel 
 Con il gNB esterno e i 5GNR interni la sfida diventa come ridistribuire l'energia 5G dove 
è maggiormente necessaria. Un modo intelligente ed elegante per aumentare la 
copertura, senza aggiungere ritardi o costi, è utilizzare relè passivi puramente analogici e 
ripetitori attivi per distribuire rapidamente reti in modo efficace ed efficiente. Un altro 
ostacolo è il rilascio (e il costo associato) dello spettro per la copertura interna ed 
esterna, per non parlare della costruzione delle piccole celle per coprire le aree urbane e 
rurali, a volte ristagnate norme locali, che operano in modo univoco rendendo più 
complessa la distribuzione globale. 
 
 
 
 
 



	

Nel recente rapporto dei servizi d’informazione per la Sicurezza Nazionale, si pone 
l’accento sul potenziale rischio nell’uso del 5G per le infrastrutture strategiche e sensibili. 
Potrebbe spiegarci che tipo di minacce sono state rilevate e come si intende far fronte a 
queste vulnerabilità?  
 
L'architettura di rete 5G offuscherà  la distinzione tra le reti di accesso radio (stazioni 
base e antenne) e la rete "core", compresi commutazione e trasporto. Ciò rispecchia 
anche uno spostamento dell'intelligenza della rete verso i bordi anziché verso il nucleo, 
che a sua volta può avere implicazioni significative per la sicurezza della rete. 
 Più intelligenza viene distribuita ai bordi e il numero di dispositivi e oggetti collegati sale 
alle stelle, maggiore diventa la superficie di attacco. L'enorme aumento del flusso di 
traffico renderà  molto più difficile il rilevamento di traffico dannoso. 
 
In questo contesto, sono comprensibili le preoccupazioni del governo riguardo alla natura 
e alla qualità  dei fornitori di apparecchiature 5G. Infatti, poiché la completa fiducia nei 
dispositivi è impossibile, la fiducia deve essere affidata ai produttori. Ma questo dipende 
dalla giurisdizione, dai sistemi legali e dallo stato di diritto in cui opera il produttore 
Pertanto, la domanda per il governo diventa come garantire il dispiegamento di 
infrastrutture 5G altamente resilienti e affidabili su cui costruire e fare affidamento 
l'economia e la società  future del paese. 

 
Potremmo estromettere l’uso del 5G dalle strutture strategiche di rilevanza nazionale, 
oppure rischiamo enclave scollegate dal mondo?  
 
No non si può estromettere il 5G da un’infrastruttura strategica. L’Italia deve lavorare per 
mantenere aperta la concorrenza tra i fornitori di apparecchiature e sfruttare le 
conoscenze tecniche e le capacità  storiche dei fornitori europei che stanno affrontando 
una domanda crescente per le loro apparecchiature nella rete centrale di prossima 
generazione, poiché i clienti preferiscono avere un doppio approvvigionamento per la 
parte più sensibile della rete o semplicemente sostituire i fornitori esistenti.  
Inoltre, l'Italia e ovviamente la UE dovrebbe contribuire a rendere più solida la politica 
industriale europea in materia di digitalizzazione, ad esempio attraverso lo screening degli 
investimenti diretti esteri, e anche a prendere una posizione più forte sulle pratiche non 
di mercato della Cina, come la politica industriale protezionistica e il trasferimento 
tecnologico forzato.  



	

Un ruolo più forte per l'Europa è il modo migliore per mitigare gli effetti della rivalità  
tecnologica tra USA e Cina. 
 
Come ha influito sullo sviluppo della tecnologia e sulla sua diffusione il fatto che la 
paternità  di questa tecnologia sia cinese?  
 
La maggior parte dei rapporti sulla tecnologia quindi sui brevetti 5G indicano che le 
aziende cinesi hanno un vantaggio nel numero di brevetti detenuti, dando l'impressione 
che la Cina sia in vantaggio rispetto allo sviluppo del 5G. Ma un esame più attento dei 
dati rileva che c'è un'altra storia. 
Molti studi sulla leadership dei brevetti 5G considerano semplicemente il numero di 
brevetti dichiarati all'ETSI come essenziali per il 5G.  
 
Tuttavia, le dichiarazioni non vengono valutate in modo indipendente e può essere 
difficile determinare se un brevetto è veramente "essenziale" o se è semplicemente 
"correlato a" 5G. 
In effetti, se vengono applicati alcuni filtri per l'essenzialità , come quelli utilizzati nelle 
recenti cause giudiziarie, i risultati sembrano drammaticamente diversi. 
Ad esempio, quando viene utilizzato il filtro di “essenzialità ” utilizzato nella causa 
"Unwired Planet v Huawei", l'analisi di Bird & Bird ha rilevato che Ericsson occupa il 
primo posto con il 15,8% di tutti i SEP 5G. 
La vera storia della leadership della tecnologia cinese 5G è molto più complicata della 
narrativa mediatica prevalente e la paternità  del 5G non va confusa con una certa 
aggressività  commerciale  

 
La tutela dei dati può essere affidata ad uno Stato che ha un così  grande divario 
giurisprudenziale rispetto all’Europa e all’Italia in materia di gestione dei dati?  
 
La tutela dei dati è affidata al GDPR dell'UE progettato per armonizzare le leggi sulla 
protezione dei dati personali in tutti i paesi membri dell'UE.  
Per coincidenza, la tempistica dell'applicabilità  del GDPR dell'UE corrisponde al piano di 
rilascio della standardizzazione 5G. Questa è , in effetti, una buona coincidenza, perché gli 
standard 5G hanno affrontato le questioni della privacy fin dall'inizio e la prima versione 
di 5G ha già  molte importanti funzionalità  di privacy. 
 



	

Lo stato Italiano così  come la UE ha avuto una forte attenzione alla privacy fin dall'inizio 
del deployment della tecnologia 5G. In generale, la protezione dei dati in base alla 
progettazione e di default è uno statndard nelle reti di telecomunicazion 5G da parecchi 
anni. 
Diversi gruppi di lavoro istituzionali hanno lavorato in stretto coordinamento con il gruppo 
di lavoro sulla sicurezza del 5G, ad esempio, quando si sono progettati identificatori e 
protocolli e si sono specificati casi di test per l'assicurazione della privacy  
L’Italia con l'UE influenza ha adottato misure proattive per raggiungere la conformità  in 
materia di gestione dei dati, anche e soprattutto nell’ottica del 5G 
 


