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EXECUTIVE SUMMARY

EXECUTIVE
SUMMARY
Il Rapporto I Com 2021 sulle re e i servizi di
nuova generazione si colloca in un periodo di
profondo cambiamento in cui la pandemia che
ancora ci troviamo a fronteggiare ha imposto a
ci adini, imprese e pubbliche amministrazioni di
ripensare le proprie abitudini, le proprie stru ure
organizza ve e i propri modelli di business,
avendo come unica certezza la possibilità di
trovare nel digitale un alleato formidabile,
certamente l’unico nei periodi di lockdown, in
grado di garan re la con nuità delle relazioni e
delle a vità economiche, ﬁnanche l’esercizio di
diri di primaria importanza come quello al
lavoro e all’istruzione.
In questo momento di ripensamento generale in
cui alcune delle decisioni ado ate in via
emergenziale nelle fasi iniziali della pandemia
come il massiccio ricorso al lavoro da remoto si
stanno ormai a ermando come possibile
ordinaria modalità organizza va da a ancare
all’a vità in presenza in molte organizzazioni,
l’osservatorio, come da tradizione ormai
consolidata, con nua a monitorare il processo di
transizione al digitale del nostro Paese,
veriﬁcandone lo stato di avanzamento a raverso
un confronto europeo e alla luce di alcune
tendenze globali nel tenta vo di fotografare lo
stato dell’arte e tracciare le prospe ve future.
In questa logica, nella prima parte, l’analisi
persegue il ﬁne di descrivere, da un lato, il ruolo
del digitale nelle poli che europee a raverso
l’analisi delle principali inizia ve messe in campo
dalla Commissione per ridisegnare la cornice
norma va in materia digitale; dall’altro, veriﬁcare
lo stato di sviluppo delle infrastru ure ﬁsse e
mobili e il grado di penetrazione dei servizi digitali
nelle abitudini degli individui, nei modelli
organizza vi della PA e nel modello di business

delle imprese nei vari Paesi europei al ﬁne di
individuare, anche a raverso l’elaborazione dell’I
Com ultraBroadband Index 2021, i progressi
compiu dall’Italia, le cri cità ancora esisten e
le possibili opportunità di miglioramento.
Nella seconda parte, invece, l’a enzione è
focalizzata sul contesto nazionale rispe o al quale
vengono descri e le inizia ve nazionali a
sostegno della digitalizzazione sia lato o erta che
lato domanda, analizza i da di copertura
nazionali rispe o alle re ﬁsse e mobili e
veriﬁcato lo stato dell’arte e le prospe ve future
del Fintech e di alcune tecnologie emergen
(intelligenza ar ﬁciale, blockchain e cloud).
Nella parte conclusiva, inﬁne, viene o erto
qualche sinte co spunto di policy sui temi chiave
a ronta nel rapporto.

PARTE 1: IL DIGITALE COME LEVA PER LA RIPRESA
EUROPEA

Il digitale nelle poli che dell’UE
Il biennio 2020 2021 rappresenta un momento di
straordinaria rilevanza per la deﬁnizione del
quadro norma vo europeo di riferimento per il
digitale. È in questo arco temporale, infa , che la
Commissione, con un poker di proposte di
regolamento Data Governance Act, Digital
Services Act, Digital Markets Act e Ar ﬁcial
Intelligence Act che perseguono, evidentemente
obie vi di armonizzazione massima, ha avviato,
unitamente alle inizia ve in materia di
cybersecurity, un’opera di ripensamento della
cornice norma va vigente che tenga conto della
crescente importanza e delle straordinarie
opportunità di crescita e miglioramento connesse
all’u lizzo dei da e allo sviluppo dell’intelligenza
ar ﬁciale nonché del ruolo e della centralità
assunta dalle pia aforme e dagli intermediari
online.
Dopo la pubblicazione, nel febbraio 2020, della
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Strategia europea per i da , il 25 novembre 2020
la Commissione ha pubblicato la propria proposta
di regolamento rela vo alla governance europea
dei da (Data Governance Act) al ﬁne di
disciplinare la messa a disposizione dei da del
se ore pubblico per il riu lizzo, qualora tali da
siano ogge o di diri di terzi, la condivisione dei
da tra le imprese, dietro compenso in qualsiasi
forma, il consenso all'u lizzo di da personali con
l'aiuto di un "intermediario per la condivisione dei
da personali", il cui compito consiste nell'aiutare
i singoli individui a esercitare i propri diri a
norma del regolamento generale sulla protezione
dei da (GDPR) e il consenso all'u lizzo dei da
per scopi altruis ci.

le categorie di contenu , prodo , servizi e a vità
sui servizi di intermediazione e la previsione di un
regime di responsabilità diversiﬁcato in base ai
servizi o er e alla dimensione del fornitore. Per
quanto riguarda la governance, la proposta di
regolamento prevede a carico degli Sta membri
speciﬁci obblighi di veriﬁca della compliance di
fornitori di servizi operan nei rispe vi territori
rispe o alle previsioni contenute nel regolamento
proposto, is tuisce nuovi sogge (i Coordinatori
per i Servizi Digitali) e delinea meccanismi di
enforcement e cooperazione tra gli Sta . Centrale,
sopra u o nella proposta DMA naturalmente, il
ruolo e l’intensità dei poteri a ribui alla
Commissione.

Rispe o al tema pia aforme e intermediari, nel
dicembre 2020 la Commissione ha pubblicato due
proposte di regolamento, il Digital Services Act
(DSA) e il Digital Market Act (DMA) a raverso cui
disciplinare obblighi, divie e responsabilità in
capo alle pia aforme.

Il 21 aprile 2021, è stata inﬁne pubblicata una
proposta di regolamento AI in tolato “Il
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce norme armonizzate in
materia di intelligenza ar ﬁciale e che modiﬁca
alcuni a legisla vi dell'Unione", con il quale si
is tuisce un quadro di riferimento legale volto a
normare il mercato dell’UE dell’intelligenza
ar ﬁciale. Tale proposta, in par colare, si
inquadra nell’ambito di un pacche o più ampio
che comprende anche una comunicazione sulla
promozione di un approccio europeo
all'intelligenza ar ﬁciale e il “Piano Coordinato
con gli Sta Membri: aggiornamento 2021”, con
cui si va a is tuire la nuova cornice norma va
europea in materia e a perseguire gli obie vi
strategici ﬁssa dalla Commissione che consistono
nella deﬁnizione delle condizioni abilitan per lo
sviluppo e la di usione dell'IA, nella costruzione
di una leadership strategica nei se ori d impa o
elevato, nella creazione di un ecosistema
favorevole al prosperare dell’IA e nella garanzia
che le tecnologie di IA siano al servizio delle
persone.

In par colare, il DMA persegue il ﬁne di
disciplinare quelle pia aforme che agiscono
sempre più come gateway o gatekeeper tra uten
commerciali e uten ﬁnali, che godono di una
posizione consolidata e duratura e si trovano nella
possibilità di fare usi impropri dei da degli uten ,
ra orzare le barriere all’ingresso nel mercato e
porre in essere comportamen scorre nei
confron degli uten commerciali e deli uten
ﬁnali. In tale logica, la proposta della
Commissione ﬁssa i criteri per qualiﬁcare un
provider come gatekeeper e individua una serie di
obblighi e divie discenden dal possesso di tale
qualiﬁca. Con il DSA, invece, la Commissione
intende o rire una risposta norma va agli enormi
cambiamen
cui si accompagnano non solo
grandi opportunità ma anche nuovi rischi e
cri cità determina dalla crescente di usione di
servizi digitali a elevata innova vità che hanno
rivoluzionato il modo di comunicare, interagire,
consumare e fare business, mediante
l’introduzione di un quadro orizzontale per tu e

Rispe o al tema della cybersecurity, il 16
dicembre 2020 la Commissione e l'alto
rappresentante dell'Unione per gli A ari esteri e
la Poli ca di sicurezza hanno presentato la

EXECUTIVE SUMMARY

“Strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per
il decennio digitale” al ﬁne di ra orzare la
resilienza colle va dell'Europa contro le minacce
informa che e contribuire a garan re che tu i
ci adini e tu e le imprese possano beneﬁciare al
meglio di servizi e strumen digitali a dabili. Si
tra a di una strategia straordinariamente
importante che rientra nel “Cybersecurity
package”, pacche o che comprende anche una
nuova dire va sulla resilienza delle en tà cri che
e una proposta di dire va rela va alle misure
necessarie per conseguire un elevato livello
comune di cibersicurezza in tu a l'Unione
(dire va NIS rivista) e che rappresenta un nuovo
insieme di azioni e inizia ve, in parte già e e ve
e in parte ancora solo proposte, per indirizzare la
sicurezza ciberne ca dell’Unione nel prossimo
decennio.
Con riferimento alla revisione della dire va NIS,
una delle innovazioni più rilevan concerne senza
dubbio l’estensione di speciﬁci obblighi in materia
di cybersecurity a sogge ulteriori rispe o a
quelli a ualmente rientran
nell’ambito
applica vo della dire va, la puntuale
iden ﬁcazione delle pologie di sogge operan
nei vari se ori e so o se ori indica che
rientrano nella deﬁnizione di “sogge o
essenziale” e “sogge o importante”, che
conﬂuiscono, secondo quanto previsto dalla
proposta di dire va, in un apposito registro
creato e tenuto dall’ENISA e sono so opos a
regimi di vigilanza parzialmente diversi e la
deﬁnizione dei contenu minimi che le misure
ado ate dai sogge essenziali e importan
devono contenere. In una logica di
modernizzazione, la proposta prevede la
divulgazione coordinata delle vulnerabilità e
l’is tuzione del registro europeo delle
vulnerabilità, mentre agli Sta membri prescrive
un arricchimento dei contenu della strategia
nazionale mediante l’adozione di un piano
nazionale di risposta agli inciden e alle crisi di
cibersicurezza su vasta scala (e la designazione
delle autorità competen responsabili). Dal punto

di vista della governance, la proposta is tuisce la
Rete europea delle organizzazioni di
collegamento per le crisi informa che (EU
CyCLONe) deﬁnendone la composizione e
declinandone i compi e ra orza gli strumen di
cooperazione.
Per quanto concerne la proposta di dire va sulla
resilienza dei sogge cri ci, essa va a modiﬁcare
la dire va sulle infrastru ure cri che europee del
2008 estendendone sia l'ambito di applicazione,
sia la profondità. Tale dire va, in par colare,
prescrive agli Sta membri l’adozione di una
strategia nazionale, individua 10 se ori e
so ose ori di base da considerare (energia,
traspor , banche, infrastru ure dei merca
ﬁnanziari, sanità, acqua potabile, acque reﬂue,
infrastru ure digitali, pubblica amministrazione e
spazio) e prescrive una valutazione di tu i rischi
rilevan , naturali e di origine umana, compresi i
sinistri, le catastroﬁ naturali, le emergenze di
sanità pubblica e le minacce antagoniste, inclusi i
rea di terrorismo.
Se queste inizia ve sono tese ad accelerare lo
sviluppo delle re , non sono manca interven
tesi ad accrescere la sicurezza delle re 5G. E
infa , nel febbraio 2020 la Commissione ha
pubblicato la Comunicazione “Dispiegamento del
5G sicuro A uazione del pacche o di strumen
dell'UE” e del pacche o di strumen dell'UE
(Toolbox sul 5G) che, come noto, a ronta tu i
rischi individua nella relazione coordinata sulla
loro valutazione, individuando e descrivendo una
serie di misure strategiche e tecniche, nonché di
corrisponden azioni di sostegno volte a
ra orzare la loro e cacia e che possono essere
a uate per a enuarli. A luglio 2020 è stato
pubblicato da parte del gruppo di cooperazione
NIS, con il sostegno della Commissione e
dell'ENISA, un report sui progressi degli Sta
membri nell'a uazione del toolbox sulla sicurezza
5G in cui si fa il punto sul livello di maturità
raggiunto dai vari Paesi nell’implementazione
delle misure contenute nel Toolbox.
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La tutela della sicurezza delle re nei maggiori
Paesi europei
Quello della sicurezza è un tema par colarmente
sensibile poiché, nella deﬁnizione dei requisi
richies per poter operare nei vari Paesi si
mescolano istanze di natura geopoli ca a
interven che inﬂuiscono dire amente sulle
dinamiche del mercato.

12

Tra i principali Paesi europei, la Francia si è dotata
di una strategia nazionale di sicurezza ciberne ca
già dal 2015, poi aggiornata nel 2017. In seno
all’SGDSN (intelligence) si trova l’ANSSI, ovvero
l’Agenzia Nazionale della Sicurezza delle re e
dell’informazione, responsabile della prevenzione
e della reazione a inciden informa ci ai danni
delle is tuzioni sensibili. Per quanto riguarda le
infrastru ure di rete, la legge n.2019 810
modiﬁca il modo in cui gli operatori mobili
possono ges re le re 5G e interviene sulla
regolamentazione delle autorizzazioni intorno ad
esse, in par colare imponendo che, per poter
usare apparecchiature hardware e so ware per la
connessione alla rete radiomobile francese, gli
operatori coinvol nei se ori cri ci debbano
o enere un’autorizzazione preven va da parte
del Presidente del Consiglio. Nonostante la norma
sia da applicare solo alle re 5G, i vincoli tecnici
che derivano dalla compa bilità di queste ul me
con le infrastru ure legacy cos tuiscono un
fa ore determinante che rischia di rallentare il
deployment delle nuove re .
In Germania l’archite ura is tuzionale di
sicurezza ciberne ca approvata nel 2016 assegna
ampie responsabilità all’U cio Federale per la
Sicurezza Informa ca (BSI) e al Ministero
dell’Interno. Per quanto riguarda l’impianto
legisla vo, centrale importanza ha la legge IT SiG
2.0 (IT Sicherheitsgesetz), approvata dal
Parlamento nell’aprile del 2021. La nuova norma
iden ﬁca e amplia il perimetro delle cosidde e
infrastru ure
cri che,
prendendo
in
considerazione anche i cyber cri cal operators,

ovvero tu quegli is tu il cui malfunzionamento
causerebbe, seppur in maniera indire a, problemi
alle infrastru ure cri che. Un’ulteriore novità è
rappresentata
dall’introduzione
di
un
meccanismo di assesment sulla sicurezza dei
componen delle infrastru ure cri che. La
Germania non prevede l’esclusione ex ante di
alcun vendor, ma lascia in capo al BMI, presso il
Ministero dell’Interno, il potere di richiedere un
periodo di valutazione delle apparecchiature di 2
mesi, consentendo anche la rimozione delle
apparecchiature ex post qualora queste
rappresen no un pericolo per l’ordine pubblico o
per la sicurezza della Repubblica Federale.
In Spagna il sistema is tuzionale di sicurezza
ciberne ca si regge da una parte sulla ﬁgura del
Primo Ministro, il quale de ene la presidenza del
Consiglio di Sicurezza Nazionale (CSN), e dall’altra
delega i compi
opera vi ai Ministeri,
di erenziando le responsabilità in base agli ambi
di competenza. A ualmente vige il Regio Decreto
Legisla vo 14/2019, che conferisce al Governo
speciali poteri di intervento sulle infrastru ure, le
risorse e ogni elemento associato alle re e ai
servizi di comunicazione ele ronica in caso di
minaccia all’ordine pubblico o alla sicurezza
nazionale. Inoltre, in Spagna è a ualmente in
discussione il disegno di legge sulla Cybersecurity
5G, che sembra voler subordinare l'u lizzo di
un'apparecchiatura, programma o servizio 5G
esterno al previo conseguimento di una
cer ﬁcazione prevista dal regolamento europeo
sulla sicurezza informa ca, mantenendo un
approccio neutrale nei confron dei fornitori.
Il Regno Unito, fuoriuscito dall’Unione europea,
sembra spingersi sempre di più verso la sfera
d’inﬂuenza statunitense, anche (e forse
sopra u o) sul versante della difesa, sia ﬁsica (si
veda la recente vicenda Aukus), sia ciberne ca.
Per quanto concerne il secondo ambito,
a ualmente è in discussione in Parlamento un
ra orzamento delle misure in materia di
cybersecurity, in par colare a raverso il

EXECUTIVE SUMMARY

Telecommunica on (Security) Bill, una legge che
ha l’obie vo di riformare l’impianto di sicurezza
delle re di telecomunicazione sul territorio
nazionale nell’o ca di imporre requisi all’entrata
e rigidi controlli di sicurezza. Tale proposta
legisla va punta a ra orzare i poteri degli en già
esisten , tra cui il Na onal Cyber Security Centre
(NCSC) e l’Ofcom, che o errebbe la possibilità di
richiedere ai fornitori di apparecchiature di rete
di eseguire speciﬁci test, eme ere no ﬁche di
violazione, indicare misure provvisorie per
colmare lacune di sicurezza e, in caso di
inadempienza, imporre sanzioni pecuniarie,
mentre verrebbero sposta dal Parlamento
all’Esecu vo alcuni nuovi poteri che consentono
di stabilire speciﬁci requisi di sicurezza e codici
di condo a.
Il grado di sviluppo della conne vità in Europa
L’evoluzione tecnologica che ha cara erizzato gli
ul mi anni e la straordinaria di usione dei servizi
digitali che è conseguita alla pandemia hanno
mostrato con una forza senza preceden quanto
sia indispensabile garan re l’ampia disponibilità
per ci adini, imprese e PA di re performan , in
grado di supportare servizi digitali sempre più
soﬁs ca e di sostenere anche repen ni
incremen di tra co quali quelli registra
ovunque durante il lockdown. Nonostante il
generale avanzamento del processo di
digitalizzazione anche in quei Paesi, come l’Italia,
che scontano un tradizionale ritardo nell’u lizzo
dei servizi digitali, permangono ancora importan
di erenze non solo, prevedibilmente, tra le
diverse aree del mondo, ma anche all’interno del
contesto europeo, che necessitano di essere
analizzate sopra u o alla luce degli ambiziosi
obie vi di conne vità ﬁssa dall’UE e, a cascata,
dai singoli Sta membri.
Rispe o alle re ﬁsse, posto che ormai
pra camente tu i Paesi UE hanno completato il
processo di sviluppo della banda larga con la
Lituania che, essendosi concentrata sul

deployment della banda ultra larga, si posiziona
ul ma con l’84,8% delle famiglie coperte, a fronte
di una media europea dell’97,4% (99,6% in Italia),
la domanda rivela un andamento più lento.
Rispe o alla percentuale di famiglie connesse alla
broadband nell’Unione, il primato spe a ai Paesi
Bassi con il 97% delle famiglie connesse alla
broadband. All’altro estremo della classiﬁca
invece troviamo Bulgaria con il 79%, seguita da
Grecia (80%), Lituania e Portogallo (appaiate
all’82%). Il dato italiano
87%
si rivela
sostanzialmente in linea con quello europeo
(89%). Il tasso annuo di crescita composto (CAGR,
Compound Annual Growth Rate) dal 2012 al 2020
dei Paesi dell’Unione europea evidenzia come
l’Italia, con il 5,9%, presen un CAGR più del
doppio di quello europeo, pari al 2,7%, che le
consente di posizionarsi seconda nel con nente.
Se il dato nazionale rivela progressi incoraggian ,
a livello regionale il primato nel 2020 spe a
ancora una volta alla provincia autonoma di
Trento con il 93%, seguita da Friuli Venezia Giulia
e Lazio con il 91% ed Emilia Romagna con il 90%.
A chiudere la classiﬁca regionale, invece, le regioni
del Sud e in par colare Puglia e Basilicata (80%),
Sicilia e Molise (78%) e Calabria (76%).
Quando alla copertura NGA che comprende le
tecnologie FTTH, FTTB, Docsis 3.0 e VDSL i da
mostrano una grande maturità a livello generale,
con una percentuale di copertura UE che si a esta
all’87,2% e la metà degli Sta membri che
registrano coperture superiori al 90%. Le
percentuali inferiori riguardano Lituania e Francia
dove la copertura si a esta rispe vamente al
70,8% e 69%. L’Italia, con il 92,7% si posiziona
oltre 5 p.p. al di sopra della media europea.
Sebbene il dato complessivo tes moni uno sforzo
signiﬁca vo nello sviluppo infrastru urale nel
nostro Paese, l’analisi della copertura con
tecnologie VHCN (FTTH, FTTB and Cable Docsis
3.1) e FTTP impone maggiori cautele. La copertura
con tecnologie VHCN in Italia nel 2020 è ferma al
34%, al di so o della media europea del 59% e a
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distanza siderale dai Paesi best performer Malta,
Lussemburgo e Danimarca per i quali le
percentuali di copertura si a estano
rispe vamente al 100%, 95% e 94%.
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Anche i da rela vi all’FTTP rilevano un ritardo del
nostro Paese con una percentuale, infa , che si
ferma al 33,7%, quasi 10 p.p. al di so o della
media europea (42,5%) e lontanissima dalle
percentuali di Le onia, Spagna e Portogallo
(rispe vamente 88,1%, 84,9% e 82,3%). Si tra a
di una situazione che, secondo le s me, è
des nata a essere superata nel breve periodo.
Infa , le previsioni dell’FTTH Council Europe
pubblicate a maggio 2021 nello studio “FTTH/B
Market Panorama in Europe” indicano che, entro
il 2026, 197 milioni di abitazioni in UE27+Uk
saranno raggiunte dal FTTH/FTTB, con un
incremento del 67% rispe o a quanto si s ma per
il 2021 (118 milioni) mentre l’Italia, dal 2020 al
2026, registrerà un +136%, pari a 26 milioni di
case coperte dalla ﬁbra. Ques tassi di crescita
consen ranno all’Italia di posizionarsi al quarto
posto nell’Europa dei 39 Paesi considera , dopo
il Regno Unito, che viaggia a ritmi del +488%, la
Germania (+385%) e i Paesi Bassi (+144%).
Se nel complesso appaiono posi vi i progressi in
a o nel nostro Paese lato o erta, le dinamiche
della domanda, al contrario, con nuano a destare
gravi preoccupazioni. Sebbene sia ampia e
sempre crescente la disponibilità di re di ul ma
generazione, a giugno 2020 in Italia ben l’83,7%
degli abbonamen ﬁssi concerneva ancora linee
DSL.
In linea con tale dato, la percentuale di
abbonamen in ﬁbra (FTTH, FTTB e FTTP con
esclusione di quelli FTTC) sul totale degli
abbonamen in Italia è pari al 10,1%, molto
lontana dal valore OECD (30,6%) e distante anni
luce da Finlandia, Portogallo e Lussemburgo, dove
le percentuali si a estano, rispe vamente, al
57,3, 55,1 e 50,2%.

Rispe o al mobile, il Mobility Report di Ericsson,
pubblicato a giugno 2021, fornisce una
panoramica molto interessante dell’andamento
delle connessioni mobili nel mondo (in
par colare 5G) registrando, a livello generale,
circa 8 miliardi di abbonamen mobili di cui ben
6, alla ﬁne del 2020, riguardavano smartphone.
Tale numero con nuerà a crescere, secondo le
s me, per a estarsi a 7,7 miliardi nel 2026, con
un peso dell’88% sul totale degli abbonamen
mobili. Lo stesso report quan ﬁca in 160 il
numero di fornitori di servizi che hanno lanciato
o erte commerciali 5G e segnala una crescita
degli abbonamen con device 5G nel primo
quadrimestre dell’anno di ben 70 milioni
(quan ﬁcando il numero complessivo in 290
milioni) s mando, per il 2026, 580 milioni di
abbonamen 5G. Il Mobility Report calcola, poi,
in oltre 60 milioni le connessioni FWA nel mondo
nel 2020, s mando una crescita di circa 20 p.p.
annui ﬁno al 2026, anno in cui quando tali
connessioni giungeranno quota 180 milioni. Le
connessioni FWA 5G, invece, sono previste salire
a 70 milioni entro il 2026. Del tra co mobile
globale, quello su re FWA si a esta al 15% alla
ﬁne del 2020 per superare, secondo le s me, il
20% nel 2026.
Rispe o alle prospe ve presen e future di
sviluppo del 5G, i da mostrano, da un lato, un
buon grado di “5G readiness”, essendo in mol
casi giunte a completamento le procedure di
assegnazione delle frequenze pioniere des nate
al 5G, dall’altro un certo ritardo nella copertura
5G. Le uniche punte di eccellenza sono
rappresentate da Danimarca e Paesi Bassi, dove
la copertura è già all’80%, seguite da Austria e
Irlanda con un comunque lodevole 50 e 30%,
rispe vamente. Per il resto, ben 15 Paesi
risultano sprovvis di copertura 5G nel 2020,
mentre l’Italia si ferma all’8,1%.
Mentre il processo di sviluppo delle re 5G in
Europa è ancora alle prime ba ute, il 3G e il 4G
rappresentano, ormai, standard consolida in
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tu a l’Ue. La copertura 4G, in par colare, nel
2020 rasenta il 100% in quasi tu gli Sta membri
(99,3% in Italia), a estandosi, a livello UE, al
99,7%.
Se i da appena commenta dimostrano una
certa omogeneità dell’o erta in tu i Paesi UE
rispe o agli standard più consolida , lato
domanda, al contrario, si registra una maggiore
varietà. Guardando alle SIM a ve ogni 100
persone, si passa dalle 190,3, 160,5 e 155,5
rispe vamente di Polonia, Estonia e Finlandia,
alle 78,1, 76,4 e 75,2 rispe vamente di Malta,
Portogallo e Ungheria. L’Italia, con 93,6, si pone al
di so o della media europea di 103,8.
Rispe o al mondo delle imprese, invece, il 62,6%
delle imprese italiane rientran nel campione
hanno dotato parte del personale di device mobili,
a fronte di una media del 69,9%.
Lo stato dell’arte del 5G a livello internazionale
Per quanto concerne il 5G, il se ore delle
comunicazioni mobile è in fermento. Secondo le
s me del 5G Observatory, a giugno 2021 avevano
lanciato servizi 5G oltre 180 operatori a livello
globale, ovvero 100 in più rispe o a giugno 2020.
In questo contesto l’Europa purtroppo non spicca,
in par colare a livello di is tuzioni nazionali.
Infa , lo spe ro individuato a livello europeo
nelle bande pioniere appare assegnato soltanto
per il 45,8%. Confrontando tale dato con quello
delle altre grandi potenze economiche mondiali
mediante la normalizzazione e e uata dal 5G
Observatory – rispe o alle bande in bassa
frequenza, l'Europa appare seconda dietro agli
Usa, che hanno assegnato tu o lo spe ro
individuato, mentre il Vecchio con nente ha
assegnato circa la metà dei 6 GHz iden ﬁca . Tra
le bande medie, l’Europa ﬁgura dietro a tu sia
in termini di assegnazione, che in quelli di riserva
dello spe ro, laddove Cina e Sta Uni sono i
Paesi che intendono dedicare più MHz al 5G.

Nelle frequenze in banda alta, Corea del Sud e
Giappone hanno assegnato quasi tu e le porzioni
individuate, mentre la Cina non ha ancora
assegnato nessuno degli 8.000 Mhz in banda alta
e poco meglio ha fa o l'Europa, che pure ha poco
più di 3.000 MHz. Infa , a giugno 2021 la banda
a 26 GHz era stata assegnata solo in Italia, in
Germania, in Danimarca, in Grecia e in Slovenia.
A livello di policy, alla ﬁne di marzo 2021 la
Commissione ha pubblicato un pacche o di
strumen per la conne vità comprendente 39
casi di best prac ce proposte dagli Sta membri.
La roadmap prevedeva l’approvazione di una
tabella di marcia da parte di ogni Stato entro
aprile 2021 e una comunicazione sullo stato di
implementazione del toolbox entro aprile 2022.
Scopo dell’inizia va è facilitare la di usione
dell'infrastru ura 5G riducendo i cos e l'onere
norma vo.
Nel corso del 2019, in Europa il 5G ha e e uato
una serie di passi in avan , tra cui il lancio del
servizio da parte di molteplici operatori, l’arrivo
sul mercato dei primi smartphone compa bili e la
di usione di numerose base sta on nelle
maggiori ci à europee. Per quanto concerne i
servizi commerciali 5G, ques
risultano
a ualmente disponibili in 14 Paesi europei
(incluso il Regno Unito). Secondo le s me del 5G
Observatory, a giugno 2020 avevano lanciato
servizi 5G ulteriori 80 operatori situa nei Paesi
extra EU.
È evidente, allo stesso tempo, come il lockdown
determinato dal Covid 19 abbia prodo o un
rallentamento nei progressi, in par colare in
Europa, sia a livello di infrastru urazione (in
par colare
rela vo
al
ritardo
nella
implementazione delle base sta on) sia a livello
amministra vo. Ad esempio, è stato pos cipato
l’europeo di calcio 2020, che avrebbe dovuto
essere il primo grande evento con nentale
trasmesso in 5G, e le aste per le frequenze in
alcuni Paesi sono state rimandate. Tra queste
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anche l’asta francese, che si è poi conclusa lo
scorso 2 o obre 2020 raggiungendo un totale
complessivo di 2.786 milioni. Tali risulta
collocano il Paese transalpino al terzo posto in
Europa per proven complessivi derivan dalla
gara per lo spe ro 5G, dietro Italia (che però ha
messo all’asta anche la banda 700 MHz) e
Germania. La spesa per lo spe ro è parte
integrante degli inves men nell’upgrade delle
re al nuovo standard di trasmissione, che
secondo
GSMA
ammonteranno
complessivamente a circa 900 miliardi di dollari
entro il 2025. In par colare, GSMA s ma oltre 250
miliardi di euro di inves men negli Usa, circa 170
in Asia, oltre 150 in Europa e più di 160 in Cina.
La penetrazione di Internet e dei servizi digitali
tra tendenze globali ed europee
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milioni). Dal punto di vista territoriale, se Europa
e Nord America primeggiano con percentuali di
uten di Internet sul totale della popolazione che
arrivano al 96% nell’Europa del Nord, esistono
ancora aree del mondo – l’Africa in par colare –
in cui la percentuale di penetrazione di Internet si
a esta su valori decisamente molto bassi
(addiri ura non oltre il 26% nelle nazioni centrali
africane).
Nonostante le tendenze globali dimostrino una
sempre crescente penetrazione di Internet nelle
abitudini degli individui, non mancano le
preoccupazioni tra gli uten circa le possibili
cri cità connesse all’u lizzo online dei da
personali e al fenomeno della disinformazione
che trova nella rete uno strumento
straordinariamente e cace di di usione.

Il 2020 si è cara erizzato per essere un anno
all’insegna dell’accelerazione digitale. Le for
limitazioni che la pandemia ci ha imposto
nell’o ca di ridurre i contagi limitando le
occasioni di conta o sociale, hanno determinato
il graduale trasferimento in rete di mol ssime
a vità e l’esercizio di diri
di primaria
importanza come quello al lavoro e all’istruzione,
dimostrando come il canale online rappresen un
alleato indispensabile per assicurare la con nuità
delle relazioni sociali e delle a vità economiche.
Sebbene si tra
di tendenze che hanno
riguardato tu e le aree del mondo, permangono
ancora diversi gradi di maturità e sensibilità sia
con riguardo allo sviluppo delle infrastru ure e
tecnologie abilitan i servizi digitali sia con
riferimento alla fruizione di tali servizi da parte di
ci adini/consumatori, imprese e PA.

A tale riguardo, se la percentuale massima di
uten preoccupa per gli u lizzi dei da personali
compiu online è del 53,9% in Portogallo, ancora
più forte risulta il
more legato alla
disinformazione e alle fake news, che in Brasile e
Portogallo è stato espresso rispe vamente da
ben l’84 ed il 75,7% degli uten di Internet. Per
quanto concerne l’Italia, i da appaiono
leggermente al di so o della media.

Secondo il report “Digital in 2021”, pubblicato da
WeAreSocial, a livello globale, su un totale di
quasi 8 miliardi di individui (7,83 miliardi per
l’esa ezza), gli uten di Internet a gennaio 2021
ammontavano a 4,66 miliardi, pari al 59,5% della
popolazione mondiale, con un incremento
rispe o all’anno precedente del 7,3% (pari a 316

Rispe o alla variabile di base, ossia l’u lizzo di
Internet, la percentuale di non u lizzo di Internet
con nua posi vamente a ridursi, a estandosi nel
2020 al 21% in Bulgaria e al 20 e 18% in Grecia e
Portogallo, a fronte del 24 e 22% del 2019. A
primeggiare, come d’altronde ormai rileviamo da
anni, il Nord Europa dove le percentuali sono

Si tra a di da importan che vanno le in
combinato con quelli rela vi ai mo vi che
spingono ad u lizzare Internet. Al riguardo, i da
We Are Social collocano in ve a alla classiﬁca dei
moven per l’u lizzo di Internet la ricerca di
informazioni (per il 63% degli uten globali di
internet), seguita dal desiderio di stare in
conta o con amici e paren (56,3%).
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dell’1 2%. Anche rispe o all’u lizzo quo diano di
Internet, il Nord Europa primeggia all’interno
dell’Unione con Danimarca, Svezia, Finlandia e
Lussemburgo, dove ben il 94 e 92% degli individui
ha u lizzato Internet ogni giorno. L’Italia registra
un dato leggermente al di so o della media UE
(76 vs 80%).
Andando ad analizzare l’u lizzo quo diano di
Internet per fascia d’età nel 2020, emerge,
prevedibilmente, una maggior convergenza verso
un suo elevato u lizzo.
Rispe o al mondo delle imprese, premesso che
l’impa o della pandemia sia sugli aspe
meramente organizza vi, sia sul modello di
business è stato enorme, i da mostrano trend
diversiﬁca . In par colare, rispe o alle imprese
con elevato livello di intensità digitale, i da
evidenziano una ﬂessione rispe o al 2019 anche
nel Nord Europa, secondo una tendenza
generalizzata seppur con intensità variabile di
Paese in Paese, che probabilmente si spiega con
la crisi economica che è conseguita allo scoppio
della pandemia e che ha determinato una
contrazione anche degli inves men nella
digitalizzazione e il ripiegamento, forse, verso
livelli di soﬁs cazione digitale inferiore. Tale
conclusione sembra trovare conferma nelle
evidenze rela ve alla percentuale di imprese con
un basso grado di intensità digitale che, al
contrario, hanno subito un forte incremento nel
2020. L’Italia, a tale riguardo, si posizione al
secondo posto in Europa, dopo la Svezia, con una
percentuale di imprese a bassa intensità del 51%,
con un incremento di ben 13 p.p. rispe o al 2019.
Andando ora ad analizzare più nel de aglio, il 73%
delle imprese italiane (con almeno 10 persone
impiegate e con esclusione del se ore ﬁnanziario)
possiede un sito web, mentre il 57%, con un
mirabile +21 p.p. rispe o al 2019, ne possiede
uno con funzionalità avanzate (ad esempio per
personalizzare il design di un prodo o). Si tra a
di numeri importan , sopra u o il secondo, che
recupera gran parte del gap rispe o alla media

europea riducendolo a solo 4 p.p. a fronte dei 21
del 2019.
Andando a veriﬁcare i da di u lizzo di alcuni
servizi digitali, emerge a pieno il ritardo italiano.
Ssiamo penul mi nella classiﬁca europea per
u lizzo dei social network (48% degli individui
contro il 57% a livello UE), ci posizioniamo
terzul mi nell’e commerce (44% degli individui
che acquistano online a fronte del 65% a livello
UE) e quartul mi per ricorso all’Internet banking
(39% degli individui contro il 58% a livello UE).
Rispe o ai servizi di e government, emerge
rispe o all’o erta una diversa tendenza: da un
lato, l’o erta di servizi pubblici digitali per i
ci adini risulta al di so o della media (69% vs
75%); dall’altro, rispe o al mondo delle imprese,
l’o erta di servizi digitali, con l’89% si colloca al di
sopra del dato UE dell’84%. Lato domanda,
invece, sebbene sia ancora grave il ritardo rispe o
alla media europea, si registra un for ssimo
incremento nell’u lizzo del Sistema Pubblico di
Iden tà Digitale SPID: da gennaio a se embre
2021, infa , sono circa 374 milioni gli accessi con
SPID ai servizi online pubblici e priva . I primi
nove mesi del 2021 hanno visto un massiccio uso
dell’iden tà digitale tale da superare il totale degli
accessi del biennio precedente: 143,9 milioni nel
2020 e oltre 55 milioni nel 2019. L’accelerazione
ha riguardato anche il numero di amministrazioni
che u lizzano SPID, cresciuto del 70%, superando
gli 8.308 en (dato del 3/10/2021), il doppio
rispe o a o obre 2020. Alle amministrazioni si
aggiungono poi 53 fornitori priva
che
consentono l’uso di SPID per usufruire dei propri
servizi.
L’I Com Broadband Index (IBI): gli e e
pandemia e degli inves men nel 5G

della

L’IBI sinte zza i da rela vi allo sviluppo digitale
contenu all’interno dello studio e misura la
maturità digitale dei Paesi europei. Dal punto di
vista metodologico, oltre alla versione
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complessiva, si man ene la suddivisione nella
duplice versione IBI lato o erta e IBI lato
domanda.
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In testa alla classiﬁca sono sempre i Paesi
dell’Europa
se entrionale,
con
un
avvicendamento tra Danimarca e Svezia: la prima
guadagna il primo posto a spese della seconda,
grazie in par colare alla capillarità della copertura
della rete 5G, già pari all’80% (solo il 14% per la
Svezia).

prevedono una velocità almeno pari a 100 Mbps:
un dato cresciuto di oltre 11 p.p. (+7,2 p.p. per
l’UE), elemento che le ha consen to di superare
la media UE di 2,2 p.p. Si tra a, senza dubbio,
dell’e e o Covid 19, che è il secondo dei fa ori
di novità sopra cita . La pandemia ha portato
molte famiglie, prima “disinteressate”, a
equipaggiarsi con un servizio di conne vità a
elevate prestazioni per poter con nuare a
svolgere a vità prima svolte prevalentemente
fuori casa.

Una delle novità di questa edizione dell’indice,
che hanno parzialmente rimescolato le carte, è
proprio la copertura della rete mobile di ul ma
generazione: sono ancora pochi i Paesi che hanno
inves to so o questo proﬁlo e quelli che lo hanno
fa o in maniera consistente guadagnano ampio
terreno. È il caso della Danimarca, ma anche dei
Paesi Bassi (80%) e dell’Austria (50%).

A stupire è, invece, il dato rela vo all’e commerce,
abitudine di solo il 44% degli italiani e solo +6 p.p.
rispe o all’anno precedente, rimanendo ben al di
so o della media UE (65%), nonostante il 2020 sia
stato un anno par colare, cara erizzato da
frequen e prolunga lockdown, sopra u o in
Italia nella prima metà dell’anno (ricordiamo che
i da sono aggiorna a giugno 2020).

La performance danese è spiegata, comunque,
anche da una buona copertura delle re ﬁsse
ﬁber to the premises (FTTP) e dall’elevato grado
di sviluppo della domanda digitale.

Grazie alle dinamiche descri e, la posizione che
l’Italia guadagna sul piano della domanda –
piazzandosi 22° e riducendo di 6 pun il divario
rispe o all’apice della classiﬁca viene, invece,
persa sul piano dell’o erta, dove il nostro Paese
si colloca al 16° posto, presentando un maggior
divario rispe o al miglior Paese europeo.

L’Italia, sul fronte 5G, pur essendo uno dei 13
Paesi con una copertura posi va della rete 5G,
resta al di so o della media, per via della
presenza di pochi Paesi con una copertura
al ssima. Questo dato, unitamente a quello della
rete ﬁssa FTTP, anch’esso al di so o della media
europea e, sopra u o, con un ritardo rispe o al
resto d’Europa che, anziché ridursi, si amplia (da
3,7 p.p. a 8,8 p.p.), porta a un rallentamento sul
fronte dell’o erta digitale.
Ciononostante, l’Italia guadagna due posizioni
rispe o alla scorsa edizione, piazzandosi al 20°
posto. A dispe o di un rallentamento sul piano
dell’o erta, si registra, ﬁnalmente, un segnale
posi vo sul fronte domanda. L’Italia è, per la
prima volta, al di sopra della media UE nel grado
di penetrazione della banda larga ultra veloce, con
quasi il 47% degli abbonamen in banda larga che

Si registra, in generale, un’inversione di tendenza
nel processo di convergenza tra Paesi: migliora
per quanto riguarda la domanda di digitale,
risultando rido o il divario tra il primo e l’ul mo
Paese nella graduatoria generale, e peggiora
quello rela vo all’o erta, aumentando la distanza
tra migliore e peggior Paese di 10 p.p.
La correlazione posi va (e pari al 60%) tra il grado
di interazione online con la PA e l’indice IBI lato
domanda lascia immaginare che un sostegno alla
domanda digitale, volto a ra orzare e accelerare
il processo di convergenza tra Paesi sul piano della
domanda, possa venire dal se ore pubblico. In
par colare, a un 10% in più di ci adini che
u lizzano i servizi pubblici digitali è associato, in
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media, un punteggio IBI lato domanda superiore
di circa 3,4 pun . Dall’altro lato, un miglioramento
appare necessario, in quanto la domanda digitale
rappresenta un importante input dei processi di
avanzamento tecnologico che cara erizzeranno il
futuro della nostra società, quale l’Intelligenza
Ar ﬁciale (IA): la relazione posi va tra domanda
digitale e inves men in IA mostra come a un
punteggio IBI lato domanda superiore di 10 pun
sia associato, in media, un inves mento pro
capite di 6,5 euro in più.

PARTE 2: LA NUOVA STRATEGIA DIGITALE PER IL RILANCIO
DELL’ITALIA
Le inizia ve nazionali a sostegno della
digitalizzazione
In a uazione del disposi vo RRF che richiede agli
Sta membri di presentare un pacche o di
inves men e riforme, il 25 aprile scorso il
Governo ha presentato il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) deﬁni vamente
approvato il 13 luglio scorso con decisione di
esecuzione del Consiglio che si ar cola in sei
Missioni e 16 Componen . Le sei Missioni del
Piano, in par colare, sono: digitalizzazione,
innovazione, compe vità, cultura e turismo;
rivoluzione verde e transizione ecologica;
infrastru ure per una mobilità sostenibile;
istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.
Per quanto concerne le risorse assegnate a
missioni e componen del PNRR, alla missione n.
1, digitalizzazione, innovazione, compe vità,
cultura e turismo, sono state assegna 40,32
miliardi di euro, di cui 9,75 miliardi per
digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA,
6,68 per turismo e cultura 4.0 e 23,89 per
digitalizzazione, innovazione e compe vità nel
sistema produ vo. In tale segmento, in
par colare, si collocano le inizia ve rela ve alle
infrastru ure (inves mento 3: Re ultraveloci).
Partendo dagli obie vi ﬁssa

dalla nuova

strategia europea Digital Compass che si preﬁgge
di garan re entro il 2030 una conne vità a 1
Gbps per tu e la piena copertura 5G delle aree
popolate, il Piano ﬁssa obie vi ancora più
ambiziosi in termini di tempis che, prevedendo
connessioni a 1 Gbps su tu o il territorio
nazionale entro il 2026. Quanto all’impiego delle
risorse, il Piano ha stanziato fondi per portare la
conne vità a 1 Gbps a circa 8,5 milioni di
famiglie, imprese ed en nelle aree grigie e nere
NGA a fallimento di mercato, nel rispe o del
principio della neutralità tecnologica, per
completare il Piano “Scuola connessa”, teso a
garan re la connessione in ﬁbra a 1 Gbps ai 9.000
ediﬁci scolas ci rimanen (pari a circa il 20 per
cento del totale), assicurare conne vità da 1
Gbps ﬁno a 10 Gbps simmetrici agli oltre 12.000
pun di erogazione del Servizio sanitario
nazionale (Piano “Sanità connessa”), munire 18
isole minori di un backhauling so omarino in
ﬁbra o ca (Piano “Collegamento isole minori”)
ed incen vare lo sviluppo e la di usione
dell’infrastru ura 5G nelle aree mobili a
fallimento di mercato (Piano “Italia 5G”).
Rispe o al Piano Italia 1 Giga, la soglia minima di
intervento è stata ﬁssata a 300 Mbps (in
download) con un innalzamento rispe o ai 100
Mbps previs inizialmente dalla Strategia
formulata a maggio
ritenuta necessaria e
su ciente per raggiungere, entro il 2026,
l’obie vo di conne vità ad almeno 1 Gbps
deﬁnito nel Digital Compass.
Per la tecnologia Fixed Wireless Access (FWA), il
Piano dis ngue uten raggiun , ovvero “passed”
e uten e e vamente servi o “served” e ri ene
ragionevole, in a esa di compiere comunque
ulteriori approfondimen , applicare il criterio del
10%, che consiste nel considerare e e vamente
servi con tu a la banda richiesta circa il 10%
degli uten coper dalle celle ele romagne che
(o “passed”). Rispe o al modello di intervento, la
proposta contenuta nel Piano punta a un modello
“ad incen vo” (o gap funding) in cui le risorse
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previste dal PNRR per il medesimo Piano Italia 1
Giga vengono assegnate a seguito di bandi per le
aree risultate a fallimento di mercato (ai quali gli
operatori possono presentarsi sia in forma
individuale che associata), in forma di contributo
pubblico determinato come percentuale massima
sul costo complessivo delle opere che
in
discon nuità rispe o a quanto previsto per le
aree bianche – sono e restano di proprietà
dell’operatore privato. Tali risorse vengono
sbloccate solo a seguito del raggiungimento da
parte dell’operatore di una soglia base di
copertura.
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Per quanto riguarda il Piano Italia 5G, le risorse
assegnate, 2 miliardi di euro, sono rela ve a tre
voci principali: 1) la copertura di 10 mila
chilometri di strade extraurbane per la
realizzazione del backhauling in ﬁbra (600 milioni
di euro); 2) i corridoi di trasporto europei (420
milioni di euro), con l’obie vo di incen vare lo
sviluppo di servizi e applicazioni 5G dedicate a
sicurezza stradale, mobilita, logis ca e turismo; 3)
il potenziamento della rete mobile nelle aree a
fallimento di mercato, ovvero quelle zone del
Paese in cui gli operatori non hanno interesse a
inves re (1 miliardo di euro). La realizzazione della
mappatura, alla data del 31 maggio 2021, i cui
esi sono in a esa di pubblicazione, è stata
a data ad Infratel, la quale ha inde o una
consultazione pubblica a par re dal 10 giugno
2021 (con scadenza 26 luglio), nell’ambito della
quale gli operatori sono sta chiama a
presentare i propri piani per i prossimi 5 anni.
Dal perimetro di sicurezza ciberne ca alla nascita
dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
L’ecosistema italiano della cybersecurity
Il processo di sviluppo delle infrastru ure non
necessita soltanto di risorse ma anche di certezza
norma va ed eleva standard di sicurezza.
A tale riguardo, il percorso intrapreso dal nostro
Paese si sta cara erizzando per una serie di

inizia ve tese, da un lato, alla sempliﬁcazione
delle procedure necessarie per realizzare le re
(da ul mo con il D.L. 77/2021, conver to con
modiﬁcazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108,
c.d. decreto Sempliﬁcazioni bis) con par colare
a enzione per ﬁbra e 5G e, dall’altro, a costruire
un ecosistema norma vo a tutela della
cybersecurity.
A tale riguardo, seppur con ritardi e di coltà
derivan anche dalla necessità di dedicare
massima a enzione al contrasto della pandemia,
è in diri ura d’arrivo (mancando all’appello solo
un DPCM) la complessa procedura, composta da
5 DPCM e un regolamento governa vo di
esecuzione, disegnata dal decreto legge n.
105/2019 (conver to con la legge n. 133/2019),
per garan re la piena opera vità del perimetro di
sicurezza nazionale ciberne ca.
Rispe o al sistema di governance che sovrintende
il sistema della sicurezza in Italia, con la legge n.
109 del 4 agosto 2021 che ha conver to il D.L. n.
82/2021 è stata is tuita l’Agenzia per la
cybersicurezza nazionale. Si tra a di un
intervento straordinariamente rilevante che,
partendo dalla constatazione della centralità
assunta dal canale digitale, della crescente e
sempre più soﬁs cata minaccia di a acchi
informa ci e della estrema complessità del
quadro norma vo e regolamentare, fru o di una
serie di interven che si sono anda a susseguire
in maniera a volte anche poco organica negli
anni disseminando tra diverse autorità
competenze in materia di cybersecurity, persegue
una chiara e condivisibile ﬁnalità di riordino della
materia, a raverso la concentrazione presso un
unico sogge o, la neois tuita Agenzia, di tu e le
competenze in materia.
Le infrastru ure digitali italiane. Copertura
a uale e roll out della banda ultralarga al 2026
Tra le risorse stanziate nell’ambito del PNRR, 6,7
miliardi di euro sono riserva a 7 proge che
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cos tuiscono la presente Strategia per la banda
ultralarga, in con nuità con la Strategia varata nel
2015 e con le inizia ve preceden volte ad
incen vare domanda e o erta di servizi di
conne vità. Sulle re ﬁsse il principale è il Piano
“Italia a 1 Giga”, che punta a fornire conne vità
a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload nei
numeri civici ubica nelle aree grigie e nere NGA
che, al 2026, non sarebbero raggiun da
connessioni in download 300 Mbps.
Al ﬁne di impiegare al meglio le risorse stanziate,
il Governo ha assegnato a Infratel il compito di
e e uare una nuova consultazione, della quale
sono sta pubblica i da di copertura al 2026,
ma non ancora quelli rela vi allo stato della
copertura a uale. In assenza di tali da ,
un’indicazione di massima può essere estrapolata
da quelli contenu nella broadband map
dell’AGCOM, che mostra lo stato di copertura in
termini di famiglie raggiunte. Così calcolata, la
copertura in ﬁbra con re FTTP (Fiber To The
Premise) raggiunge il 34% delle famiglie. La
copertura migliore si ha in Lazio (50%), la più
bassa in Calabria (10%). Si fa ancora troppo
a damento sull’ADSL in Valle d’Aosta, dove poco
più della metà delle famiglie possono contare
sulla ﬁbra (FTTC o FTTP), e in Tren no Alto Adige
e Molise, dove circa un quarto delle famiglie
beneﬁcia solo di quella tecnologia. A livello
provinciale, tecnologie a 100 Mbps raggiungono
almeno l’80% solo Siracusa, Taranto, Trieste, BAT,
Roma e Palermo. La copertura in FTTP è ancora
appannaggio di pochi, in par colare presso le
famiglie di Mantova (77%) di Trieste (76%), Prato
(71%), Genova (69%), Milano (65%), Roma (63%)
e Napoli (61%).
Per quanto concerne le coperture che – senza le
risorse del PNRR si realizzerebbero nel 2026, il
71% del territorio nazionale beneﬁcerà di una rete
con velocità superiore a 300 Mbps,
prevalentemente cos tuita da rete a velocità
superiore a 1 Gbps (68%). Il restante 29% del
territorio sarà ogge o di intervento.

La prima regione per copertura ad almeno 1 Gbps
sarebbe il Friuli Venezia Giulia (84%), seguita da
Sicilia (79%), Tren no Alto Adige (78%) e Liguria
(76%) mentre tra le regioni del Sud solo Puglia
(72%) e Molise (71%) ﬁgurerebbero al di sopra
della media nazionale (68%). In Sardegna e
Abruzzo non sarebbe coperto, al 2026, nemmeno
la metà del territorio, e la copertura tra i 300
Mbps e 1 Gbps sarebbe pari ad appena il 2%. La
fotograﬁa provinciale segnala un’elevata
di usione (maggiore dell’80%) della rete ultra
veloce ( 300 Mbps) in alcune province lombarde
e del Nord Est. Per quanto riguarda la copertura
alla velocità massima ( 1 Gbps) presentano un
dato superiore all’80% gran parte delle province
del Nord Est, tra cui Bolzano (87%), Udine (87%),
Trieste (83%) Gorizia (82%) e Treviso 81%). Tra le
grandi province ﬁgurano Palermo (86%), Bari
(84%), Cagliari 84%) Genova (83%) e Roma (81%).
Nelle province di Oristano, Nuoro, Sud Sardegna,
stante la fotograﬁa a uale, l’intervento riguarderà
all’incirca 3 civici su 4 mentre nelle aree di Chie ,
Vibo Valen a, Sassari, L’Aquila, Catanzaro, Teramo
e Potenza l’intervento riguarderà tra il 40% e il
50% degli indirizzi.
Per quanto concerne le aree bianche, a ﬁne
agosto 2021 sono sta emessi quasi 5.000 ordini
di esecuzione per le infrastru urazioni in ﬁbra
FTTH, di cui oltre 3.000 risultano chiusi, ovvero
con CUIR, a fronte di oltre 2.000 interven
completa . Per i can eri FWA si osservano quasi
2.200 ordini emessi, di cui oltre 1.900 con CUIR.
L’avanzamento economico del proge o a livello
nazionale ha raggiunto a ualmente circa il 70% in
termini di avanzamento dei lavori, con 1,09
miliardi di euro impiega su oltre 1,5 miliardi di
lavori ordina a Open Fiber.
Per la copertura ad almeno 300 Mbps, il Piano
Italia 1 Giga fa riferimento anche al Fixed Wireless
Access (FWA), che cos tuisce un’alterna va più
economica e ﬂessibile in par colare per le zone
dove non è presente una rete cablata ﬁno a casa
dell’utente o in cui sarebbe an economico
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costruirla. A livello di copertura, i da riporta da
AGCOM indicano che gli operatori FWA coprono
circa il 74% delle famiglie italiane, in par colare
nel Nord Italia. A livello di abbonamen il FWA è
arrivato a servire quasi il 10% del totale delle
utenze broadband a ve in Italia (8,7% a marzo
2021). La natura ibrida della tecnologia ﬁxed
wireless ha introdo o un ulteriore elemento di
valutazione all’interno della consultazione del
2021. Nel Piano Italia a 1 Giga si parla di di erenza
tra uten raggiun , ovvero “passed”, e uten
e e vamente servi o “served”, ritenendo
ragionevole applicare il criterio del 10%, che
consiste nel considerare e e vamente servi con
tu a la banda richiesta circa il 10% degli uten
coper dalle celle ele romagne che (o “passed”).
Dalla consultazione è emerso che, nel 2026, i civici
coper in modalità FWA con capacità 300 Mbps
arriverebbero a quota 560.000. Allo stato a uale,
il Piano sembra prevedere un contributo del Fixed
Wireless alla conne vità a 300 Mbps pari al 10%
dei civici coper , in a esa degli ulteriori sviluppi
e veriﬁche.
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Le re mobili e l’importanza del 5G
Secondo i da AGCOM, conne vità 3G e 4G
hanno da tempo raggiunto oltre il 98% della
popolazione. Discorso più complesso per il 5G,
rispe o al quale, oltre ad apposite inizia ve e
stanziamen di risorse previste nell’ambito del
PNRR, nella nuova “Strategia italiana per la banda
ultralarga” e nel Piano “Italia 5G”, quest’ul mo
ha previsto anche una consultazione ad hoc per
veriﬁcare lo stato delle re , i cui esi , al momento
della scri ura, non risultano ancora pubblica . In
assenza di da u ciali, si riportano i risulta
dell’analisi di EY, secondo cui, a se embre 2021,
la copertura 5G avrebbe raggiunto il 95% della
popolazione italiana e oltre 7.500 comuni.
Questa pologia di copertura è e e uata in gran
parte con tecnologia 5G NSA (non stand alone),
un ibrido tra la vecchia rete core 4G e la nuova
rete di accesso 5G. A livello di operatori, Wind
dichiara una copertura della popolazione in 5G

NDA superiore al 95.4% in DSS e del 38% in
modalità 5G TDD in banda 3.6 GHz. Vodafone è
presente a ualmente in 25 ci à italiane e punta
a raggiungere circa 50 ci à entro la ﬁne del 2021.
Iliad copre alcune aree di 27 ci à, mentre TIM ha
dichiarato per il 2021 un sensibile ampliamento
della copertura in modalità SA (stand alone) in
oltre 20 ci à. Anche Linkem ha lanciato un
servizio 5G commerciale completamente stand
alone in tecnologia FWA su frequenze a 26 GHz.
In questo contesto, una chiara mappatura della
copertura 5G è fondamentale per due ragioni:
individuare le aree cui des nare i fondi a supporto
delle aree a fallimento di mercato e, in secondo
luogo, favorire il pieno dispiegamento della
copertura 5G SA (stand alone), poiché solo questa
può garan re il conseguimento di tu i beneﬁci
collega alla sua di usione, in par colare
provenien dalle c.d. industrie ver cali.
Per quanto riguarda il primo aspe o, al Piano
“Italia 5G” sono sta des na complessivamente
2,02 miliardi di euro, di cui 1 miliardo per la
copertura delle aree a fallimento di mercato.
Rispe o ai beneﬁci, GSMA s ma una crescita a
livello mondiale di circa 2,2 trilioni di dollari tra il
2024 e il 2034, di cui 565 miliardi provenien
dall’u lizzo delle bande sopra i 24 GHz. Le
applicazioni che si prevede generino il maggior
contributo sono l’automazione industriale, il
controllo da remoto dei disposi vi e la realtà
virtuale, mentre a livello se oriale, le s me
indicano che i maggiori beneﬁci dovrebbero
provenire dalla manifa ura e dalle u li es (215
miliardi di dollari), dai servizi professionali e
ﬁnanziari (141 miliardi) e dai servizi pubblici (96
miliardi).
Tu avia, tale orizzonte di lungo termine non deve
far pensare che i tempi non siano sono stringen .
Secondo la ricerca condo a da Interdigital, su 345
professionis della ﬁliera delle comunicazioni
mobili e dei ver cal, oltre il 70% intende u lizzare
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applicazioni 5G industriali entro due anni. In
par colare, poco più di un’impresa su 10 ne fa già
uso (12%), circa una su 3 le ado erà entro 12 mesi
(32%) e un ulteriore 28% entro 24 mesi.
Per favorire al massimo lo sviluppo dei ver cali e
il raggiungimento dei beneﬁci auspica assumono
un’importanza centrale i modelli di business che
prevarranno nell’implementazioni delle nuove
applicazioni 5G a livello industriale. È verosimile
che la ges one delle nuove re si focalizzi su un
modello in cui la copertura potrebbe divenire
sempre più localizzata, des nata a servire imprese
o distre industriali e l’integrazione di re private
aziendali, e con business model primariamente
B2B focalizza sulle applicazioni industriali. Nel
progressivo a ancamento tra re pubbliche e re
private potrebbero emergere diverse soluzioni e
modelli di business, che vanno dalla fornitura
delle applicazioni industriali da parte degli stessi
operatori, da soli o in partnership con terze par
che u lizzano la rete, o con le stesse imprese dei
ver cali, ﬁno alla creazione e ges one di re
private per le aziende fornite da intermediari o
sviluppate in proprio dalle aziende stesse su
porzioni di spe ro riservato, passando per altre
pologie di modelli ibridi. Proprio al ﬁne di
consen re maggiore ﬂessibilità nella ges one
dello spe ro e dell’a ermazione tali nuovi
modelli, Paesi come Germania e Regno Unito
hanno già previsto policy ad hoc, che prevedono
l’assegnazione di spe ro locale, accesso condiviso
e light licensing. In Italia, d’altra parte, lo sviluppo
di un modello di o erta (o ges one) localizzato
potrebbe incontrare delle di coltà, per via
dell’alto costo di assegnazione dei diri d’uso
delle frequenze 5G raggiunto nel Paese e la scarsa
domanda di servizio dovuta al tessuto industriale
italiano, composto in prevalenza da PMI. A tal
proposito, PNRR e Strategia indicano la volontà
del Governo di sostenere la domanda di
conne vità 5G a raverso l’erogazione di incen vi
per l’adozione di servizi e applicazioni 5G, anche
a favore dei se ori ver cali per lo sviluppo di casi
d’uso previs dall’ITU, inclusi i se ori pubblici

della sanità, scuola, mobilità e sicurezza.
Parallelamente, l’AGCOM ha avviato un’indagine
conosci va su possibili nuove modalità di u lizzo
dello spe ro radio per favorire lo sviluppo dei
ver cali, inclusa la possibilità di riservare porzioni
di spe ro 5G per re locali e re private.
Fintech
Tra i principali driver della rivoluzione digitale, un
ruolo da protagonista assoluto sarà giocato nei
prossimi anni dal Fintech, se ore nel quale nei
primi sei mesi del 2021 gli inves men , dopo la
ﬂessione dovuta alla crisi pandemica, hanno
ricominciato a crescere a ritmo elevato,
raggiungendo il valore annuale del 2020, e
triplicato il capitale inves to nel primo semestre
dell’anno precedente (34,4 miliardi di dollari). Le
prime dieci società del se ore a livello globale
hanno un valore superiore ai 2,1 trilioni di dollari.
Osservando la classiﬁca, è però possibile notare
che a primeggiare sono le società statunitensi, che
cubano il 62,5% della capitalizzazione totale e
cinesi (20,5%), mentre l’Europa ha un peso
marginale (8,5%).
La trasformazione digitale sta coinvolgendo
profondamente anche il mondo bancario. Infa ,
negli ul mi anni, accanto agli is tu di credito
tradizionali, che hanno avviato un processo di
digitalizzazione della maggior parte delle proprie
a vità cercando di o rire ai propri clien
un’esperienza omnichannel, sono nate le
cosidde e digital bank, ovvero banche che non
hanno una presenza ﬁsica sul territorio ma
operano esclusivamente sui canali digitali. Ad
o obre 2020 le dieci principali banche digitali al
mondo hanno raccolto complessivamente capitali
per oltre 5,6 miliardi di dollari. La tendenza ad
avvicinarsi al mondo delle banche digitali, dopo la
di usione del Covid 19, probabilmente anche a
causa delle limitazioni alla circolazione e al
funzionamento con ngentato delle ﬁliali
bancarie, è esplosa portando nel 2020 il numero
di clien italiani a 2,37 milioni, con un ulteriore
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crescita del 33% prevista per il 2021.
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In forte crescita anche i pagamen digitali che nel
2020 in Italia hanno transato circa 268 miliardi di
euro, con una lieve decrescita ( 2 miliardi) rispe o
all’anno precedente. Il dato, anche se nega vo, è
comunque estremamente incoraggiante vis i 123
miliardi di euro di consumi totali persi nel 2020 a
causa della crisi pandemica. Nel primo semestre
del 2021 i pagamen digitali nella penisola si sono
assesta sui 146 miliardi, in ne a crescita rispe o
allo stesso periodo sia del 2020 (+19%) che del
2019 (+14%). Una forte crescita si è registrata
anche nell’u lizzo dei sistemi di pagamento più
innova vi come il contactless e i mobile &
wearable payment. Il valore dei pagamen senza
conta o e e ua nei negozi ﬁsici nel primo
semestre 2021 (52,1 miliardi di euro) è stato quasi
il doppio di quello registrato nel 2019 (27,2
miliardi) e circa il 40% in più rispe o al 2020 (31,4
miliardi). Per quanto riguarda i mobile & wearable
payment, anche se in valori assolu i pagamen
nel 2021 hanno raggiunto solo i 2,7 miliardi, è
importante so olineare una crescita del 52%
rispe o all’anno precedente e del 74% rispe o al
2019.
Altro ambito del Fintech che sta vivendo una forte
fase di crescita è quello delle criptovalute.
L’ecosistema delle criptocurrency conta ad
o obre 2021 6.823 monete per una
capitalizzazione totale di oltre 2.343 miliardi di
dollari. La mancanza di un’autorità centrale, se da
una parte rende il sistema più libero e
democra co, dall’altro espone le criptovalute ad
un’eccessiva vola lità, infa , la mancanza di un
sogge o in grado di intervenire, ad esempio
a vando azioni u li a calmierare le oscillazioni,
di fa o lascia l’andamento della moneta
completamente in balìa delle dinamiche di
mercato. Osservando l’andamento del BitCoin
negli ul mi dieci anni risulta evidente come il
valore della criptovaluta sia cara erizzato da una
vola lità estrema. Nel solo periodo che va dal 11
o obre 2020 allo stesso giorno del 2021 si sono

palesate variazioni giornaliere sia posi ve che
nega ve ﬁno al 19%.
Nonostante questa cri cità numerosi Paesi stanno
guardando con interesse al mondo delle
criptovalute. Lo Stato centramericano di El
Salvador è stato il primo a scegliere di u lizzare il
BitCoin come valuta di corso legale.
Se l’u lizzo di una criptovaluta commerciale come
moneta corrente sembrerebbe essere ad oggi
eccessivamente rischioso per la solidità
economica dei Paesi occidentali, numerosi Sta
stanno cominciando a studiare la possibilità di
eme ere una valuta digitale di stato. Il Paese che
a ualmente è più avan su questo tema e ha già
iniziato la sperimentazione della propria moneta
digitale è la Cina. La sperimentazione dello yuan
digitale è stata avviata dalla Banca Centrale Cinese
a par re dal mese di aprile del 2021 in 4 ci à
(Shenzhen, Chengdu, Suzhou e Xiongan) e
dovrebbe chiudersi entro il 2023 per poi vedere il
lancio u ciale della moneta in tu o il paese tra il
2024 e il 2025.
LE TECNOLOGIE EMERGENTI
Intelligenza Ar ﬁciale
Nonostante viaggi ancora su cifre inferiori rispe o
al resto d’Europa e sopra u o alle grandi potenze
del se ore, il mercato italiano dell’intelligenza
ar ﬁciale (IA) ha mostrato resilienza durante
l’emergenza sanitaria e tan sono sta i proge
e le inizia ve implementate in Italia per a rontare
la crisi Covid 19. Soluzioni IA sono state pensate
non solo per la diagnosi e predizione degli sviluppi
clinici della mala a causata da SARS CoV 2,
oppure per la ricerca in ambito farmaceu co ma
anche per comba ere la disinformazione su
Covid 19, oppure nel marke ng per migliorare la
customer engagement durante la pandemia e
con nuare a garan re esperienze e comunicazioni
e caci secondo le aspe a ve degli uten . Questo
interesse, si può dire oramai consolidato, è
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tes moniato anche dalla crescita del mercato che,
stando ai da
dell’Osservatorio Ar ﬁcial
Intelligence del Politecnico di Milano, nel 2020 ha
registrato un incremento del 15% rispe o al 2019
e raggiunto un valore di 300 milioni di euro, di cui
il 77% commissionato da imprese italiane (230
milioni) e il 23% come export di proge (70
milioni).
A trainare il mercato è sopra u o la
componente dei so ware, che vale il 62%,
seguita dai servizi e marginalmente dalla
componente hardware.
Questa nuova fron era tecnologica è dunque una
leva fondamentale per accelerare la crescita
digitale dell’Italia, con beneﬁci che riguardano
non solo il mondo industriale ma la società nel
suo complesso. Tu avia, nel PNRR si parla poco di
intelligenza ar ﬁciale e sembra mancare alla base
una strategia complessiva, che indichi come il
Paese intenda sfru arne le potenzialità a 360°per
ripar re nella fase post Covid e anche la Strategia
Nazionale per l’Intelligenza Ar ﬁciale, la cui
elaborazione si sarebbe dovuta concludere nel
2019, non ha ancora visto la luce a più di due anni
di distanza dalla scadenza prevista.
Blockchain
La blockchain cos tuisce un altro ambito di
sviluppo interessante a livello nazionale. Gli
inves men globali in questa tecnologia, secondo
un’analisi condo a da IDC, dovrebbero a estarsi
sui 6,6 miliardi di dollari nel 2021 e sono des na
a crescere nel prossimo triennio ﬁno a
raggiungere i 19 miliardi nel 2024. Nel 2020 gli
inves men italiani in blockchain si sono
a esta sui 23 milioni di euro, in leggera discesa
rispe o ai 30 milioni del 2019. L’e e o di questa
ﬂessione è probabilmente addebitabile solo in
parte alla crisi pandemica, infa , con il dissolversi
dell’hype media co che ha cara erizzato questa
tecnologia nel 2019, gli innumerevoli annunci,
diminui del 80%, hanno lasciato il passo ai soli

proge che potevano avere e e vamente un
futuro. Questa tesi trova riscontro anche nel
monitoraggio e e uato dall’Osservatorio sullo
stato di avanzamento dei proge blockchain
sviluppa in Italia. Il 60% degli inves men
e e ua in Italia su questa tecnologia nel 2020 è
stato des nato a inizia ve già in fase opera va, il
28% a proge pilota, l’11 % a proof of concept e
solo l’1% a proge di formazione.
Cloud Compu ng
La strategicità del cloud, una delle principali
pia aforme abilitan , viene evidenziata anche
dalla centralità che le viene assegnata nel quadro
del PNRR, che gli assegna 1 miliardo di euro in
termini di abilitazione e facilitazione della
migrazione e 600 milioni per la digitalizzazione
delle grandi amministrazioni centrali, che dovrà
seguire un approccio “cloud ﬁrst”. A livello di
mercato, secondo i da forni dal Politecnico di
Milano, nel 2020 il cloud ha superato quota 3,34
miliardi, mostrando una crescita del +21% YoY.
Sul piano delle policy, la pubblicazione della
nuova Strategia nazionale sul cloud, pur non
dando formalmente avvio alle a vità
implementa ve, ha chiarito alcuni fondamentali
aspe della posizione governa va. Il modello si
basa su 3 gambe: la classiﬁcazione dei da e dei
servizi; la qualiﬁcazione dei servizi cloud; il polo
strategico nazionale. In par colare, da e servizi
di grado diverso verranno essere a da a
provider che garan scono livelli di sicurezza
diversi. I cloud pubblici non cripta , pur se
qualiﬁca , potranno ospitare solo da e servizi
ordinari, mentre i servizi di cloud pubblico
criptato, privato/ibrido su licenza e privato
qualiﬁcato potranno ospitare da e servizi sia
cri ci che ordinari. Quelli strategici potranno
essere localizza solo sugli ul mi due. Secondo la
pianiﬁcazione italiana questo processo dovrà
culminare nella realizzazione di un nuovo
marketplace
che
guidi
le
pubbliche
amministrazioni nella scelta e nell’acquisto del
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servizio cloud più ada o alle proprie esigenze.
Il PSN previsto dal piano italiano dovrà o rire
garanzie di a dabilità, resilienza e indipendenza.
Verrà ges to da un fornitore iden ﬁcato sulla
base di opportuni requisi tecnico organizza vi,
che sarà tenuto a garan re il controllo sui da in
conformità con la norma va in materia, e o rirà
sia servizi di cloud pubblico criptato (IT), sia tu a
la gamma di servizi cloud privato/ibrido (cloud
privato/ibrido su licenza e il cloud privato
qualiﬁcato). Allo scadere di se embre 2021, così
come auspicato dal Ministro Colao, sono
pervenute due proposte per la realizzazione e la
ges one del Polo Strategico Nazionale per il
cloud, da parte di due cordate. Una proposta di
partenariato pubblico privato per la creazione
del Psn proviene dalla cordata cos tuita da TIM
(45%), Leonardo (25%), CDP (20%) e Sogei (10%).
Un’altra proposta per la realizzazione e ges one
del Polo Strategico Nazionale è stata presentata
dalla cordata Almaviva Aruba, sempre in regime
di partenariato pubblico privato. In termini di
tempis che, il documento pubblicato individua
tre fasi: entro il 2021 è prevista la conclusione
della cosidde a “Fase 1”, ovvero la pubblicazione
del bando per la realizzazione del PSN. La Fase 2,
che si sostanzia nell’aggiudicazione e nella
realizzazione ﬁsica del PSN, dovrà ﬁnire entro il
2022. Inﬁne, la Fase 3 prevede la migrazione di
tu o l’ecosistema IT della PA italiana in cloud
entro il 2025.
Nonostante il piano sia apprezzabile per chiarezza
e sinte cità rispe o ai tradizionali benchmark
italici, rimangono almeno tre dubbi principali.
Innanzitu o, la classiﬁcazione dei da si richiama
esplicitamente all’esperienza del Regno Unito,
dove la Data Classiﬁca on Strategy, basata su tre
livelli di sicurezza, ha dis nto informazioni
classiﬁcate come “secret” e “top secret” dalle
cosidde e “o cial”. Il risultato è che le prime due
categorie corrispondono a non più del 5% del
totale dei da in possesso della pubblica
amministrazione britannica. Che ha dunque

ado ato un criterio realmente sele vo, lasciando
la stragrande maggioranza dei da al mercato e al
cloud pubblico, più performan sia so o il criterio
tecnologico che economico. È legi mo chiedersi
se la PA italiana saprà fare lo stesso. È chiaro che
dovranno essere stabili criteri stringen , valida
ex post. In questo senso, preoccupa che le
amministrazioni
centrali
che
dovranno
occuparsene
siano
oggi
ampiamente
so odimensionate (il Dipar mento per la
trasformazione digitale) oppure addiri ura
nascen
(l’Agenzia per la cybersicurezza
nazionale).
Inoltre, il fa o che anche per i da ordinari la
Strategia consigli le pubbliche amministrazioni
centrali di ado are il cloud pubblico criptato con
chiave di accesso in Italia appare un criterio forse
troppo sbilanciato verso le ragioni della sicurezza,
laddove evidentemente occorre tenere conto in
maniera su cientemente equilibrata del trade
o con la compe vità.
Inﬁne, non è chiaro se il Polo Strategico Nazionale
si sos tuirà di fa o al marketplace per le tre
pologie di servizio che fornirà oppure ne avrà
solo una quota parte (con l’esclusione
evidentemente dei da più sensibili). Una scelta
troppo dirigista rischierebbe di portare l’Italia in
una direzione diversa da quella percorsa da altri
Paesi, riducendo concorrenza e innovazione
rispe o a un approccio di mercato.
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CAPITOLO 1 · IL DIGITALE NELLE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

1.1 IL DIGITAL DECADE E GLI OBIETTIVI
FUTURI
Il biennio 2020 2021 rappresenta un momento di
straordinaria rilevanza per la deﬁnizione del
quadro norma vo europeo di riferimento per il
digitale. Ed infa , in concomitanza e
successivamente alla pubblicazione, nel febbraio
2020, della Comunicazione “Plasmare il futuro
digitale dell’Europa” nella quale la Commissione
europea ha declinato una serie di importan
macro obie vi da perseguire – sviluppo di
tecnologie al servizio degli individui, creazione di
un’economia digitale trasparente e compe va e
realizzazione di una società aperta, democra ca
e sostenibile – con rela ve azioni, sono state
numerose le inizia ve e le proposte ado ate dalla
stessa Commissione al ﬁne di modernizzare il set
di regole in vigore, rimuovere gli ostacoli allo
sviluppo delle tecnologie e dei servizi digitali,
favorire le dinamiche concorrenziali e creare un
ecosistema norma vo quanto più possibile chiaro
e future proof.
Nel discorso sullo stato dell'Unione di se embre
2020, in un contesto, quello creato dalla
pandemia, sempre più consapevole dell’assoluta
irrinunciabilità delle tecnologie digitali e
dell’importanza di garan rne ampia accessibilità
in un clima di ﬁducia e sicurezza, la presidente von
der Leyen ha annunciato che l'Europa dovrebbe
garan re una sovranità digitale con una visione
comune dell'UE per il 2030 ponendo par colare
a enzione al cloud europeo, alla leadership nel
se ore dell'intelligenza ar ﬁciale e ca, all'iden tà
digitale, alle infrastru ure di da , supercomputer
e conne vità. In linea con tali considerazioni, il
Consiglio europeo ha invitato la Commissione a
presentare entro marzo 2021 una bussola per il
digitale globale che deﬁnisca le ambizioni digitali
per il 2030, is tuisca un sistema di monitoraggio
e delinei le tappe fondamentali e le azioni da
me ere in a o per realizzare tali ambizioni.
Ebbene, dando seguito a tale richiesta, il 9 marzo

scorso la Commissione europea ha pubblicato la
Comunicazione “Bussola per il digitale 2030: il
modello europeo per il decennio digitale”
proponendo di is tuire una bussola per il digitale
per tradurre le ambizioni digitali dell'UE per il
2030 in obie vi concre e garan rne il
raggiungimento. Il percorso dell’UE, in par colare,
sarà mappato con riguardo a qua ro pun
cardinali, due incentra sulle capacità digitali a
livello di infrastru ure e di istruzione e
competenze e due focalizza sulla trasformazione
digitale delle imprese e dei servizi pubblici.
Rispe o
al
tema
infrastru urale,
la
comunicazione enfa zza l’importanza di
assicurare una conne vità sicura e di al ssima
qualità per tu e ovunque in Europa, ﬁssando
come obie vo al 2030 la copertura Gigabit per
tu e le famiglie europee e lo sviluppo di re 5G
in tu e le zone abitate e precisando che tale
obie vo può essere perseguito con qualsiasi
combinazione di tecnologie, con par colare enfasi
però sulla conne vità satellitare, ﬁssa e mobile
di prossima generazione più sostenibile. Se la
conne vità viene indicata come una condizione
preliminare per la trasformazione digitale, molta
a enzione è riservata ai microprocessori, quali
elemen da cui iniziano quasi tu e le catene del
valore strategiche più importan , quali i veicoli
connessi, i telefoni, l'Internet delle cose, i
computer ad alte prestazioni, i sistemi di edge
compu ng e l'intelligenza ar ﬁciale (con la
conseguente necessità per l’UE di colmare le
a uali lacune nella fabbricazione e proge azione
per giungere a raddoppiare la quota dell'UE nella
produzione mondiale), alla mancanza di grandi
imprese europee che o rano cloud ed alla
necessità inves re nelle tecnologie quan s che
(annunciando la disponibilità per l’UE entro il
2025 del suo primo computer con accelerazione
quan s ca).
Quanto invece alla digitalizzazione delle imprese,
la Commissione ha decri o il potenziale della
trasformazione digitale in cinque ecosistemi
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chiave (se ore manifa uriero, sanità, costruzioni,
agricoltura e mobilità) ﬁssando come obie vi al
2030 l’u lizzo, da parte del 75% delle imprese
europee di servizi di cloud compu ng, big data e
intelligenza ar ﬁciale, il raggiungimento, da parte
di oltre il 90% delle PMI europee di almeno un
livello di base di intensità digitale, l’incremento
del numero di scale up innova ve ed il raddoppio
del numero di imprese "unicorno"1 in Europa.

misure e raccomandazioni a livello europeo e/o
nazionale. Sulla base dell'analisi e e uata, la
Commissione pubblicherà ogni anno la relazione
sullo stato del decennio digitale europeo
des nata al Consiglio e al Parlamento europeo
che determinerà l'avvio di un'analisi collabora va
tra la Commissione e gli Sta membri volta a
individuare soluzioni per ovviare alle carenze e
proporre azioni mirate per rimedi e caci.

Cruciale, nell’agenda dell’UE, la digitalizzazione
dei servizi pubblici rispe o alla quale gli obie vi
da raggiungere entro il 2030 sono il 100% dei
servizi pubblici principali disponibili online per le
imprese e i ci adini europei, l’accesso alle cartelle
cliniche ele roniche per il 100% dei ci adini
europei e l’u lizzo dell’iden ﬁcazione digitale da
parte dell’80% dei ci adini.

Al ﬁne di raggiungere gli obie vi ﬁssa la
Commissione propone anche meccanismi che
consentano agli Sta membri di organizzare quei
proge mul nazionali necessari per costruire la
transizione digitale dell'Europa nei se ori cri ci e
di costruire solidi partenaria
digitali
internazionali corrisponden ai qua ro pilastri
della nostra bussola (competenze, infrastru ure,
trasformazione delle imprese e dei servizi
pubblici) così da ra orzare la capacità dell'UE di
a ermare i propri interessi e fornire soluzioni
globali, comba endo nel contempo le pra che
sleali e abusive e garantendo la sicurezza e la
resilienza delle catene di approvvigionamento
digitali dell'UE.

Se ques sono gli obie vi, la Commissione ha
anche enucleato una serie di principi digitali
guida tra cui il conce o di ci adinanza digitale e
l’importanza di garan re che nell’ecosistema
digitale i diri trovino opportunità e tutele
analoghe a quelle garan te o ine, il diri o ad
una conne vità sicura, di alta qualità e a prezzi
abbordabili, la promozione di un ambiente
digitale antropocentrico che rispe
i dri
fondamentali e favorisca l’inclusione ed il rispe o
dell’ambiente.
Dal punto di vista opera vo, la Commissione ha
proposto una serie di obie vi concre per
ciascuno dei qua ro pun cardinali ed un sistema
di monitoraggio (anche mediante un
ripensamento delle variabili dell’indice DESI) che
vede nella stessa Commissione il sogge o
responsabile dell’analisi e della segnalazione
complessiva dei progressi compiu a livello
europeo al ﬁne di individuare i se ori in cui si
registrano ritardi ed apprestare le conseguen

1.2 IL RIPENSAMENTO DEL QUADRO
NORMATIVO EUROPEO. STRATEGIA SUI
DATI, IL PACCHETTO DSA E DMA E IL
REGOLAMENTO AI
Una delle esigenze emerse con maggior forza
negli ul mi anni ed in par colar modo da quando
è esplosa la pandemia che ancora purtroppo ci
troviamo a fronteggiare, è quella di favorire
l’ampia disponibilità di re e servizi digitali,
assicurare un mercato digitale compe vo nel
quale riescano a ﬁorire ed a ermarsi eccellenze
europee e garan re un set di tutele e regole
uniformi all’interno dell’UE in grado di assicurare

Il termine "unicorno" indica: 1) le imprese unicorno "realizzate", ossia le società cos tuite dopo il 1990 che hanno e e uato
un'IPO o un'operazione di trade sale superiore a un miliardo di USD e 2) le imprese unicorno "non realizzate", vale a dire le
società che sono state valutate almeno un miliardo di USD nel loro ul mo round di ﬁnanziamen priva in capitale di rischio
(il che signiﬁca che la valutazione non è stata confermata in un'operazione secondaria).
1
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un ecosistema improntato a certezza e ﬁducia
nelle tecnologie digitali e, dunque, favorevole agli
inves men ed al progresso.
In tale logica ed al ﬁne di perseguire obie vi di
armonizzazione massima, la Commissione
europea ha lanciato una serie di proposte di
regolamento. Scopo di tale paragrafo sarà dunque
analizzare le inizia ve messe in campo dalla
Commissione nell’ul mo anno in materia di da
ed intelligenza ar ﬁciale, nonché il pacche o
Digital Services Act (DSA) e Digital Market Act
(DMA) che, insieme alle inizia ve in materia di
cybersecurity, cos tuiscono la cornice norma va
europea in materia digitale.

1.2.1 Dalla strategia sui da
Governance Act

al Data

Considerando che le tecnologie digitali hanno
trasformato l'economia e la società, inﬂuenzando
tu i se ori di a vità e la vita quo diana di tu
gli europei e che i da sono al centro di questa
trasformazione, la comunicazione "Una strategia
europea per i da " del febbraio 2020 ha delineato
una strategia ar colata in una serie di misure ed
inves men tesi ad abilitare l'economia dei da
per i prossimi cinque anni.
La Commissione, in par colare, partendo dalla
convinzione che le imprese e il se ore pubblico
nell'UE possano riuscire, a raverso l’accesso e
l'u lizzo dei da , a prendere decisioni migliori,
maggiormente e caci ed e cien , intende
creare uno spazio unico europeo dei da – un
vero mercato unico dei da , aperto ai da
provenien da tu o il mondo – dove i da
personali e non personali, compresi i da
aziendali sensibili, siano sicuri e le imprese
possano avere un facile accesso a una quan tà
quasi inﬁnita di da industriali di alta qualità,
s molando la crescita e creando valore ed al
contempo riducendo l’impa o sull’ambiente.
Per raggiungere questo ambizioso obie vo, la

strategia evidenzia la necessità di a rontare e
risolvere una serie di cri cità riguardan :
a) la disponibilità dei da . Considerando che
il valore dei da sta nel loro u lizzo e
riu lizzo e che a ualmente non ci sono
abbastanza da disponibili per un riu lizzo
innova vo,
la
strategia
so olinea
l'importanza di garan re la condivisione dei
da government to business (G2B) (per
assicurare che i da genera dal se ore
pubblico, così come il valore creato, siano
disponibili per il bene comune garantendo,
anche a raverso un accesso preferenziale,
che ques da siano u lizza da ricercatori,
altre is tuzioni pubbliche, PMI o start up), la
condivisione dei da business to business
(B2B) (eliminando l'a uale mancanza di
ﬁducia tra gli operatori economici sul fa o
che i da saranno u lizza in linea con gli
accordi contra uali, gli squilibri nel potere
negoziale, il more di appropriazione
indebita dei da da parte di terzi e la
mancanza di chiarezza giuridica circa i
possibili usi dei da ), la condivisione dei da
tra imprese e governi (B2G) (per migliorare
l'elaborazione di poli che e servizi pubblici
basa su da concre , come la ges one della
mobilità o il miglioramento della portata e
della tempes vità delle sta s che u ciali) e
la condivisione dei da tra autorità pubbliche
(per migliorare l'elaborazione di poli che e
servizi pubblici, ma anche per ridurre gli
oneri amministra vi delle imprese che
operano nel mercato unico);
b) squilibri nel potere di mercato, nella
fornitura di servizi cloud e infrastru ure di
da , ma anche in relazione all'accesso e
all'uso dei dati;
c) interoperabilità e qualità dei da ,
incoraggiando l'applicazione di forma e
protocolli standard e condivisi compa bili
per la raccolta e l'elaborazione dei da
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provenien da diverse fon in modo
coerente e interoperabile a raverso i se ori
e i merca ver cali;
d) governance dei da , per ra orzare
ulteriormente la governance dell'uso dei da
nella società e nell'economia;
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e) le infrastru ure e le tecnologie dei da ,
so olineando diverse ques oni cri che sia
sul lato dell'o erta che su quello della
domanda di cloud, dato che i fornitori di
cloud con sede nell'UE hanno solo una
piccola quota del mercato del cloud con una
visibilità insu ciente, e i fornitori di servizi
che operano nell'UE possono anche essere
sogge alla legislazione di paesi terzi (con il
rischio che i da dei ci adini e delle imprese
dell'UE possano essere accessibili da
giurisdizioni di Paesi terzi che sono in
contraddizione con il quadro di protezione
dei da dell'UE). Inoltre, c'è una bassa
di usione del cloud in Europa e le imprese
europee spesso sperimentano problemi con
l'interoperabilità mul cloud (in par colare
la portabilità dei da );
f) l'abilitazione degli individui a esercitare i
loro diri , so olineando che anche se gli
individui apprezzano l'alto livello di
protezione garan to dal GDPR e dalla
legislazione ePrivacy, so rono dell'assenza di
strumen tecnici e standard che rendono
l'esercizio dei loro diri semplice e non
eccessivamente oneroso;
g) le competenze e l'alfabe zzazione sui
da , evidenziando che l'alfabe zzazione
generale sui da nella forza lavoro e in tu a
la popolazione è rela vamente bassa con
lacune che devono essere a rontate per
padroneggiare le sﬁde dell'economia e della
società dei da ;
h) la sicurezza informa ca.

In una logica di superamento delle cri cità
appena descri e, la Commissione ha delineato
una strategia incentrata su qua ro pilastri e
diverse azioni chiave tese a is tuire un quadro di
governance interse oriale per l'accesso e l'uso dei
da , agire sui fa ori abilitan , a raverso
inves men nei da e mediante il ra orzamento
delle capacità e delle infrastru ure europee per
ospitare, elaborare e u lizzare i da ,
l'interoperabilità, ra orzare le competenze e
responsabilizzare gli individui, e le imprese, creare
spazi comuni europei dei da in se ori strategici
e domini di interesse pubblico (industria
manifa uriera, Green Deal, Mobilità, Salute,
Finanza,
Energia,
Agricoltura,
Pubblica
Amministrazione e Competenze).
Ebbene, in a uazione della strategia, il 25
novembre 2020 la Commissione ha pubblicato la
propria proposta di regolamento rela vo alla
governance europea dei da (Data Governance
Act) al ﬁne di disciplinare la messa a disposizione
dei da del se ore pubblico per il riu lizzo
qualora tali da siano ogge o di diri di terzi, la
condivisione dei da tra le imprese, dietro
compenso in qualsiasi forma, il consenso
all'u lizzo di da personali con l'aiuto di un
"intermediario per la condivisione dei da
personali", il cui compito consiste nell'aiutare i
singoli individui a esercitare i propri diri a norma
del regolamento generale sulla protezione dei da
(GDPR) ed il consenso all'u lizzo dei da per scopi
altruis ci.
In par colare, la proposta di regolamento
is tuisce un meccanismo per il riu lizzo di
determinate categorie di da prote detenu da
en pubblici, che è subordinato al rispe o dei
diri
di terzi (in par colare per mo vi di
protezione dei da personali, ma anche di
protezione dei diri di proprietà intelle uale e
riservatezza commerciale), non creando il diri o
di riu lizzo dei da , ma is tuendo una serie di
condizioni armonizzate di base che consentano il
riu lizzo di tali da (ad es. il requisito di non esclusività).
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Nello speciﬁco, il regolamento proposto prescrive
agli en pubblici che consentono il riu lizzo di
a rezzarsi in maniera da garan re la piena tutela
della protezione dei da , della privacy e della
riservatezza ed agli Sta membri di is tuire un
punto di conta o unico a sostegno dei ricercatori
e delle imprese innova ve per l'iden ﬁcazione dei
da idonei e creare stru ure per sostenere gli en
pubblici con mezzi tecnici ed assistenza
giudiziaria.

dei da (qualora i da da me ere a disposizione
non siano detenu dai singoli individui); dall’altro,
ﬁssa i requisi per il funzionamento delle autorità
competen incaricate del monitoraggio e
dell'a uazione del quadro di no ﬁca per i
fornitori di servizi di condivisione dei da e per gli
en che pra cano l'altruismo dei da e disciplina
il diri o di presentare reclami contro le decisioni
di tali en
nonché i mezzi di ricorso
giurisdizionale.

Rispe o alla condivisione dei da tra imprese
(B2B) e da consumatore a impresa (C2B), al ﬁne
di garan re un funzionamento aperto e
collabora vo dei servizi di condivisione dei da e
ra orzare il ruolo delle persone ﬁsiche e
giuridiche a raverso una maggiore conoscenza ed
un maggiore controllo sui da , il regolamento
ﬁssa una serie di requisi che i fornitori di servizi
di condivisione dei da devono soddisfare
(innanzitu o quello di rimanere neutrali in merito
ai da scambia , al quale si aggiunge il divieto di
u lizzare i da per altri scopi e, nel caso di
fornitori di servizi di condivisione dei da che
o rono i loro servizi a persone ﬁsiche, l’obbligo di
assunzione degli obblighi ﬁduciari nei confron di
chi li u lizza) e prevede un regime di no ﬁca per
i fornitori di servizi di condivisione dei da . Lo
stesso regolamento dispone l’individuazione di
un'autorità competente designata dagli Sta
membri responsabile del monitoraggio della
conformità ai requisi connessi alla fornitura di
tali servizi.

Dal punto di vista dell’asse o is tuzionale, la
proposta della Commissione is tuisce un gruppo
formale di esper , il "Comitato europeo per
l'innovazione in materia di da ", di cui descrive
composizione e funzionamento, con funzioni di
supporto e consulenza in favore della
Commissione e con il compito di supportare la
Commissione agevolare lo sviluppo di migliori
prassi da parte delle autorità degli Sta membri,
in par colare per quanto riguarda il tra amento
delle domande di riu lizzo di da ogge o dei
diri di terzi, la garanzia di una prassi coerente in
merito al quadro di no ﬁca per i fornitori di servizi
di condivisione dei da e l'altruismo dei da .

Rispe o all'altruismo dei da e, dunque, per i da
messi a disposizione su base volontaria da parte
di individui o imprese per il bene comune, il
regolamento proposto da un lato riconosce la
possibilità per le organizzazioni che pra cano
l'altruismo dei da di registrarsi in qualità di
"organizzazioni per l'altruismo dei da
riconosciute nell'UE" annunciando anche lo
sviluppo di un modulo europeo comune di
consenso all'altruismo dei da per ridurre i cos
della raccolta dei consensi e facilitare la portabilità

L’impianto
norma vo
proposto
dalla
Commissione è stato ogge o di un’ampia
consultazione pubblica, avviata il 3 giugno e
conclusasi lo scorso 3 se embre 2021, tesa a
raccogliere i pareri delle autorità pubbliche
competen degli Sta membri, delle is tuzioni
accademiche e di ricerca, delle associazioni
imprenditoriali, dei distre industriali, delle
imprese/imprese, delle organizzazioni dei
consumatori, delle ONG, dei sindaca e dei
ci adini.

1.2.2 Digital Markets Act (DMA)
Nel dicembre 2020, a seguito di un’ampia
consultazione pubblica, la Commissione europea
ha presentato il Digital Markets Act (DMA) con il
ﬁne di disciplinare quelle pia aforme che
agiscono sempre più come gateway o gatekeeper
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tra uten commerciali e uten ﬁnali, godono di
una posizione consolidata e duratura e si trovano
nella possibilità di fare usi impropri dei da degli
uten , ra orzare le barriere all’ingresso nel
mercato e porre in essere comportamen
scorre nei confron degli uten commerciali e
deli uten ﬁnali. All’esigenza di fornire risposte
e caci a tali fenomeni, la Commissione ha
proposto un regolamento contenente una serie di
obblighi e divie ex ante che sca ano in capo ai
sogge muni di determina requisi .

stabili o situa nell'Unione e più di 10.000
uten commerciali a vi all'anno stabili
nell'Unione nell'ul mo esercizio ﬁnanziario);

In par colare, la proposta va a toccare o o diversi
“core pla orm services” e, speciﬁcatamente,
servizi di intermediazione B2C online, motori di
ricerca online, social network, pia aforme di
condivisione video, servizi di comunicazione
interpersonale indipenden dal numero, sistemi
opera vi, servizi di cloud compu ng e servizi
pubblicitari, compresi eventuali re pubblicitarie,
scambi pubblicitari e altri servizi di
intermediazione pubblicitaria, o er da un
fornitore di uno dei servizi di cui sopra.

Il possesso dei requisi appena descri fa
sca are in capo al provider l’obbligo di no ﬁca nei
confron della Commissione, ferma restando la
facoltà della Commissione, in via autonoma, di
iden ﬁcare come gatekeeper il fornitore
inadempiente rispe o a tale obbligo di no ﬁca
(alla Commissione è comunque a dato il compito
di veriﬁcare, almeno ogni due anni, la
conservazione dei requisi ﬁssa dal regolamento
da parte dei gatekeeper e l’eventuale presenza di
ulteriori providers nelle medesime condizioni).

Ai ﬁni della deﬁnizione dei requisi indispensabili
a qualiﬁcare un provider come gatekeeper, la
proposta di regolamento richiede la sussistenza
delle seguen condizioni:

L’art. 5 ﬁssa, ex ante, una serie di obblighi e di
divie in capo ai controllori dell’accesso. In
par colare, sarà obbligatorio per le pia aforme
gatekeeper:

1) signiﬁca vo impa o sul mercato interno
che si presume tu e le volte in cui l'impresa
realizzi un fa urato annuo nello Spazio
Economico Europeo pari o superiore a 6,5
miliardi di euro negli ul mi tre esercizi
ﬁnanziari (o qualora la capitalizzazione
media di mercato sia stata pari ad almeno 65
miliardi di EUR nell'ul mo esercizio
ﬁnanziario) ed o ra il servizio in almeno tre
Sta membri;

a) consen re a terzi di interagire con i servizi
del gatekeeper in determinate situazioni
speciﬁche;

2) possesso di una forte posizione di
intermediazione, che si veriﬁca quando il
provider collega una grande base di uten a
un gran numero di imprese (nello speciﬁco
più di 45 milioni di uten ﬁnali a vi mensili

3) possesso (o prevedibile possesso in un
prossimo futuro) di una posizione
consolidata e duratura nelle proprie a vità.
Tale requisito si presume sussistente quando
le soglie di cui alla le era b) sono state
raggiunte in ciascuno degli ul mi tre esercizi
ﬁnanziari.

b) consen re agli uten aziendali di accedere
ai da
che generano nell'uso della
pia aforma del gatekeeper;
c) fornire alle aziende pubblicitarie sulla loro
pia aforma gli strumen e le informazioni
necessarie a nché gli inserzionis e gli
editori possano e e uare la propria veriﬁca
indipendente dei loro annunci ospita dal
gatekeeper;
d) consen re agli uten

commerciali di
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promuovere la loro o erta e concludere
contra con i loro clien al di fuori della
pia aforma del gatekeeper;
e) consen re agli uten ﬁnali di disinstallare
qualsiasi applicazione so ware preinstallata
sul proprio servizio di pia aforma di base,
tranne nel caso in cui sia essenziale per il
funzionamento del sistema opera vo o del
disposi vo e la cui fornitura come
applicazioni so ware autonome di terzi è
impossibile a livello tecnico;
f) consen re agli uten commerciali e ai
fornitori di servizi ausiliari l'accesso allo
stesso sistema opera vo e alle stesse
componen hardware o so ware disponibili
o u lizza nella fornitura di servizi ausiliari
da parte del gatekeeper e l'interoperabilità
con gli stessi;
g) garan re l’e e va portabilità dei da
genera a raverso l’a vità di uten ﬁnali o
business.
Sarà invece vietato a queste pia aforme:
a) tra are i servizi e i prodo o er dal
gatekeeper stesso più favorevolmente
rispe o a servizi o prodo simili o er da
terzi sulla pia aforma del gatekeeper;

alla Commissione, entro 6 mesi dalla
designazione, una descrizione, so oposta a
veriﬁca da parte di un sogge o indipendente, di
tu e le tecniche di proﬁlazione dei consumatori
che il gatekeeper applica a o a raverso i propri
servizi.
La proposta di regolamento riconosce un ruolo
centrale alla Commissione, alla quale conferisce
la facoltà di richiedere informazioni, condurre
ispezioni, ordinare misure temporanee, rendere
vincolan impegni propos dal gatekeeper,
svolgere a vità di monitoraggio sull’osservanza
degli obblighi di cui al regolamento proposto,
ado are decisioni a estan infrazioni da parte
dei gatekeeper e comminare sanzioni. Queste
ul me, in par colare, sono quan ﬁcate ﬁno al
10% del fa urato annuo totale mondiale
dell'azienda e ﬁno al 5% del fa urato medio
giornaliero. Nello svolgimento delle a vità
disciplinate nel DMA, la Commissione è assis ta
dal Digital Markets Advisory Commi ee. Le
decisioni della Commissione e le sanzioni dalla
stessa comminate sono so oposte alla
giurisdizione della Corte di Gius zia dell’UE che
può cancellarle, ridurle o incrementarle.

d) usare i da degli uten commerciali al ﬁne
di competere con gli stessi.

All’indomani del lancio della proposta è stato
immediato l’avvio di un ampio e acceso diba to
tra gli stakeholder e tra Sta membri e
Commissione sulle scelte di impianto generale
nonché sulla stru ura di governance da me ere
in campo per assicurare che una volta conclusa la
procedura legisla va di approvazione della
proposta, l’UE e gli Sta membri siano davvero in
grado di garan re un’e cace applicazione del
nuovo set di regole. E infa , se è di usa la
consapevolezza circa la necessità di ripensare il
set di regole vigen per o rire risposte ed
apprestare rimedi alle cri cità concorrenziali
esisten negli ecosistemi digitali, sono mol i
proﬁli ogge o di diba to.

In un’o ca di garanzia di trasparenza, è previsto
a carico dei gatekeeper l’obbligo di so ome ere

In par colare, è in discussione la capacità di un
sistema norma vo improntato ad una logica ex

b) impedire ai consumatori di collegarsi con
le imprese ospitate al di fuori delle
pia aforme dei gatekeeper;
c) impedire agli uten di disinstallare
qualsiasi
so ware
o
applicazione
preinstallata, se lo desiderano;
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ante di far fronte alle sﬁde del futuro in un se ore
ad eleva ssima rapidità di innovazione, così come
la scelta di de are regole uniformi per sogge
con modelli di business ed organizzazioni
profondamente diverse cui si contrappone,
almeno parzialmente, l’esigenza di garan re
certezza, prevedibilità e uniformità.
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Rispe o ai contenu degli obblighi e dei divie
previs , è stato inoltre rilevato il rischio che la
proposta
della
Commissione
risul
eccessivamente focalizzata sulle cri cità del
presente e sulla necessità di porvi rimedio e meno
a enta all’impa o che il nuovo set di obblighi e
divie potrebbe produrre sui modelli di business
e sulle leve compe ve degli operatori oltre che
sulla privacy e sulla sicurezza. In tale logica
andrebbe valorizzato il ricorso al dialogo
regolatorio che potrebbe consen re, in parte, di
mi gare le conseguenze di una rigorosa ed
indiscriminata applicazione del nuovo quadro
norma vo. Il ricorso al dialogo regolatorio con
deadline precise che non ritardino oltremodo
l’intervento della Commissione
potrebbe
risultare par colarmente u le anche al ﬁne di
garan re che i poteri par colarmente pervasivi
riconosciu alla Commissione trovino mi gazione
e corre vo così da assicurare un’adeguata
ponderazione della singola situazione ogge o di
analisi. Non meno importan i rilievi concernen
la necessità, al ﬁne di garan re l’e cacia della
norma va proposta, di assicurare un’e cace
cooperazione tra Commissione e Sta Membri
anche mediante una maggior valorizzazione del
ruolo
delle
autorità
nazionali
di
regolamentazione.

1.2.3 Digital Services Act (DSA)
A seguito di un’ampia e partecipata consultazione
incentrata su temi quali la sicurezza online, la
libertà di espressione, l'equità e condizioni di
parità nell'economia digitale che ha registrato
2.863 risposte e circa 300 posi on papers da parte
di diversi gruppi di stakeholder, il 15 dicembre

2020 la Commissione europea ha pubblicato la
proposta di regolamento per l’adozione del Digital
Services Act (DSA) con cui o rire una risposta
norma va agli enormi cambiamen
cui si
accompagnano non solo grandi opportunità ma
anche nuovi rischi e cri cità determina dalla
crescente di usione di servizi digitali ad elevata
innova vità che hanno rivoluzionato il modo di
comunicare, interagire, consumare e fare
business.
La proposta, ar colata in cinque capitoli,
introduce un quadro orizzontale per tu e le
categorie di contenu , prodo , servizi e a vità
sui servizi di intermediazione, ma allo stesso
tempo delinea un regime di responsabilità
diversiﬁcato in base ai servizi o er ed alla
dimensione del fornitore. Per quanto riguarda la
governance, la proposta di regolamento prevede
a carico degli Sta membri speciﬁci obblighi di
veriﬁca della compliance di fornitori di servizi
operan nei rispe vi territori rispe o alle
previsioni contenute nel regolamento proposto,
is tuisce nuovi sogge (i Coordinatori per i
Servizi Digitali) e delinea meccanismi di
enforcement e cooperazione tra gli Sta .
Des natari della nuova disciplina sono i prestatori
di servizi della società dell’informazione così
come deﬁni nella dire va n. 1535/2015 e,
dunque, coloro che forniscono qualsiasi servizio
normalmente dietro retribuzione, a distanza, per
via ele ronica e a richiesta individuale di un
des natario di servizi. Nel dis nguere le varie
pologie di providers e ﬁssare i rela vi regimi di
responsabilità, il regolamento riproduce la
dis nzione già ﬁssata nella dire va e commerce,
dis nguendo servizi “mere conduit”, servizi di
"caching" e servizi di "hos ng" e ricollega alle
diverse ipotesi i presuppos per l’esclusione della
responsabilità a carico dei fornitori.
Per quanto concerne gli obblighi di due diligence,
la proposta di regolamento ne ﬁssa vari e di
complessità crescente. In par colare, se a carico
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di tu i fornitori di servizi di intermediazione,
indipendentemente dalle dimensioni e dal
servizio o erto, è posto l’obbligo di is tuire un
singolo punto di conta o per la comunicazione
dire a con le autorità degli Sta membri,
individuare per iscri o, nel caso di fornitori non
stabili nell’Unione, un legale rappresentante in
uno degli Sta membri in cui o re i propri servizi,
includere nei propri termini e condizioni, in un
linguaggio chiaro e disponibile pubblicamente, le
informazioni riguardan eventuali restrizioni
imposte all'u lizzo del servizio, incluse quelle
rela ve a poli che, procedure, misure e strumen
u lizza per la moderazione dei contenu ,
compreso il processo decisionale algoritmico e la
revisione umana e pubblicare, almeno una volta
all'anno, un report, facilmente comprensibile e
de aglia su qualsiasi moderazione di contenuto
operata, tali obblighi si arricchiscono nel caso di
fornitori di servizi di hos ng, incluse le
pia aforme online.
A ques
ul mi, infa , è prescri a la
predisposizione di meccanismi di no ﬁca ed
azione che consentano a individui ed en di
segnalare la presenza sui servizi degli intermediari
di speciﬁche informazioni ritenute di contenuto
illegale e l’invio di un’informa va circostanziata e
mo vata ai des natari del servizio circa la
decisione di rimuovere o disabilitare l’accesso a
determinate informazioni.
Con riguardo alle pia aforme online (con
esclusione di quelle qualiﬁcate come micro o
piccole imprese), gli obblighi di due diligence
raggiungono una complessità ancora maggiore,
richiedendo la predisposizione di un sistema
interno di ges one dei reclami contro decisioni di
rimozione o disabilitazione dell’accesso
all’informazione, sospensione, interruzione o
chiusura dell’account dei des natari, la previsione
di misure tecniche ed organizza ve idonee ad
assicurare che le segnalazioni provenien da
“segnalatori di ﬁducia” siano processate e decise
con priorità, la tempes va informazione, per le

pia aforme che abbiano appreso no zie che
fanno sorgere il sospe o che un grave reato
penale implichi una minaccia per la vita o la
sicurezza di persone ha avuto luogo, sta avendo
luogo o è probabile che abbia luogo, in favore
delle autorità incaricate dell'applicazione della
legge o le autorità giudiziarie dello Stato membro
o degli Sta interessa , la redazione di un report
che includa il numero di controversie so oposte
agli organismi, le decisioni ed il tempo medio di
risoluzione di tali controversie, il numero di
sospensioni etc., la predisposizione di sistemi in
grado di garan re che gli uten possano
iden ﬁcare, per ogni speciﬁco annuncio
visualizzato, in modo chiaro e inequivocabile e in
tempo reale, che l'informazione visualizzata è una
pubblicità, la persona ﬁsica o giuridica per conto
della quale viene visualizzato l'annuncio ed
informazioni signiﬁca ve sui principali parametri
u lizza per individuare il des natario della
pubblicità e l’acquisizione di speciﬁche
informazioni da me ere a disposizione dei
consumatori ai quali viene consen to concludere
contra a distanza con i venditori (tracciabilità dei
venditori).
Rispe o alle grandi pia aforme online, ossia
quelle che o rono i propri servizi ad un numero
di uten pari ad almeno il 10% della popolazione
dell’UE (45 milioni di uten ), la proposta prescrive
obblighi di controllo dei propri rischi e di adozione
di misure di mi gazione dei rischi individua , la
so oposizione delle grandi pia aforme, a proprie
spese, ad un audit almeno annuale da parte di
un’organizzazione indipendente dalla pia aforma
che veriﬁchi l’osservanza degli obblighi sulla stessa
gravan e s li un report, l’inserimento, in un
archivio di dedicato, di una serie di informazioni
rela ve alla pubblicità online, l’obbligo di
ostensione dei da richies dalla Commissione e
dal Coordinatore per i Servizi Digitali per a vità
di veriﬁca dell’osservanza delle obbligazioni
previste dal regolamento, l’individuazione di
responsabili della conformità e l’osservanza di
speciﬁci obblighi di repor ng in favore della
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Commissione e del Coordinatore.
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Per quanto a ene la governance, oltre a is tuire
la ﬁgura del Coordinatore dei Servizi Digitali (di cui
prevede i poteri minimi e le competenze) e il
Board europeo per i Servizi Digitali, di cui
disciplina la composizione e le funzioni, la
proposta di regolamento a ribuisce importan e
pervasivi poteri alla Commissione. A quest’ul ma,
infa , sono a ribui poteri di monitoraggio,
avvio del procedimento, indagine, ispezione,
nonché il potere di prescrivere misure
temporanee, ado are decisioni a estan il
mancato rispe o della disciplina di cui al
regolamento o tese a rendere vincolan gli
impegni propos dalla pia aforma e comminare
sanzioni alle grandi pia aforme nella misura
massima del 6% del fa urato realizzato nell’anno
precedente a quello in cui volontariamente o
negligentemente ha violato il regolamento, una
decisione contenente misure temporanee o
inosservanza degli impegni assun (a ciò si
aggiunge la possibilità di comminare penalità di
mora non superiori al 5% del fa urato medio
giornaliero dell'esercizio precedente, calcolato a
par re dalla data stabilita dalla decisione, il tu o
entro 5 anni dalla data di commissione della
violazione).
L’importanza delle innovazioni proposte ha
ragionevolmente sollevato una vasta e vivace
discussione che sicuramente accompagnerà tu e
le fasi dell’ar colata procedura legisla va di
adozione del regolamento e che, sebbene abbia
alla base l’unanime consapevolezza circa la
necessità di rivedere il quadro norma vo vigente,
si concentra su mol aspe della disciplina
proposta.
E infa , se da un lato viene espressa, sopra u o
da parte degli Sta membri, la necessità di
chiarire meglio i meccanismi di cooperazione e
coordinamento con la Commissione al ﬁne di
garan re e cacia di azione, dall’altro, sono state
formulate richieste di ripensamento della

pologia di obblighi previs a carico dei fornitori
in considerazione della loro pra cabilità e
sostenibilità, di estensione di alcuni obblighi,
sopra u o quelli a tutela dei consumatori, anche
alle PMI, di ra orzamento ed estensione di alcune
prescrizioni in materia di pubblicità online, di
ra orzamento dell'obbligo di tracciabilità dei
commercian mediante l’estensione della portata
di alcune disposizioni a tu
i servizi di
intermediazione e a raverso l'introduzione di
nuove disposizioni rivolte ai merca online, di
ﬁssazione di tempis che più stringen per agire
sui contenu ad alto impa o e di chiariﬁcazione
del conce o di contenuto illecito al ﬁne di non
vaniﬁcare gli sforzi di armonizzazione compiu
con la disciplina proposta.

1.2.4 Ar ﬁcial Intelligence Act
L'intelligenza ar ﬁciale (IA) rappresenta uno dei
fa ori tecnologici dai quali dipenderà, in larga
parte, la compe vità dell’UE e dei singoli Sta
membri. L’uso dell’IA, infa , assicurando migliori
capacità predi ve, consentendo l'o mizzazione
delle operazioni e dell'assegnazione delle risorse
e la personalizzazione dell'erogazione di servizi,
contribuirà in maniera straordinaria al
conseguimento di beneﬁci enormi dal punto di
vista sociale ed ambientale oltre che alla fruizione
di vantaggi compe vi per le imprese e
l'economia europea nella compe zione globale.
Conscia di tale opportunità, la Commissione
europea sin dal 2018, con la comunicazione "AI
per l'Europa" ha dato avvio ad una serie di
inizia ve da parte dell’UE nel campo
dell’intelligenza ar ﬁciale tra cui la pubblicazione,
nel febbraio 2020, del Libro Bianco sull’IA, ﬁno a
giungere al lancio, il 21 aprile 2021, di una
proposta di regolamento AI in tolato “Il
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce norme armonizzate in
materia di intelligenza ar ﬁciale e che modiﬁca
alcuni a legisla vi dell'Unione", con il quale si
is tuisce un quadro di riferimento legale volto a
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normare il mercato dell’UE dell’IA.
Tale proposta, in par colare, si inquadra
nell’ambito di un pacche o più ampio che
comprende anche una comunicazione sulla
promozione di un approccio europeo
all'intelligenza ar ﬁciale ed il Piano Coordinato
con gli Sta membri: aggiornamento 2021, con
cui si va ad is tuire la nuova cornice norma va
europea in materia e a perseguire gli obie vi
strategici ﬁssa dalla Commissione che consistono
nella deﬁnizione delle condizioni abilitan per lo
sviluppo e la di usione dell'IA, nella costruzione
di una leadership strategica nei se ori ad impa o
elevato, nella creazione di un ecosistema
favorevole al prosperare dell’IA e nella garanzia
che le tecnologie di IA siano al servizio delle
persone.
Entrando nell’analisi della proposta, l’ambito
applica vo del regolamento comprende i fornitori
che imme ono sul mercato o me ono in servizio
sistemi di IA nell’UE, indipendentemente dal
luogo di stabilimento, agli uten dei sistemi di IA
situa nell'Unione e ai fornitori ed uten di
sistemi di IA situa in un Paese terzo, laddove
l'output prodo o dal sistema sia u lizzato nell'UE.
Quanto alle ﬁnalità perseguite, la disciplina
proposta mira ad accrescere la ﬁducia dei ci adini
europei nell'IA mediante la previsione di obblighi
diversiﬁca che seguono un approccio basato sul
rischio, che dis ngue tra usi dell'IA che creano (i)
un rischio inacce abile, (ii) un rischio elevato e
(iii) un rischio basso o minimo. Il regolamento va
conseguentemente a vietare quelle pra che
considerate inacce abili in quanto contrarie ai
valori dell'Unione, ad esempio perché violano i
diri fondamentali (ad es. pra che manipola ve
dei minori o dei disabili o che prevedono l’uso di
tecniche
subliminali
che
sfru ano
l’inconsapevolezza degli individui etc.), mentre
per i sistemi di IA ad alto rischio, il regolamento
dis ngue le principali pologie di sistemi che
rientrano in tale categoria (i sistemi di IA des na

ad essere u lizza come componen di sicurezza
di prodo sogge a valutazione della conformità
ex ante da parte di terzi ed altri sistemi di IA
indipenden
che presentano implicazioni
principalmente in relazione ai diri fondamentali
esplicitamente elenca nell'allegato III), individua
i criteri da seguire per valutare se un sistema di IA
presenta al rischi e ﬁssa una serie di requisi
obbligatori oltre a subordinare l’accesso al
mercato europeo di tali sistemi ad una
valutazione della conformità ex ante di cui il
regolamento disciplina de agliatamente le
procedure tese ad o enere la marcatura CE di
conformità.
Nello speciﬁco, il regolamento prescrive
l’is tuzione, la conservazione e la dimostrazione
di un sistema di ges one dei rischi che sia fru o
di un processo di aggiornamento costante e
sistema co nel corso dell'intero ciclo di vita del
sistema, l’adozione di adeguate misure di ges one
dei rischi da ado are secondo una serie di criteri
e principi de agliatamente enuclea e a seguito
di speciﬁche prove dire e a misurarne
l’appropriatezza,
la
predisposizione
e
conservazione della documentazione tecnica a
supporto, una proge azione tesa ad assicurare un
adeguato livello di accuratezza, robustezza e
cibersicurezza, obblighi di monitoraggio
successivo all’immissione in commercio e di
segnalazione
di
inciden
gravi
o
malfunzionamen e garanzie di collaborazione
con le autorità competen .
Speciﬁci obblighi sono pos a carico di importatori
e distributori di sistemi di IA ad alto rischio.
La proposta di regolamento si premura di deﬁnire
obblighi anche in capo agli u lizzatori di sistemi
di IA ad alto rischio, prescrivendo, in par colare,
l’u lizzo di tali sistemi conformemente alle
istruzioni per l'uso, la garanzia che i da di input
siano per nen con la ﬁnalità del sistema di IA e
la
conservazione
dei
log
genera
automa camente dai sistemi di AI ad alto rischio,
nella misura in cui tali log sono so o il loro
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controllo, per un periodo adeguato alla luce della
ﬁnalità prevista del sistema di IA.
Speciﬁci obblighi di trasparenza sono previs con
riferimento a sistemi di IA des na a interagire
con le persone ﬁsiche, sistemi di riconoscimento
delle emozioni o di categorizzazione biometrica e
sistemi che generano o manipolano immagini o
contenu audio o video rispe o ai quali è
necessario garan re che gli uten siano
consapevoli.
Oltre agli obblighi impos per lo sviluppo, la
distribuzione e l'uso di sistemi di IA, l'AI Act
con ene diverse misure volte a sostenere
l'innovazione in questo se ore. Il regolamento,
infa , incoraggia le autorità nazionali competen
a creare sandbox di regolamentazione e stabilisce
un quadro di base in termini di governance,
supervisione e responsabilità, nonché misure per
ridurre gli oneri a carico di PMI e start up.
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Per quanto riguarda gli aspe di governance, il
regolamento proposto is tuisce a livello
dell'Unione un Comitato europeo per
l'intelligenza ar ﬁciale composto dalle autorità
nazionali di controllo, rappresentate dal capo di
tale autorità o da un alto funzionario di livello
equivalente e dal Garante europeo della
protezione dei da
e presieduto dalla
Commissione, con il compito di raccogliere e
condividere conoscenze e migliori pra che tra gli
Sta membri e contribuire all'uniformità delle
pra che amministra ve negli Sta membri,
formulare pareri, raccomandazioni o contribu
scri su ques oni rela ve all'a uazione del
regolamento.
A ciascun Stato membro è rimessa invece la
designazione di un’autorità competente al ﬁne di
garan re l'applicazione e l'a uazione del
regolamento (con il compito, anche, di fornire
orientamen e consulenza sull'a uazione dello
stesso regolamento) e la formulazione di una
relazione annuale da trasme ere alla
Commissione.

Il regolamento incoraggia, inﬁne, l’adozione di
Codici di condo a elabora da singoli fornitori di
sistemi di IA o da organizzazioni che li
rappresentano o da entrambi, anche con la
partecipazione degli uten e di tu gli altri
portatori di interessi e delle loro organizzazioni
rappresenta ve tesi a promuovere l'applicazione
volontaria ai sistemi di IA dei requisi rela vi, ad
esempio,
alla
sostenibilità
ambientale,
all'accessibilità per le persone con disabilità etc.
A garanzia dell’osservanza delle regole contenute
nel regolamento, la proposta declina un set di
sanzioni rispe o alle varie possibili violazioni
rime endo agli Sta membri la ﬁssazione delle
regole rela ve alle sanzioni a pa o che esse siano
e e ve, proporzionate e dissuasive e tengano
conto in par colare degli interessi dei fornitori di
piccole dimensioni e delle start up e della loro
sostenibilità economica.
Se questa è la cornice norma va disegnata con il
regolamento, il piano coordinato intende
coordinare i ﬁnanziamen stanzia a raverso i
programmi Digital Europe e Horizon, nonché il
Recovery and Resilience Facility (che prevede un
obie vo di spesa digitale del 20%), nonché i
programmi della poli ca di coesione, per:
a) creare condizioni abilitan per lo sviluppo
e l'adozione dell'IA;
b) promuovere l'eccellenza dell'IA a raverso
un partenariato pubblico privato;
c) garan re che l'IA sia incentrata sulle
persone ed operi come forza posi va nella
società;
d) costruire una leadership strategica in
se ori e tecnologie ad alto impa o,
concentrandosi sul contributo dell'IA alla
produzione sostenibile, alla salute, al se ore
pubblico, alla mobilità, all'agricoltura e alla
robo ca.
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Anche tale proposta della Commissione sta
animando un ampio diba to a livello
internazionale. Ed infa , sebbene sia ampio
l’apprezzamento per la scelta di stabilire un
quadro armonizzato nel campo dell'IA ed aderire
ad un approccio basato sul rischio e focalizzato
sulla tutela dei diri e degli interessi degli
individui, non mancano le richieste di
chiariﬁcazione circa i contenu di alcuni obblighi,
di riservare maggior a enzione alle possibili
applicazioni ed usi delle tecnologie IA piu osto
che alle tecnologie in sé di valutare l’en tà dei
cos gravan sopra u o sulle PMI e le start up
ed il potenziale ostacolo alla concorrenza e
l’innovazione che essi rappresentano.

1.3 LA CYBERSECURITY NELL’ECOSISTEMA
NORMATIVO EUROPEO
Come componente essenziale della strategia
digitale dell'UE “Plasmare il futuro digitale
dell'Europa”, del piano per la ripresa dell'Europa
e della strategia dell'UE per l'Unione della
sicurezza, il 16 dicembre 2020 la Commissione e
l'Alto rappresentante dell'Unione per gli a ari
esteri e la poli ca di sicurezza hanno presentato
la “Strategia dell'UE in materia di cibersicurezza
per il decennio digitale” al ﬁne di ra orzare la
resilienza colle va dell'Europa contro le minacce
informa che e contribuire a garan re che tu i
ci adini e tu e le imprese possano beneﬁciare al
meglio di servizi e strumen digitali a dabili.
Si tra a di una strategia straordinariamente
importante che rientra nel “Cybersecurity
package”, pacche o che comprende anche una
nuova dire va sulla resilienza delle en tà cri che
e una proposta di dire va rela va alle misure
necessarie per conseguire un elevato livello
comune di cibersicurezza in tu a l'Unione
(dire va NIS rivista) e che rappresenta un nuovo
insieme di azioni ed inizia ve, in parte già e e ve
ed in parte ancora solo proposte, per indirizzare
la sicurezza ciberne ca dell’Unione nel prossimo
decennio.

La strategia, in par colare, con ene proposte
concrete
di
inizia ve
poli che,
di
regolamentazione e di inves mento in tre aree
d'azione dell'UE:
1) RESILIENZA, SOVRANITÀ TECNOLOGICA E
LEADERSHIP. In questa linea d'azione, in
par colare, la Commissione propone di:
a) riformare le norme sulla sicurezza delle
re e dei sistemi informa ci nell'ambito di
una dire va NIS riveduta;
b) creare una rete di centri opera vi per la
sicurezza all'interno dell'UE;
c) prevedere un sostegno dedicato alle
piccole e medie imprese (PMI) nel quadro
dei poli dell'innovazione digitale e maggiori
sforzi per migliorare le competenze della
forza lavoro, a rare e tra enere i migliori
talen in materia di cibersicurezza e inves re
per una ricerca e un'innovazione aperta,
compe va e basata sull'eccellenza;
d)
realizzare
un'infrastru ura
comunicazione quan s ca sicura
l'Europa;

di
per

e) garan re re mobili di ul ma generazione
sicure a raverso il completamento
dell'a uazione del pacche o di strumen
per il 5G entro il secondo trimestre del 2021;
f) apprestare nuove norme orizzontali volte
a migliorare la cibersicurezza di tu
i
prodo connessi e servizi associa presen
nel mercato interno;
g) creare una presenza ra orzata lungo la
catena di approvvigionamento tecnologico
per promuovere la propria strategia
industriale e la propria leadership in materia
di tecnologie digitali e cibersicurezza lungo
la catena di approvvigionamento digitale
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(comprendente da e cloud, tecnologie dei
processori
di
nuova
generazione,
conne vità ultra sicura e re 6G), in linea
con i propri valori e priorità;
h) migliorare le competenze della forza
lavoro, per a rarre e tra enere i migliori
talen in materia di cibersicurezza e per
inves re nella ricerca e nell'innovazione di
livello mondiale.
2) SVILUPPO DI CAPACITÀ OPERATIVE DI
PREVENZIONE, DISSUASIONE E RISPOSTA.
Nell’ambito di tale linea d’azione, invece, la
Commissione propone:
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a) la predisposizione di un'unità congiunta
per il ciberspazio con la funzione di
pia aforma virtuale e ﬁsica per la
cooperazione tra le varie comunità di
cibersicurezza all'interno dell'UE, con
par colare a enzione al coordinamento
tecnico e opera vo volto a contrastare gravi
minacce e inciden informa ci di natura
transfrontaliera;
b) ampliare e migliorare la capacità delle
forze dell'ordine di indagare sulla criminalità
informa ca, rispe ando pienamente i diri
fondamentali e perseguendo il necessario
equilibrio tra i vari diri e interessi, a uando
pienamente una legislazione ada a allo
scopo;
c) aggiornare le linee guida di a uazione del
pacche o di strumen della diplomazia
informa ca anche al ﬁne di aumentare
l'e cienza del processo decisionale e
con nuare ad organizzare regolarmente
esercitazioni e valutazioni sul pacche o di
strumen della diplomazia informa ca
stesso;
d) promuovere le capacità di ciberdifesa
presentando una revisione del quadro

strategico in materia di ciberdifesa al ﬁne di
migliorare ulteriormente il coordinamento e
la cooperazione tra a ori dell'UE;
e) facilitare lo sviluppo di una "visione e
strategia militari dell'UE sul ciberspazio come
dominio opera vo" per le missioni e le
operazioni militari della PSDC, sostenere
sinergie tra l'industria civile, della difesa e
dello spazio e rinforzare la cibersicurezza
delle infrastru ure spaziali cri che
nell'ambito del programma spaziale.
3) PROMOZIONE DI UN CIBERSPAZIO GLOBALE E
APERTO. Nella terza linea d’azione, la
Commissione mira a:
a) ra orzare la cooperazione con i Paesi terzi,
le organizzazioni internazionali e la comunità
mul partecipa va;
b) promuovere comportamen responsabili
degli Sta nel ciberspazio, promuovendo,
coordinando e consolidando le posizioni
degli Sta
membri presso le sedi
internazionali, sviluppando una posizione
dell'Unione sull'applicazione del diri o
internazionale nel ciberspazio, guidando la
protezione e la promozione dei diri umani
e delle libertà fondamentali online e
completando il secondo protocollo
aggiun vo alla convenzione di Budapest;
c) promuovere con forza il modello mul
partecipa vo per la governance di Internet
consolidando scambi regolari e stru ura
con il se ore privato, il mondo accademico
e la società civile.
Sempre nella logica di garan re risposte e caci
alle nuove minacce, il 14 aprile 2021 la
Commissione ha presentato una nuova strategia
dell'UE per contrastare la criminalità organizzata,
con la quale mira a ra orzare la cooperazione tra
autorità di contrasto e autorità giudiziarie
o rendo, rispe o a rea di par colare rilevanza,
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risposte adeguate agli sviluppi tecnologici. La
strategia deﬁnisce gli strumen e le misure da
introdurre nei prossimi cinque anni per
smantellare il modello opera vo e le stru ure
delle organizzazioni criminali a livello
transfrontaliero, sia online che o ine.
Successivamente, il 20 maggio 2021 è stato
ado ato il Regolamento numero 887/2021 che
is tuisce il Centro europeo di competenza per la
cibersicurezza
nell’ambito
industriale,
tecnologico e della ricerca e la rete dei centri
nazionali di coordinamento. Tale regolamento, in
par colare, mira a ra orzare le capacità europee
di sicurezza informa ca, promuovere l'eccellenza
della ricerca ed accrescere la compe vità
dell'industria dell'Unione in questo campo.
L'UE si è impegnata a sostenere la nuova strategia
per la cibersicurezza nei prossimi se e anni con
poderosi inves men nella transizione digitale
dell'UE, a raverso il prossimo bilancio a lungo
termine dell'UE, in par colare tramite il
programma Europa digitale, Orizzonte Europa e
il piano per la ripresa dell'Europa. Gli Sta
membri sono pertanto incoraggia a u lizzare
appieno il disposi vo per la ripresa e la resilienza
dell'UE per ra orzare la cibersicurezza e a fare
inves men a pari livello di quelli dell'Unione con
l'obie vo di raggiungere ﬁno a 4,5 miliardi di
euro di inves men combina da parte dell'UE,
degli Sta membri e dell'industria, in par colare
nell'ambito del Centro di competenza sulla
cibersicurezza e della rete dei centri di
coordinamento e garan re che una parte
importante di ques
inves men
sia
e e vamente a ribuita alle PMI.

1.3.1 La proposta di modiﬁca della dire va
NIS: le principali novità
Come an cipato nel paragrafo precedente, la
proposta lanciata a dicembre 2020 va a
modiﬁcare ed abrogare la dire va 2016/1148 (la
cosidde a dire va NIS) del 6 luglio 2016 recante

misure per un livello comune elevato di sicurezza
delle re e dei sistemi informa vi nell’Unione,
con la quale le is tuzioni europee hanno
a rontato le sﬁde in materia di cyber security, e,
per la prima volta, hanno disciplinato in maniera
organica il tema della sicurezza, delineando la
cornice norma va ed organizza va dell’UE e
rinsaldando la cooperazione tra Sta membri ed
is tuzioni.
Tale dire va, in par colare, ha obbligato gli Sta
membri ad ado are una strategia nazionale in
materia di sicurezza della rete e dei sistemi
informa vi (di cui la stessa dire va, all’art. 7, ha
individuato i contenu essenziali), ha individuato
se e se ori strategici stre amente lega alla
dimensione della sicurezza, ossia energia,
traspor , banche, merca ﬁnanziari, sanità,
fornitura e distribuzione di acqua potabile e
infrastru ure digitali, oltre a motori di ricerca,
cloud e pia aforme online, ha is tuito un gruppo
di cooperazione (composto da rappresentan
degli Sta membri, della Commissione e
dell’ENISA) con il compito di svolgere i propri
compi (in qua ro ambi , e nello speciﬁco,
pianiﬁcazione, guida, segnalazione e condivisione)
sulla base di programmi di lavoro biennali, ha
is tuito una rete di gruppi di intervento per la
sicurezza informa ca, ha ﬁssato obblighi di
sicurezza e di no ﬁca per gli operatori di servizi
essenziali e per i fornitori di servizi digitali (tra cui
l’obbligo di dotarsi di misure di sicurezza che
comprendono prevenzione dei rischi, garanzia
circa la sicurezza dei sistemi, delle re e delle
informazioni e capacità di ges re gli inciden cui
si aggiunge, per i secondi, la sicurezza dei sistemi
e degli impian , la ges one della con nuità
opera va, il monitoraggio e i test e la conformità
a norme internazionali).
Ebbene, partendo dalla constatazione della
trasformazione digitale della società (intensiﬁcata
dalla crisi COVID 19) che ha ampliato e aggravato
il panorama delle minacce imponendo nuove
sﬁde, in an cipo rispe o alla roadmap tracciata
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che ﬁssava al 9 maggio 2021 la formulazione della
prima relazione a Parlamento europeo e
Consiglio, il 25 giugno 2020 la Commissione
europea ha u cialmente aperto la consultazione
pubblica rela vamente alla futura revisione della
dire va NIS, conclusasi il 2 o obre 2020, al ﬁne
di valutare il livello di funzionamento della
Dire va NIS all’interno di ciascun Paese
dell’Unione, a raverso lo studio del livello
qualita vo e quan ta vo della sicurezza delle re
e dei sistemi informa vi degli Sta membri, la
determinazione dell’e cacia, e cienza, coerenza
e per nenza della Dire va NIS in considerazione
dei progressi tecnologici e dell’evoluzione delle
rela ve minacce informa che, l’individuazione e
la quan ﬁcazione dei cos e dei beneﬁci, dire e
indire , derivan dal processo di revisione della
norma va nonché l’individuazione delle ques oni
chiave esisten e di quelle potenzialmente
emergen a livello di sicurezza in grado di
impa are sul funzionamento della dire va.
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Entrando ora nel merito delle innovazioni previste
dalla proposta della Commissione, una tra le più
rilevan concerne senza dubbio l’estensione di
speciﬁci obblighi in materia di cyber security a
sogge ulteriori rispe o a quelli a ualmente
rientran nell’ambito applica vo della dire va
NIS e la puntuale iden ﬁcazione delle pologie
di sogge operan nei vari se ori e so o se ori
indica che rientrano nella deﬁnizione di
“sogge o essenziale” e “sogge o importante”,
che conﬂuiscono, secondo quanto previsto dalla
proposta di dire va, in un apposito registro
creato e tenuto dall’ENISA e sono so opos a
regimi di vigilanza parzialmente diversi.
In una logica di modernizzazione, la proposta
prevede la divulgazione coordinata delle
vulnerabilità mediante a ribuzione, da parte di
ciascuno Stato membro, del ruolo di coordinatore
a uno dei propri CSIRT (Computer Security
Incident Response Team) che agisce da
intermediario di ﬁducia e l’is tuzione del registro
europeo delle vulnerabilità, la cui tenuta è a data

all’ENISA, che con ene informazioni circa la
vulnerabilità, i prodo
TIC o i servizi TIC
interessa , la gravità della vulnerabilità e le
possibili modalità di a enuazione dei rischi
derivan dalle vulnerabilità divulgate.
Rispe o agli Sta membri, la norma va proposta
arricchisce i contenu da inserire nella strategia
nazionale, prescrive l’adozione di un piano
nazionale di risposta agli inciden e alle crisi di
cibersicurezza su vasta scala in cui sono stabili gli
obie vi e le modalità della ges one delle crisi e
degli inciden di cibersicurezza, la designazione
di una o più autorità competen responsabili della
ges one delle crisi e degli inciden su vasta scala
e l’assegnazione a tali autorità di risorse adeguate
per svolgere la propria a vità. A livello UE, al ﬁne
di sostenere la ges one coordinata a livello
opera vo degli inciden e delle crisi di
cibersicurezza su vasta scala e di garan re il
regolare scambio di informazioni tra gli Sta
membri e le is tuzioni, gli organismi e le agenzie
dell'UE, la stessa proposta is tuisce la Rete
europea delle organizzazioni di collegamento per
le crisi informa che (EU CyCLONe) deﬁnendone
la composizione e declinandone i compi .
Oltre a confermare l’obbligo di individuazione dei
pun di conta o unici nazionali, la proposta di
dire va introduce una speciﬁca disposizione
(l’art. 10) che declina in de aglio i requisi e i
compi dei CSIRT, mentre nel disciplinare la
cooperazione a livello nazionale, introduce
ulteriori commi tesi a garan re che ciascuno
Stato membro assicuri un’adeguata cooperazione
tra le autorità competen e i pun di conta o
unici e le autorità di contrasto, le autorità di
protezione dei da , le autorità responsabili delle
infrastru ure cri che e le autorità ﬁnanziarie
nazionali designate e prescriva la comunicazione
periodica, da parte delle autorità competen
designate a norma della dire va sulla resilienza
dei sogge cri ci, di informazioni sui rischi di
cibersicurezza, sulle minacce informa che e sugli
inciden che interessano i sogge essenziali
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iden ﬁca come cri ci, o come sogge
equivalen ai sogge cri ci, a norma della
dire va sulla resilienza dei sogge cri ci, nonché
sulle misure ado ate dalle autorità competen in
risposta a tali rischi e inciden .
Per quanto riguarda, invece, il Gruppo di
cooperazione, la proposta di dire va, da un lato,
estende la possibilità di partecipare alle a vità
del gruppo (composto da rappresentan degli
Sta membri, della Commissione e dell'ENISA), in
qualità di osservatore, al servizio europeo per
l'azione esterna, nonché alle autorità europee di
vigilanza (AEV) conformemente all'ar colo 17,
paragrafo 5, le era c), del regolamento DORA in
materia Fintech, dall’altro, ne arricchisce l’ambito
opera vo.
Per assicurare un monitoraggio e cace, la
proposta di dire va a da all’ENISA il compito di
redigere una relazione biennale sullo stato della
cibersicurezza nell'Unione in cui valutare il livello
di maturità delle capacità di cibersicurezza ed
is tuisce una procedura di revisione tra pari. La
Commissione, in par colare, previa consultazione
del gruppo di cooperazione e dell'ENISA, è
chiamata a stabilire una metodologia nonché i
contenu di un sistema di revisioni condo e da
esper tecnici di cibersicurezza provenien da
Sta membri diversi da quello ogge o di revisione
per valutare l'e cacia delle poli che di
cibersicurezza degli Sta membri.
Quanto invece alle misure di ges one dei rischi
di cibersicurezza, se la dire va NIS lasciava agli
Sta membri provvedere a nché gli operatori di
servizi essenziali ado assero misure adeguate per
prevenire e minimizzare l'impa o di inciden a
carico della sicurezza della rete e dei sistemi
informa vi u lizza per la fornitura di tali servizi
essenziali, la proposta in esame elenca i contenu
minimi che le misure ado ate dai sogge
essenziali e importan devono contenere e,
andando parzialmente ad arricchire quanto già
previsto indicando il ricorso a speciﬁche misure,
prevede:

a) analisi dei rischi e poli che di sicurezza dei
sistemi informa ci;
b) ges one degli inciden (prevenzione e
rilevamento degli inciden e risposta agli
stessi);
c) con nuità opera va e ges one delle crisi;
d)
sicurezza
della
catena
di
approvvigionamento, compresi aspe
rela vi alla sicurezza riguardan i rappor tra
ciascun sogge o e i suoi fornitori o fornitori
IT 49 IT di servizi, quali i fornitori di servizi di
conservazione ed elaborazione dei da o di
servizi di sicurezza ges ;
e) sicurezza dell'acquisizione, dello sviluppo
e della manutenzione dei sistemi informa ci
e di rete, compresa la ges one e la
divulgazione delle vulnerabilità;
f) strategie e procedure (test e audit) per
valutare l'e cacia delle misure di ges one
dei rischi di cibersicurezza;
g) uso della cri ograﬁa e della cifratura.
Per quanto a ene agli obblighi di segnalazione
gravan sui sogge essenziali ed importan , la
proposta di dire va prescrive la no ﬁca degli
inciden con impa o signiﬁca vo sulla fornitura
dei loro servizi alle autorità competen o al CSIRT,
fornendo una deﬁnizione chiara di incidente
signiﬁca vo e deﬁnendo tempis che e modalità
della procedura di no ﬁca.
Molto rilevante la facoltà riconosciuta agli Sta
membri di imporre ai sogge
essenziali e
importan di cer ﬁcare determina prodo TIC,
servizi TIC e processi TIC nell'ambito di speciﬁci
sistemi europei di cer ﬁcazione della
cibersicurezza (con possibilità per la Commissione
di richiedere all’ENISA di predisporre una
proposta di sistema nel caso in cui non siano
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disponibili sistemi di cer ﬁcazione europei
adegua ).
Speciﬁca a enzione è riservata alla condivisione
delle informazioni tra sogge essenziali ed
importan , nell’ambito di comunità ﬁdate e
secondo procedure speciﬁcate dagli Sta membri,
comprese quelle rela ve a minacce informa che,
vulnerabilità, indicatori di compromissione,
ta che, tecniche e procedure, allarmi di
cibersicurezza e strumen di conﬁgurazione nella
logica di prevenire, rilevare ed a enuare gli
inciden ed aumentare il livello di cibersicurezza,
cui si aggiunge la possibilità, già prevista dalla
dire va NIS in vigore, per i sogge non rientran
nell’ambito di applicazione della dire va, di
e e uare una no ﬁca volontaria di inciden
signiﬁca vi, minacce informa che o quasi
inciden (senza che da tale no ﬁca consegua la
nascita di obblighi ulteriori).
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Rispe o ai poteri di vigilanza e di esecuzione, la
proposta di modiﬁca della dire va NIS dis ngue
le misure di vigilanza o di esecuzione imposte ai
sogge
essenziali e ai sogge
importan
prescrivendo agli Sta membri di provvedere
a nché le autorità competen abbiano il potere
di compiere ispezioni ed audit, formulare richieste
di informazioni ed accesso a da e documen , da
un lato, e di emanare avver men , istruzioni
vincolan ed ingiunzioni, imporre la designazione
di un funzionario adde o alla sorveglianza con
compi ben deﬁni nell'arco di un periodo di
tempo determinato, rendere una dichiarazione
pubblica che iden ﬁca le persone ﬁsiche e
giuridiche responsabili della violazione di un
obbligo stabilito dalla presente dire va e illustra
la natura di tale violazione, imporre a tali sogge
di informare le persone ﬁsiche o giuridiche cui
forniscono servizi o a vità potenzialmente
interessa
da una minaccia informa ca
signiﬁca va in merito alle eventuali misure
prote ve o corre ve che possano essere
ado ate da tali persone ﬁsiche o giuridiche in
risposta a tale minaccia, dall’altro.

A ciò si aggiunge la possibilità, o erta dalla
dire va, in relazione ai sogge essenziali, di
sospendere o chiedere a un organismo di
cer ﬁcazione o autorizzazione di sospendere un
cer ﬁcato o un'autorizzazione rela vi a una parte
o alla totalità dei servizi o delle a vità forni da
un sogge o essenziale e di imporre o chiedere
l'imposizione, da parte degli organismi o degli
organi giurisdizionali per nen secondo le
legislazioni nazionali, di un divieto temporaneo
nei confron di qualsiasi persona che svolga
funzioni dirigenziali a livello di amministratore
delegato o rappresentante legale in tale sogge o
essenziale, e di qualsiasi altra persona ﬁsica
ritenuta responsabile della violazione, di svolgere
funzioni dirigenziali in tale sogge o nel caso in cui
e ﬁno a quando il sogge o non abbia ado ato le
misure necessarie a porre rimedio alle carenze o
a conformarsi alle prescrizioni dell'autorità
competente per le quali le sanzioni sono state
applicate.
Quanto alle sanzioni, la proposta de a i criteri e
le condizioni generali per imporre sanzioni
amministra ve e sebbene confermi il potere degli
Sta membri di procedere alla ﬁssazione delle
stesse, stabilisce che esse siano pari ad un
massimo di almeno 10 milioni di euro o ﬁno al 2%
del fa urato totale annuo mondiale dell’impresa
interessata. Speciﬁche disposizioni sono de ate
in relazione alle ipotesi di violazione dei da
personali.
La proposta disciplina, inﬁne, le procedure di
assistenza reciproca a vabili ogniqualvolta un
sogge o essenziale o importante fornisca servizi
in più di uno Stato membro o abbia lo
stabilimento principale o un rappresentante in
uno Stato membro, ma i suoi sistemi informa ci
e di rete siano ubica in uno o più altri Sta
membri prevedendo forme di cooperazione
reciproca in funzione delle necessità del caso.
Come an cipato nel paragrafo precedente, nel
pacche o di proposte del 16 dicembre 2020 è
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stata presentata anche una proposta di dire va
sulla resilienza dei sogge cri ci che va a
modiﬁcare la dire va sulle infrastru ure cri che
europee del 2008 estendendone sia l'ambito di
applicazione, sia la profondità. Tale dire va, in
par colare, prescrive agli Sta membri l’adozione
di una strategia nazionale, individua 10 se ori (e
so ose ori) di base da considerare (energia,
traspor , banche, infrastru ure dei merca
ﬁnanziari, sanità, acqua potabile, acque reﬂue,
infrastru ure digitali, pubblica amministrazione e
spazio) e prescrive una valutazione di tu i rischi
rilevan , naturali e di origine umana, compresi i
sinistri, le catastroﬁ naturali, le emergenze di
sanità pubblica e le minacce antagoniste, inclusi i
rea di terrorismo.
Nell'individuare i sogge cri ci la norma va
proposta ﬁssa dei criteri e, in par colare,
prescrive di valutare se il sogge o fornisce uno o
più servizi essenziali, se la fornitura di tale servizio
dipende da un'infrastru ura situata nello Stato
membro e se un incidente avrebbe e e nega vi
rilevan sulla fornitura del servizio o di altri servizi
essenziali nei se ori indica che dipendono da
tale servizio.
Oltre a individuare i sogge cri ci, gli Sta
membri devono provvedere a nché ques
predispongano e applichino un piano di resilienza
o un documento o documen di cui speciﬁca i
contenu , oltre a fornire alla Commissione, entro
tre anni dall'entrata in vigore della dire va, e
successivamente quando necessario e almeno
ogni qua ro anni, una relazione contenente i da
sui pi di rischi individua e sui risulta delle
valutazioni dei rischi, per se ore e so ose ore
(prevedendo la possibilità di sviluppare un
modello comune volontario per la presentazione
di tali relazioni). A carico dei sogge cri ci sono
invece pos speciﬁci obblighi di no ﬁca nei
confron delle autorità competen aven ad
ogge o il numero di uten interessa dalla
perturbazione o dalla potenziale perturbazione,
la durata della perturbazione o la durata prevista

di una potenziale perturbazione e l'area
geograﬁca interessata dalla perturbazione o dalla
potenziale perturbazione.
Quanto al modello di governance, la proposta
prescrive agli Sta membri la designazione di una
o più autorità competen responsabili della
corre a applicazione e, se necessario,
dell'esecuzione delle norme della dire va a
livello nazionale e l’individuazione di un punto di
conta o unico che eserci una funzione di
collegamento per garan re la cooperazione
transfrontaliera con le autorità competen di altri
Sta membri (ed invii annualmente una relazione
di sintesi in merito alle no ﬁche ricevute,
compresi il numero di no ﬁche e la natura degli
inciden no ﬁca , e alle azioni intraprese alla
Commissione e al gruppo per la resilienza dei
sogge cri ci) e con il gruppo per la resilienza dei
sogge cri ci, is tuito da tale dire va al ﬁne di
agevolare la cooperazione strategica e lo scambio
di informazioni su ques oni a nen alla stessa
dire va.

1.3.2 Le inizia ve per lo sviluppo e la
sicurezza delle re 5G
Se la crescente centralità assunta dai servizi
digitali – alla quale peraltro la pandemia ancora
in a o ha impresso una forza ed un vigore senza
preceden – ha posto l’accento sull’esigenza
ormai davvero improcras nabile di garan re lo
sviluppo e l’ampia disponibilità di re sicure e
performan , il 5G, quale a ore abilitante
un’ampia e variegata gamma di servizi di rilevanza
straordinaria dal punto di vista economico e
sociale (v. capitolo seguente), rappresenta una
priorità assoluta per la Commissione. Tanto che la
comunicazione "Bussola digitale 2030: la via
europea per il decennio digitale" del marzo 2021
ﬁssa come obie vi di conne vità al 2030
connessioni Gigabit per tu e le famiglie europee
e lo sviluppo di re 5G in tu e le zone abitate.
Nella logica di accelerare lo sviluppo delle
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infrastru ure digitali, il 18 se embre 2020 la
Commissione ha pubblicato la Raccomandazione
n. 2020/1307, rela va a un pacche o di strumen
comuni dell’Unione per ridurre i cos di
installazione di re ad al ssima capacità e
garan re un accesso allo spe ro radio 5G
tempes vo e favorevole agli inves men , al ﬁne
di promuovere la conne vità a sostegno della
ripresa economica dalla crisi di COVID 19
nell’Unione.
Si tra a di un documento importante che,
partendo dalla constatazione della necessità di
garan re re performan e di sviluppare un
approccio comune dell’Unione, persegue
l’obie vo di incen vare lo sviluppo tempes vo
di re ad al ssima capacità, comprese le re in
ﬁbra o ca e le re senza ﬁli di prossima
generazione concentrandosi, in par colare, su tre
ﬁnalità:
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a) ridurre il costo e accelerare le procedure
di installazione delle re di comunicazione
ele ronica (in par colare di re ad al ssima
capacità), razionalizzando le procedure di
rilascio delle autorizzazioni, accrescendo la
trasparenza e migliorando l’a vità degli
sportelli unici is tui dalla dire va sulla
riduzione dei cos della banda larga,
ampliando
i
diri
di
accesso
all’infrastru ura ﬁsica esistente controllata
da en pubblici e individuando misure che
contribuirebbero a ridurre l’impa o
ambientale delle re ;
b) fornire, ove opportuno, un accesso
tempes vo allo spe ro radio 5G mediante
incen vi des na agli inves men per l’uso
dello spe ro radio, come pure procedure
tempes ve di assegnazione dello spe ro
radio per le bande pioniere 5G;
c) deﬁnire un processo di coordinamento
più solido per l’assegnazione dello spe ro
radio, che agevoli altresì la prestazione
transfrontaliera di servizi 5G innova vi.

Nella logica di favorire lo scambio delle migliori
pra che tra gli Sta membri, dal punto di vista
delle procedure, la raccomandazione:
1) incen va il rispe o del termine di 4 mesi
per il rilascio o il riﬁuto delle autorizzazioni;
2) propone l’introduzione del principio del
silenzio assenso nonché l’is tuzione di
procedure accelerate di rilascio delle
autorizzazioni e/o deroghe (deﬁnendo le
pologie di re
che ne potrebbero
beneﬁciare);
3) incen va l’is tuzione e il ra orzamento
del ruolo dello sportello unico quale unico
canale di presentazione (telema ca) delle
domande.
Quanto allo spe ro e agli incen vi agli
inves men , la raccomandazione invita da un
lato a ridurre al minimo i rinvii delle procedure per
la concessione dei diri d’uso dello spe ro radio
e, dall’altro, evidenzia l’opportunità che gli Sta
membri riferiscano su tu e le misure tese, tra
l’altro, a combinare gli incen vi ﬁnanziari con
obblighi o impegni formali per accelerare o
ampliare la copertura senza ﬁli di alta qualità e
quelle tese a garan re, nel rispe o del diri o
della concorrenza, la possibilità di condivisione
delle infrastru ure a ve e passive, nonché il
dispiegamento congiunto delle infrastru ure. In
relazione, inﬁne, al miglioramento del
coordinamento, a livello di Unione, la stessa
raccomandazione
pone
l’a enzione
sull’importanza di individuare casi d’uso di
cara ere transfrontaliero come traspor e
impresa manifa uriera e di coordinare le poli che
di rilascio delle autorizzazioni nella logica di
assicurare la con nuità transfrontaliera del
servizio (entro il 30 marzo 2022).
Rispe o alla roadmap da seguire, la
raccomandazione ha ﬁssato al 20 dicembre 2020
il termine per l’individuazione e la condivisione,
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ad opera degli Sta membri, delle migliori
pra che e al 30 marzo 2021 la data entro cui
ﬁnalizzare un accordo sul pacche o di strumen .
La Commissione ha ﬁssato, inﬁne, al 30 aprile
2021 il termine per ciascuno Stato membro per
trasme ere una tabella di marcia per l’a uazione
del pacche o di strumen e al 30 aprile 2022 il
termine per gli stessi Sta per riferire in merito
all’a uazione degli stessi.

e e ambientali nega vi e migliorare la
sostenibilità delle re ;

Nel rispe o della roadmap descri a, il 25 marzo
2021 gli Sta membri, in stre a collaborazione
con la Commissione, hanno concordato un
pacche o di strumen per la conne vità a livello
di Unione (“Connec vity Toolbox”) nel quale
vengono indicate una serie di migliori pra che per
ridurre ques cos , promuovere l'accesso alle
infrastru ure ﬁsiche e snellire le procedure di
concessione delle autorizzazioni per eseguire
lavori civili. Nello speciﬁco, il Toolbox incoraggia:

f) ad ado are misure coordinate che
supportano la conne vità wireless per casi
d'uso industriali, anche con una dimensione
transfrontaliera;

a) ad accrescere la disponibilità di
informazioni
sull'infrastru ura
ﬁsica
esistente, le opere civili pianiﬁcate e le
procedure di autorizzazione a raverso i
pun di informazione unici o pia aforme
equivalen , nonché a promuovere la
ges one ele ronica di tu e le procedure di
domanda di rilascio delle autorizzazioni;
b) a sempliﬁcare le procedure per
l'installazione di elemen di rete, in
par colare rilevan per il 5G, prevedendo il
meccanismo del silenzio assenso ed
o rendo agli operatori un accesso più ampio
alle infrastru ure pubbliche (in linea con
quanto già previsto dal codice europeo delle
comunicazioni ele roniche per le small
cells);
c) a rendere più trasparen ed e cien i
meccanismi di risoluzione delle controversie
tra gli a ori coinvol ;
d) ad intraprendere inizia ve per limitare gli

e) a realizzare regolari revisioni delle
strategie nazionali di ges one dello spe ro
ed accelerare la conclusione delle procedure
di assegnazione delle bande des nate al 5G
e la promozione di misure che incen vino
l'uso dello spe ro ed il lancio del 5G;

g) a promuovere regimi autorizzatori ﬂessibili
sulla banda 26 GHz con par colare
a enzione per le licenze locali e la
condivisione delle infrastru ure;
h) a combinare incen vi ﬁnanziari con
obblighi di copertura in considerazione delle
speciﬁche esigenze dello Stato membro e
della rela va situazione del mercato;
i) promuovere a livello nazionale e di UE
ricerca scien ﬁca e campagne informa ve al
ﬁne di contrastare a resistenza sociale allo
sviluppo delle re 5G; l) implementare le
misure contenute nel Toolbox (è ﬁssato al 30
aprile 2022 il termine per l’invio di un report
sui progressi nell’implementazione stessa).
Se queste inizia ve sono tese ad accelerare lo
sviluppo delle re , non sono manca interven
tesi ad accrescere la sicurezza delle re 5G. Ed
infa , nel febbraio 2020 la Commissione ha
pubblicato la Comunicazione “Dispiegamento del
5G sicuro A uazione del pacche o di strumen
dell'UE” e del pacche o di strumen dell'UE
(Toolbox sul 5G) che, come noto, a ronta tu i
rischi individua nella relazione coordinata sulla
loro valutazione, individuando e descrivendo una
serie di misure strategiche e tecniche, nonché di
corrisponden azioni di sostegno volte a
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ra orzare la loro e cacia e che possono essere
a uate per a enuarli.
Quanto alle misure, il pacche o ha iden ﬁcato:
1) 8 misure strategiche, comprenden il
ra orzamento dei poteri norma vi delle
autorità per l'esame dell'approvvigionamento
e dello spiegamento della rete, misure
speciﬁche per a rontare i rischi lega a
vulnerabilità non tecniche (ad esempio,
rischio di interferenza da parte di un Paese
terzo o rischi di dipendenza), nonché possibili
inizia ve per promuovere una catena di
approvvigionamento e di valore 5G
sostenibile e diversiﬁcata, al ﬁne di evitare
rischi sistemici di dipendenza a lungo termine;
2) 11 misure tecniche, comprenden misure
per ra orzare la sicurezza delle re e delle
a rezzature 5G e, in par colare, la sicurezza
delle tecnologie, del so ware, dei processi,
delle persone e dei fa ori ﬁsici.
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A sostegno di tali misure, lo stesso documento ha
individuato una serie di azioni di supporto che si
sostanziano, tra le altre, nel rivedere o sviluppare
linee guida e best prac ce sulla sicurezza della
rete, rinforzare le capacità di test e controllo a
livello nazionale ed europeo, supportare la
standardizzazione, scambiare le migliori pra che
sull'a uazione delle misure strategiche (in
par colare le discipline nazionali per la
valutazione del proﬁlo di rischio dei fornitori),
garan re che i proge di implementazione del 5G
sostenu con ﬁnanziamen pubblici tengano
conto dei rischi per la sicurezza informa ca e
assicurare l'applicazione di misure di sicurezza
tecniche e organizza ve standard a raverso uno
speciﬁco schema di cer ﬁcazione a livello europeo.
La sezione certamente più complessa del
documento è rappresentata dal paragrafo 4.2
dove per ciascuna delle nove aree di rischio
iden ﬁcate nella relazione sulla valutazione
coordinata a livello di UE dei rischi, il pacche o

individua dei piani di mi gazione del rischio,
consisten
nella combinazione di misure
strategiche e/o tecniche (insieme ad appropriate
azioni di supporto) che vengono classiﬁcate in
qua ro livelli, sulla base di una valutazione che
considera il rischio da fronteggiare e il rischio
persistente dopo l’applicazione della misura
stessa.
Nel tracciare le conclusioni, il pacche o ha
invitato gli Sta membri ad a uare misure e
disporre di poteri per a enuare i rischi,
ra orzando i requisi di sicurezza per gli operatori
delle re mobili, valutando il proﬁlo di rischio dei
fornitori, applicando restrizioni adeguate ai
fornitori considera ad alto rischio, comprese le
necessarie esclusioni per gli asset cri ci,
garantendo che ogni operatore disponga di
un’adeguata strategia mul fornitore per evitare o
limitare l’eventuale forte dipendenza da un unico
fornitore ed evitare la dipendenza da fornitori
considera ad alto rischio.
A luglio 2020 è stato pubblicato da parte del
gruppo di cooperazione NIS, con il sostegno della
Commissione e dell'ENISA, un report sui progressi
degli Sta membri nell'a uazione del toolbox
sulla sicurezza 5G in cui si fa il punto sul livello di
maturità
raggiunto
dai
vari
Paesi
nell’implementazione delle misure contenute nel
Toolbox. Ciò che è emerso, dal report, è che
sebbene tu gli Sta membri abbiano iniziato a
rivedere e ra orzare le loro misure di sicurezza in
vista del 5G, in alcuni paesi questo lavoro è ancora
in corso e, pertanto, non sono ancora state
ado ate misure deﬁni ve.
A livello generale, il rapporto evidenzia che i tre
principali rischi individua
sono l'errata
conﬁgurazione delle re , la mancanza di
controllo degli accessi e le interferenze statali
a raverso la catena di fornitura del 5G. Per
quanto riguarda quest'ul mo, evidenzia la
convinzione, di usa tra gli Sta , della mancanza
di misure adeguate esisten .

CAPITOLO 1 · IL DIGITALE NELLE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Per quanto riguarda la dipendenza dai singoli
fornitori, il rapporto evidenzia la necessità di
comprendere il coinvolgimento dei diversi
fornitori nei singoli elemen della rete, la
di coltà tecnica e opera va di applicare una
strategia mul vendor in alcuni pun della rete, il
numero limitato di fornitori 5G, le maggiori
cri cità per i paesi più piccoli, i possibili e e
sugli operatori derivan dalla formulazione di
richieste diversiﬁcate ai fornitori e la necessità di
individuare speciﬁche basi norma ve che
consentano di imporre determina obblighi ai
fornitori.
Interessan anche le considerazioni rela ve
all'implementazione di misure per garan re la
sicurezza delle re 5G. Su questo speciﬁco punto,
il documento, dopo aver deﬁnito il livello medio
basso di maturità raggiunto nell'implementazione
di tali misure, descrive un panorama piu osto
diversiﬁcato dove, tu avia, emerge la richiesta da
parte di mol Sta membri di un approccio
coordinato agli standard UE. Il termine per
stabilire se siano necessarie ulteriori azioni per gli
Sta , in collaborazione con la Commissione, è
scaduto il 1° o obre 2020.

1.3.2.1 La tutela della sicurezza delle re
nei maggiori Paesi europei
La recente accelerazione del digitale, non solo in
quanto mercato ma anche come fa ore
trasversale di trasformazione delle economie
nazionali e globali, lo ha elevato ad elemento
necessario ed abilitante per la crescita e lo
sviluppo. La complessità delle tecnologie
u lizzate, gli ingen inves men necessari per
sostenere un’adeguata infrastru ura, l’elevato
dinamismo e il grado di innovazione del mercato
contribuiscono a rendere questo se ore di grande
valore strategico nella deﬁnizione degli equilibri
economici e poli ci mondiali.
In questa prospe va si cala l’inizia va regolatoria
e legisla va dell’Unione europea, che punta a

supportare la formazione di un ambiente sicuro e
stabile per lo sviluppo ﬂorido del se ore digitale
con nentale. Quello della sicurezza è infa un
tema par colarmente sensibile poiché, nella
deﬁnizione dei requisi richies per poter operare
nei vari Paesi, si mescolano istanze di natura
geopoli ca ad interven
che inﬂuiscono
dire amente sulle dinamiche del mercato.
Al ﬁne di comprendere a pieno le poli che messe
in a o dall’Unione europea risulta dunque
importante comprendere quali sono i contes
nazionali in cui le inizia ve con nentali dovranno
essere applicate e quali invece le posizioni assunte
dai principali Paesi al di fuori dall’Unione.
Dall’analisi del contesto rela vo alla sicurezza
ciberne ca di Francia, Germania, Spagna e Regno
Unito si osserva come l’archite ura nazionale dei
singoli Paesi comprenda a ori di diversa natura,
che vanno dagli organi governa vi agli is tu di
intelligence, e come il panorama regolatorio
con nentale sia ancora in fase di deﬁnizione, in
par colare in relazione alle inizia ve legisla ve in
materia di tecnologie di quinta generazione.

Francia
Nel 2015, la Francia si è dotata di una strategia
nazionale di sicurezza ciberne ca con l’obie vo
di facilitare la transizione digitale e perme ere al
tessuto imprenditoriale di innovarsi in un contesto
prote o da minacce esterne, al passo con la
digitalizzazione e all’altezza del resto
dell’economia globalizzata.
Nel 2017, il Primo Ministro ha a dato al
Segretariato Generale per la Difesa e la Sicurezza
Nazionale (SGDSN, organo interministeriale alle
dipendenze del Primo Ministro Francese) il
compito di integrare il documento precedente con
una strategia di respiro internazionale che
confermasse la centralità del ruolo del Governo.
Nello speciﬁco, in seno all’SGDSN si trova l’ANSSI,
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ovvero l’Agenzia Nazionale della Sicurezza delle
re e dell’informazione, organo is tuito nel 2009
che occupa un ruolo pivotale nell’archite ura
francese di cybersecurity. L’Agenzia è responsabile
della prevenzione e della reazione ad inciden
informa ci ai danni delle is tuzioni sensibili e
contribuisce all'orientamento della ricerca
nazionale ed europea nel campo della sicurezza
dei sistemi informa vi. Inoltre, dal 2013 l’ANSSI ha
la possibilità di imporre misure di sicurezza e
controlli sui sistemi di informazione sensibili degli
operatori di Importanza di Vitale (OIV).
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I compi dell’ANSSI in materia di Lo a Informa ca
Difensiva dello Stato (LID) sono limita dallo
spazio di azione del Ministero della Difesa
a raverso il COMCYBER, un comando opera vo
composto da tu e le forze di cyber defence degli
eserci , delle direzioni e dei servizi, sulle quali
e e ua una supervisione organica o funzionale.
A loro volta, le competenze del COMCYBER in
ambito militare sono limitate dai servizi di
intelligence del Ministero delle Forze Armate e
dell’Interno. Le operazioni di ANSSI e COMCYBER,
e quindi dei domini civili e militari, sono
coordinate dal Centro di Coordinamento delle
Crisi Cyber (C4), che riunisce tu i sogge
interessa ,
consente
di
condividere
quo dianamente l'analisi delle minacce e
perme e di a uare la risposta più consona in
relazione all’en tà dell’a acco.
Per quanto riguarda le infrastru ure di rete, la
legge n.2019 810 modiﬁca il modo in cui gli
operatori di rete mobili (MNO) possono ges re le
re 5G ed interviene sulla regolamentazione delle
autorizzazioni intorno ad esse, in par colare
imponendo che, per poter usare apparecchiature
hardware e so ware per la connessione alla rete
radiomobile francese, gli operatori coinvol nei
se ori cri ci debbano o enere un’autorizzazione
preven va da parte del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Per

quanto

concerne

l’impa o

della

regolamentazione sulle dinamiche del mercato è
importante so olineare che, nonostante la norma
sia da applicare solo rela vamente alle re 5G, i
vincoli tecnici che derivano dalla compa bilità di
queste ul me con le infrastru ure legacy
cos tuiscono un fa ore determinante per il
deployment delle nuove re .

Germania
L’archite ura is tuzionale di sicurezza ciberne ca
approvata nel 2016 assegna ampie responsabilità
all’U cio Federale per la Sicurezza Informa ca
(BSI) e al Ministero dell’Interno. Il BSI agisce sul
piano opera vo per la protezione dei network
federali, conduce le indagini rela ve agli a acchi
informa ci e si occupa di me ere in a o le
strategie difensive. Parallelamente, il MAD, ovvero
il servizio di controspionaggio militare, ges sce la
reazione ad eventuali even malevoli e crisi del
dominio ciberne co nazionale ed ha inoltre la
possibilità di ricorrere ad azioni di natura
o ensiva.
Per quanto riguarda l’impianto legisla vo,
centrale importanza ha la legge IT SiG 2.0 (IT
Sicherheitsgesetz), approvata dal Parlamento
tedesco nell’aprile del 2021, che da una parte
aggiorna il precedente IT Security Act, e dall’altra
armonizza la realtà tedesca alla dire va europea
NIS sulla sicurezza informa ca.
La nuova norma iden ﬁca ed amplia il perimetro
delle cosidde e infrastru ure cri che,
prendendo in considerazione non soltanto quelle
di par colare interesse pubblico, ma anche i
cyber cri cal operators, ovvero tu quegli is tu
il cui malfunzionamento causerebbe, seppur in
maniera indire a, problemi alle infrastru ure
cri che.
Con l’introduzione dell’IT SiG 2.0, inoltre, il BSI
acquista ulteriori poteri di consulenza e controllo,
tra cui la possibilità di stabilire dei requisi minimi
per la sicurezza informa ca, di pubblicare
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standard tecnici per i prodo digitali e di svolgere
test di sicurezza con l’obie vo di garan re ai
consumatori un livello di rischio basso nell’u lizzo
di prodo e sistemi IT.

infrastru ure, le risorse ed ogni elemento
associato alle re e ai servizi di comunicazione
ele ronica in caso di minaccia all’ordine pubblico
o alla sicurezza nazionale.

Un’ulteriore novità è rappresentata dall’introduzione
di un meccanismo di assesment sulla sicurezza
dei componen delle infrastru ure cri che. La
Germania non prevede l’esclusione ex ante di
alcun vendor, ma lascia in capo al BMI, presso il
Ministero dell’Interno, il potere di richiedere un
periodo di valutazione delle apparecchiature di 2
mesi, consentendo anche la rimozione delle
apparecchiature ex post qualora queste
rappresen no un pericolo per l’ordine pubblico o
per la sicurezza della Repubblica Federale.

Inoltre, in Spagna è a ualmente in discussione il
disegno di legge sulla Cybersecurity 5G, che ha
l’obie vo
di
garan re
la
sicurezza
dell’infrastru ura legata alla nuova tecnologia
specialmente per quanto riguarda la
manipolazione dei da e le interce azioni da
parte di agen esterni. Il disegno di legge prevede
anche nuovi obblighi in capo agli operatori di rete,
tra cui condurre di un’analisi del rischio ogni due
anni, esaminare le pra che di sicurezza ado ate
dai propri fornitori, lavorare su un sistema di
misure tecniche e organizza ve per la ges one del
rischio e ado are una strategia di di erenziazione
della fornitura.

Spagna
Il sistema is tuzionale di sicurezza ciberne ca
spagnolo si regge da una parte sulla ﬁgura del
Primo Ministro, il quale de ene la presidenza del
Consiglio di Sicurezza Nazionale (CSN), e dall’altra
delega i compi
opera vi ai ministeri,
di erenziando le responsabilità in base agli ambi
di competenza. In par colare, il Ministero degli
A ari Economici e della Trasformazione Digitale
opera a raverso l’Incibe Cert come centro di
risposta per inciden di sicurezza digitale a
ci adini e imprese, mentre il Ccn Cert, nell’ambito
del Ministero della Presidenza, si occupa degli
a acchi dire alle is tuzioni governa ve. A
ques si aggiungono l’Espdef Cert, operante
nell’ambito del Ministero della Difesa, che
ges sce un team di risposta alle emergenze
informa che, e l’OCC, che agisce in seno al
Ministero dell’Interno e svolge a vità di
coordinamento dei Cert nazionali.
Per quanto riguarda l’ambito norma vo, in
Spagna vige il Regio Decreto Legisla vo 14/2019,
il quale regola, in materia di amministrazione
digitale, la tutela della pubblica sicurezza. In
par colare, l’ar colo 6 della legge conferisce al
Governo speciali poteri di intervento sulle

L’approccio spagnolo sembra voler subordinare
l'u lizzo di un'apparecchiatura, programma o
servizio 5G esterno al previo conseguimento di
una cer ﬁcazione prevista dal regolamento
europeo sulla sicurezza informa ca, mantenendo
un approccio neutrale nei confron dei fornitori.

Regno Unito
Fuoriuscita dall’Unione europea, la Gran Bretagna
sembra spingersi sempre di più verso la sfera
d’inﬂuenza statunitense, anche (forse sopra u o)
sul versante della Difesa, sia ﬁsica (si veda Aukus),
sia ciberne ca.
Per quanto concerne il secondo ambito, il
Na onal Cyber Security Centre (NCSC) è uno dei
principali a ori is tuzionali in materia di sicurezza
ciberne ca del Regno Unito. L’NCSC è un’agenzia
governa va alle dipendenze del Government
Communica on Head Quarter (GCHQ), ne ha
assorbito le competenze rela ve allo spazio
ciberne co ed è responsabile della protezione
delle re IT, della riservatezza dei da e del
contrasto degli a acchi cyber. Opera nell’ambito
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dei 13 se ori cri ci2 per il funzionamento dei
servizi essenziali all’ordine pubblico ed è
supportato a livello opera vo dal CNI Hub.
A ualmente è in discussione in Parlamento un
ra orzamento delle misure in materia di
cybersecurity, in par colare a raverso il
Telecommunica on (Security) Bill, una legge che
ha l’obie vo di riformare l’impianto di sicurezza
delle re di telecomunicazione sul territorio
nazionale nell’o ca di imporre requisi all’entrata
e rigidi controlli di sicurezza.
Il diba to che ha portato alla stesura del disegno
di legge è iniziato nel luglio 2019, con la
pubblicazione della Telecom Supply Chain
Review, un documento che consiste in una
valutazione degli accordi di fornitura esisten , e
che ha posto l’accento sulle problema che
rela ve alla sicurezza e resilienza, specialmente
riguardo alla valutazione dei rischi e al more di
far dipendere l’intero mercato nazionale da un
numero troppo ristre o di fornitori.
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In questo contesto, l’NCSC ha pubblicato a
gennaio 2020 delle raccomandazioni formali sul
ricorso agli High Risk Vendors (HRV), suggerendo
l’introduzione di un te o massimo del 35% sulle
quote di mercato per il ricorso a HRV e
l’esclusione di ques sogge ad alto rischio dalle
par sensibili delle re . Successivamente, in linea
con la decisione degli Sta Uni di inserire il
fornitore cinese Huawei nell’En ty List , l’NCSC ha
presentato una raccomandazione agli operatori
TLC del Regno Unito, indicando di interrompere
l’acquisto di nuove apparecchiature Huawei entro
la ﬁne del 2020 e di rimuoverle del tu o dalle re
del Regno Unito entro la ﬁne del 2027.

Diversiﬁca on Strategy, la quale poggia su alcuni
principi chiave, tra cui il disaggregamento della
catena di produzione, la promozione
dell’interoperabilità delle infrastru ure, la
distribuzione della supply chain globale in diverse
regioni, la trasparenza degli standard e la priorità
della sicurezza e della resilienza delle re .
Il Telecommunica on (Security) Bill a ualmente
in discussione cos tuisce il disposi vo a raverso
cui il Governo intende ra orzare i poteri degli en
già esisten , coinvolgendo in par colare l’autorità
indipendente di regolamentazione dei servizi di
comunicazione (Ofcom). L’Ofcom o errebbe
infa strumen e responsabilità per garan re il
rispe o della norma va di se ore, tra cui la
possibilità di richiedere ai fornitori di
apparecchiature di rete di eseguire speciﬁci test,
eme ere no ﬁche di violazione, indicare misure
provvisorie per colmare lacune di sicurezza e, in
caso di inadempienza, imporre sanzioni
pecuniarie, mentre verrebbero sposta dal
Parlamento all’Esecu vo alcuni nuovi poteri che
consentono di stabilire speciﬁci requisi di
sicurezza e codici di condo a.

Parallelamente, il Segretariato di Stato per il
Digitale, Cultura, Media e Sport del Regno Unito
ha pubblicato a novembre 2020 la 5G Supply
Iden ﬁca dal CPNI sono: difesa, servizi, emergenze, governo, salute (se ori pubblici), chimico, nucleare civile,
comunicazioni, energia, ﬁnanza, alimentare, traspor , acqua (se ori priva ).
2
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2.1 LE INFRASTRUTTURE DI RETE FISSA
L’evoluzione tecnologica che ha cara erizzato gli
ul mi anni e la straordinaria di usione dei servizi
digitali che è conseguita alla pandemia e, dunque,
alla necessità, da un lato, di fare ricorso in maniera
massiccia a smart working, dida ca a distanza,
telemedicina, approvvigionamento online di beni
e servizi essenziali e non, per garan re la
con nuità delle a vità socioeconomiche e,
dall’altro, alle mutate abitudini degli individui
sempre più orienta alla fruizione online di giochi
e contenu , hanno mostrato con una forza senza
preceden quanto sia indispensabile garan re
l’ampia disponibilità per ci adini, imprese e P.A.
di re performan , in grado di supportare servizi
digitali sempre più soﬁs ca e di sostenere anche
repen ni incremen di tra co quali quelli
registra ovunque durante il lockdown.
Nonostante il generale avanzamento del processo
di digitalizzazione anche in quei Paesi, come
l’Italia, che scontano un tradizionale ritardo
nell’u lizzo dei servizi digitali, permangono
ancora importan
di erenze non solo,
prevedibilmente, tra le diverse aree del mondo,
ma anche all’interno del contesto europeo. Si
tra a di diversità che necessitano di essere
analizzate sopra u o alla luce degli ambiziosi
obie vi di conne vità ﬁssa dall’UE e, a cascata,
dai singoli Sta membri.

Risulta cruciale, dunque, nel valutare il grado di
maturità digitale raggiunto dai Paesi europei,
l’analisi dei da concernen coperture e take up
delle re ﬁsse e mobili la cui disponibilità ed
accessibilità rappresentano, evidentemente, una
pre condizione per accedere al mondo digitale ed
alle opportunità che esso o re.
Partendo dall’analisi dei da di copertura e take
up rela vi alle re ﬁsse, posto che ormai
pra camente tu i Paesi UE hanno completato il
processo di sviluppo della banda larga (Fig. 2.1)
con la Lituania che, essendosi concentrata sul
deployment della banda ultra larga, si posiziona
ul ma con l’84,8% delle famiglie coperte, a fronte
di una media europea dell’97,4% (99,6% in Italia),
la domanda rivela un andamento più lento.
E infa , la Fig. 2.2 mostra la percentuale di
famiglie connesse alla broadband nell’Unione ed
il primato dei Paesi Bassi con il 97% delle famiglie
connesse alla broadband. All’altro estremo della
classiﬁca invece troviamo Lituania e Portogallo
con l’82%, segui da Grecia e Bulgaria con
rispe vamente 80 e 79% di famiglie connesse alla
broadband. Il dato italiano 87% si rivela
sostanzialmente in linea con il dato europeo
(89%).
I da riporta in Fig. 2.3 mostrano, invece, il tasso
annuo di crescita composto (CAGR, Compound

Figura 2.1 Copertura in banda larga (% famiglie, 2020)
Fonte: Eurostat
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Figura 2.2 Percentuale di famiglie connesse alla banda larga (2020)
Fonte: Eurostat
*dato 2019
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Figura 2.3 Crescita dal 2012 al 2020 (CAGR) della percentuale di famiglie connesse alla broadband a livello
UE (%)
Fonte: Elaborazione I Com su da Eurostat
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Annual Growth Rate) dal 2013 al 20203 dei Paesi
dell’Unione europea, evidenziando come l’Italia,
con il 5,9% presen un CAGR più del doppio di
quello europeo pari al 2,7%, che le consente di
posizionarsi seconda a livello europeo.
Ul mi nell’UE, invece, i Paesi nordici che
tradizionalmente sono i più digitalizza e, dunque,
inevitabilmente, con tassi di crescita inferiori.
La posi va performance italiana emerge
manifestamente nella Fig. 2.4 che, mostrando la
relazione sussistente tra la percentuale di famiglie
connesse alla broadband e tasso annuo di
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crescita, colloca il nostro Paese decisamente al di
sopra della linea di tendenza, a dimostrazione
dell’importanza dei progressi compiu .
Se il dato nazionale rivela progressi incoraggian ,
andando ad analizzare i singoli contes regionali
(Fig. 2.5), il primato nel 2020 spe a ancora una
volta alla Provincia autonoma di Trento con il
93%, seguita da Friuli Venezia Giulia e Lazio con il
91% ed Emilia Romagna con il 90%.
A chiudere la classiﬁca regionale, invece, le regioni
del Sud ed in par colare Puglia e Basilicata (80%),
Sicilia e Molise (78%) e Calabria (76%).

Dal punto di vista metodologico si segnala che il dato francese del 2020 non è disponibile e, dunque, si è provveduto ad
u lizzare quello del 2019 mentre il dato UE u lizzato per il 2020 è quello UE27.
3
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Figura 2.4 Tasso di crescita delle famiglie connesse alla broadband
Fonte: Elaborazione I Com su da Eurostat
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Figura 2.5 Famiglie connesse alla broadband nelle regioni italiane (valori in %, 2020)
Fonte: Istat

!"
#"
$%
.%
&'
-/
()
0-12
&' *+
56 &,-+ ,-)
-0- + 34
17 -/0 )6 +
+8
'
2& +
'&
!" $) ()
#"
9
3; :+'
-3<
+
)0,
*) +'
6 )
=+
%;
> -+
+%
:?
*- 8 &
!-& /% -+
6
)'
@6 (&
=
#= %-+
%/
A + ,,)
%;
&
B+ 8'
+
6
2+ C+
0 0& '3;
+
D#
)
<+ 9(+
9-0
-:+
(+
!/
80+
A-:
-0 -+
>
)0
B+ -9&
0+=
% -+

"!!
*!
)!
(!
'!
&!
%!
$!
#!
"!
!

Tornando al contesto europeo, alla luce
dell’accelerazione impressa all’u lizzo dei servizi
digitali dalla pandemia che ha mostrato la
pra cabilità di soluzioni mai percorse in passato
(vedi lo smart working come ordinaria modalità
di organizzazione del lavoro) e in considerazione
degli ul mi approdi regolamentari (v. Codice
europeo delle comunicazioni ele roniche) che
iniziano a conﬁgurare la conne vità come un
diri o universale, è interessante veriﬁcare il livello
di copertura raggiunto nelle aree rurali. Queste
ul me, in par colare, se da un lato risultano
dotate di o mi livelli di copertura standard, con
un dato UE che si a esta all’89,7% (Fig. 2.6),
risultano ancora molto indietro se si guarda alla
copertura VHCN4 (Fig. 2.7). E infa , sebbene vi
4

FTTH, FTTB and Cable Docsis 3.1.

siano punte di eccellenza europee con Malta –
dove la copertura VHCN delle aree rurali è pari al
100% – e Lussemburgo – che segue con l’80,8% –
a livello UE la copertura è ferma al 27,8%.
L’Italia, in linea con l’andamento generale, registra
un o mo posizionamento rispe o alla copertura
standard con una percentuale del 98,2% ben
superiore rispe o alla media, mentre sconta un
grave ritardo con riguardo alla copertura VHCN
rispe o alla quale la percentuale è meno di 1/3 di
quella UE (8,4% a fronte del 27,8%).
Considerata la crescente complessità tecnologica
e le dinamiche di crescita della domanda di servizi
digitali, è indispensabile veriﬁcare lo stato di
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Figura 2.6 Copertura broadband ﬁssa nelle aree rurali (valori in %, 2020)
Fonte: Eurostat
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Figura 2.7 Copertura VHCN nelle aree rurali (valori in %, 2020)
Fonte: Eurostat
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sviluppo e di usione della banda ultra larga.
Quando alla copertura NGA – che comprende le
tecnologie FTTH, FTTB, Docsis 3.0 VDSL ed altre
tecnologie che garan scono almeno 30 Mbps in
download – la Fig. 2.8 mostra una grande
maturità a livello generale, con un dato UE che si
a esta all’87,2% e la metà degli Sta membri che
registrano scoperture superiori al 90%. Le
percentuali inferiori riguardano Lituania e Francia
dove la copertura si a esta al 70,8% e 69%.
L’Italia, con il 92,7% si posiziona oltre 5 p.p. al di
sopra della media europea.
Il dato italiano 2020 di copertura NGA tes monia
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i grandi progressi realizza dal nostro Paese grazie
agli inves men messi in campo ed alle poli che
ado ate dal 2015, anno in cui è stata varata dal
Governo la Strategia nazionale per la Banda Ultra
Larga, da ul mo sos tuita dal Piano Italia 1 Giga,
di cui si parlerà approfonditamente nel corso
dell’analisi. La percentuale di copertura NGA è
infa più che raddoppiata, passando dal 43,8% al
92,7%, con un incremento di 48,9 pun
percentuali.
Tale importante accelerazione può essere
espressa dal tasso di crescita: il nostro Paese,
infa , ha registrato, in termini rela vi, i maggiori
progressi, con un incremento dell’866% a fronte
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Figura 2.8 Copertura NGA (% di famiglie, 2020)
Fonte: Digital Agenda Scoreboard
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Figura 2.9 Grado di copertura NGA (% famiglie)
Fonte: Elaborazione I Com su da Commissione europea
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di tassi che non vanno oltre il 297% della Francia
(Fig. 2.9).
Sebbene il dato complessivo tes moni uno sforzo
signiﬁca vo nello sviluppo infrastru urale nel
nostro Paese, l’analisi della copertura con
tecnologie VHCN (FTTH, FTTB and Cable Docsis
3.1) ed FTTP impone maggiori cautele.
La Fig. 2.10 rivela una copertura con tecnologie
VHCN in Italia nel 2020 ferma al 34%, al di so o
della media europea del 59% e a distanza siderale
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dai Paesi best performer Malta, Lussemburgo e
Danimarca per i quali le percentuali di copertura
si a estano rispe vamente al 100%, 95% e 94%.
Anche i da rela vi all’FTTP rilevano un ritardo del
nostro Paese (Fig. 2.11).
La percentuale italiana si ferma al 33,7%, quasi 10
p.p. al di so o della media europea che si a esta
a 42,5%) e lontanissima dalle percentuali
registrate in Le onia, Spagna e Portogallo
(rispe vamente 88,1%, 84,9% e 82,3%).
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Figura 2.10 Copertura VHCN (% famiglie, 2020)
Fonte: Digital Agenda Scoreboard
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Figura 2.11 Copertura FTTP (% famiglie, 2020)
Fonte: Digital Agenda Scoreboard
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Si tra a di una situazione che, secondo le s me,
è des nata ad essere superata nel breve periodo.
Infa , le previsioni dell’FTTH Council Europe,
pubblicate a maggio 2021 nello studio “FTTH/B
Market Panorama in Europe”, indicano che, entro
il 2026, 197 milioni di abitazioni in UE27+Uk
saranno raggiunte dall’F h/F b, con un
incremento del 67% rispe o a quanto si s ma per
il 2021 (118 milioni) mentre l’Italia, dal 2020 al
2026, registrerà un +136%, pari a 26 milioni di
case coperte dalla ﬁbra. Ques tassi di crescita
consen ranno all’Italia di posizionarsi al quarto
posto nell’Europa dei 39 Paesi considera , dopo
il Regno Unito, che viaggia a ritmi del +488%, la
Germania (+385%) e i Paesi Bassi (+144%).

Se nel complesso appaiono posi vi i progressi in
a o nel nostro Paese lato o erta, le dinamiche
della domanda, al contrario, con nuano a
destare gravi preoccupazioni.
E infa , sebbene sia ampia e sempre crescente la
disponibilità di re di ul ma generazione, a
giugno 2020 in Italia ben l’83,7% degli
abbonamen ﬁssi concerneva ancora linee DSL
(Fig. 2.12). Si tra a di una tendenza decisamente
più marcata rispe o al resto d’Europa, dove la
percentuale si ferma al 50,4%, e che vale al nostro
Paese la seconda posizione, dopo la Grecia.
Assolutamente marginale, invece, il ruolo del DSL
nei paesi del Nord e dell’Est Europa (ques ul mi,
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Figura 2.12 Abbonamen DSL sul totale degli abbonamen ﬁssi (%, giugno 2020)
Fonte: Digital Agenda Scoreboard
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d’altronde, partendo da una situazione iniziale di
par colare arretratezza, hanno inves to
dire amente nelle re di ul ma generazione).
In linea con tale dato la percentuale di
abbonamen in ﬁbra (FTTH, FTTB e FTTP con
esclusione di quelli FTTC) sul totale degli
abbonamen (Fig. 2.13) in Italia è pari al 10,1%,
molto lontana dal valore OECD (30,6%) e distante
anni luce da Finlandia, Portogallo e Lussemburgo
dove le percentuali si a estano, rispe vamente,

al 57,3%, 55,1% e 50,2%.
Tale dato, secondo le s me dell’FTTH Council
Europe, è des nato purtroppo a essere
confermato negli anni a venire. Si prevede, infa ,
che nel 2026 ben 19,8 milioni di famiglie non si
saranno abbonate alla ﬁbra nonostante la
disponibilità delle nuove re (a far peggio sarà,
secondo le s me, solo la Russia). Questo grave
ritardo di adozione si rispecchia nei da rela vi
alla velocità degli abbonamen broadband ﬁssi

Figura 2.13 Percentuale di connessioni in ﬁbra sul totale degli abbonamen broadband (dicembre 2020)
Fonte: OECD
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Figura 2.14 Velocità degli abbonamen broadband (%, 2020)
Fonte: Digital Agenda Scoreboard
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nel 2020 che nel 53% dei casi è in Italia inferiore
ai 100 Mbps (Fig. 2.14).

I Paesi che si pongono all’estremo opposto della
classiﬁca sono invece Le onia, Cipro e
Lussemburgo, dove le quote di mercato dei nuovi
entran si sono fermate rispe vamente al 45,4%,
44,5% e 37,1% a dimostrazione di quanto forte sia

Figura 2.15 Quote di mercato dei nuovi entran nel mercato broadband ﬁsso europeo (%, 2019)
Fonte: Fonte: Eurostat
*n.d.
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Considerato che la maturità di un Paese si misura
anche nella dinamicità del mercato, per
completezza è interessante veriﬁcare il grado di
dinamicità dei singoli merca
nazionali
analizzando, nello speciﬁco, le quote di mercato
dei nuovi entran nel mercato broadband ﬁsso
(Fig. 2.15). I da aggiorna a giugno 2020
confermano, in par colare, secondo una

tendenza consolidata ormai da diversi anni, una
buona dinamicità del mercato romeno e quello
ceco con valori decisamente superiori alla media
europea (82,7% e 78% a fronte del dato UE,
60,6%).

CAPITOLO 2 · LO SVILUPPO DELLA BANDA LARGA E ULTRA-LARGA FISSA E MOBILE.
LO STATO DELL’ARTE DELLE DIVERSE TECNOLOGIE IN EUROPA

ancora la presenza degli incumbent. Anche l’Italia
rivela un dato 57,8% sostanzialmente stabile
rispe o al 2019 ed ancora al di so o della media
europea.

2.2 LE INFRASTRUTTURE DI RETE MOBILE
Se il processo di di usione delle re a banda ultra
larga ﬁssa sta raggiungendo un certo grado di
maturità nell’Ue, il segmento mobile sta vivendo
un’epoca di profonda trasformazione grazie allo
sviluppo ed alla graduale di usione delle re 5G
per le quali è enorme l’interesse a livello globale
ed europeo.
Si tra a, infa , di uno standard in grado di
assicurare performance inedite in termini di
latenza e numero di disposi vi ges bili che,
pertanto, si presenta come fa ore abilitante
un’enorme e variegata gamma di servizi che
o riranno a ci adini, imprese e P.A. straordinarie
opportunità ed enormi beneﬁci.
Prima di focalizzare l’a enzione sul contesto
europeo e veriﬁcare la performance italiana, è
interessante commentare qualche dato globale
che fornisce un’idea di quali sia lo stato dell’arte
e le tendenze per il futuro. A tale riguardo, il
Mobility Report di Ericsson, pubblicato a giugno
2021, fornisce una panoramica molto
interessante dell’andamento delle connessioni
mobili nel mondo (in par colare 5G).
A livello generale, il report registra circa 8 miliardi
di abbonamen mobili di cui ben 6, alla ﬁne del
2020, riguardavano smartphone. Tale numero
con nuerà a crescere, secondo le s me, per
a estarsi a 7,7 miliardi nel 2026, con un peso
dell’88% sul totale degli abbonamen mobili.
Lo stesso report quan ﬁca in 160 il numero di
fornitori di servizi che hanno lanciato o erte
commerciali 5G e segnala una crescita degli
abbonamen
con device 5G nel primo
quadrimestre dell’anno di ben 70 milioni

(quan ﬁcando il numero complessivo in 290
milioni) s mando, per il 2026, 580 milioni di
abbonamen 5G.
Considerate le tendenze mondiali, è interessante
ora analizzare le s me rela ve al mix tecnologico
delle re mobili nel prossimo futuro. A tal ﬁne, i
da contenu nella Fig. 2.16 o rono una
panoramica globale dell’a uale mix tecnologico
nonché delle prospe ve s mate al 2025.
Il dato che emerge è una for ssima accelerazione
del 5G che, secondo le s me GSMA, nel 2025 si
a esterà a quota 71% nell’aera Asia Paciﬁco, 48%
in Cina, 35% in Europa e addiri ura 51%,
superando il 4G, in Nord America. Si tra a di
numeri importan , quelli che vedremo a ermarsi
nei prossimi 5 anni, se si considera che al 2020 la
Cina, che rivela il dato migliore, si ferma al 12%.
Stesso trend posi vo, anzi ulteriormente
ra orzato probabilmente anche dal fa o che la
s ma guarda al 2026 e, dunque, ai prossimi sei
anni, è riportato nel Mobility Report di Ericsson
dello scorso giugno, nel quale emerge con forza
l’a ermazione del 5G nelle diverse aree del
mondo (Fig. 2.17).
Molto interessan , sopra u o alla luce degli
ambiziosi obie vi di copertura ﬁssa a livello UE
e della necessità, fortemente acu zzata dalla
pandemia, di garan re in tempi rapidi e a cos
sostenibili, la disponibilità di re performan , le
evidenze e le s me fornite dal Mobility Report
rispe o all’FWA (Fixed Wireless Access).
Quest’ul ma, infa , è una tecnologia che u lizza
un sistema ibrido di collegamen via cavo e senza
ﬁli per o rire servizi di conne vità in banda larga
e ultra larga. Il cavo, generalmente in ﬁbra o ca,
arriva ﬁno alla stazione radio base (de a BTS) che
eme e un segnale senza ﬁli per raggiungere il
terminale ricevente (un’antenna posta in
prossimità del domicilio dell’utente) che a sua lo
distribuirà all’interno dell’abitazione. La rete mista
(ﬁbra/rame da un lato e tecnologia radio
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Figura 2.16 Mix tecnologico delle re mobili per area geograﬁca (2020 2025)
Fonte: GSMA, 2020
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Figura 2.17 Abbonamen mobili per area geograﬁca
(2020 – 2026)
Fonte: Mobility Report, Ericsson
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dall’altro) cos tuisce, dunque, un’alterna va più
economica e ﬂessibile rispe o a quella
tradizionale, in par colare per le zone montane,
rurali e a bassa densità abita va, non servite da
una rete cablata in grado di arrivare ﬁno in casa
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dell’utente e in cui sarebbe an economico
costruirla.
Il Mobility Report quan ﬁca, in par colare, in
oltre 60 milioni le connessioni FWA nel mondo nel
2020, s mando una crescita di circa 20 p.p. annui
ﬁno al 2026, anno in cui quando tali connessioni
giungeranno quota 180 milioni. Le connessioni
FWA 5G, invece, sono s mate salire a 70 milioni
entro il 2026. Del tra co mobile globale, quello
su re FWA si a esta al 15% alla ﬁne del 2020 per
superare, secondo le s me, il 20% nel 2026.
Le opportunità o erte da tale tecnologia si stanno
traducendo in un forte interesse da parte dei
fornitori di servizi. Il report in esame, in
par colare, riferisce che su 311 fornitori
analizza , 224, ossia il 72%, hanno un’o erta
commerciale FWA, con un incremento di 12 p.p.
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rispe o ai sei mesi preceden (percentuale
raddoppiata rispe o al dicembre 2018). La
percentuale sale al 90% nel caso di fornitori che
hanno lanciato o erte 5G.

Figura 2.18 5G readiness (2020)
Fonte: Eurostat
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Tornando ora al contesto europeo ed alle
prospe ve presen e future di sviluppo del 5G, i
da mostrano, da un lato, un buon grado di “5G
readiness”, essendo in mol casi giunte a
completamento le procedure di assegnazione
delle frequenze pioniere des nate al 5G (Fig.
2.18); dall’altro, un certo ritardo nella copertura
5G. E infa , le uniche punte di eccellenza sono
rappresentate da Danimarca e Paesi Bassi dove la
copertura è già all’80%, seguite da Austria e

Figura 2.19 Copertura 5G (2020)
Fonte: Eurostat
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Irlanda con un comunque lodevole 50% e 30%.
Per il resto, ben 15 Paesi risultano sprovvis di
copertura 5G nel 2020, mentre l’Italia si ferma
all’8,1% (Fig. 2.19).
Mentre il processo di sviluppo delle re 5G in
Europa è ancora alle prime ba ute, il 3G ed il 4G
rappresentano, ormai, standard consolida in
tu a l’Ue. La copertura 4G, in par colare, nel
2020 rasenta il 100% in quasi tu gli Sta membri
(99,3% in Italia), a estandosi, a livello UE, al
99,7% (Fig. 2.20).
Se i da appena commenta dimostrano una

certa omogeneità dell’o erta in tu i paesi UE
rispe o agli standard più consolida , lato
domanda, al contrario, si registra una maggiore
varietà. E infa , guardando alle SIM a ve ogni
100 persone (Fig. 2.21), si passa dalle 190,3, 160,5
e 155,5 rispe vamente di Polonia, Estonia e
Finlandia, alle 78,1, 76,4 e 75,2 rispe vamente di
Malta, Portogallo ed Ungheria. L’Italia, con 93,6,
si pone al di so o della media europea di 103,8.
Anche rispe o al mondo delle imprese i da
europei dimostrano diversi gradi di maturità
rispe o al tema della conne vità. E infa , gli
ul mi da disponibili – anno 2019 – rela vi alla
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Figura 2.20 Copertura 4G (LTE), (% di famiglie, 2020)
Fonte: Digital Agenda Scoreboard
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Figura 2.21 Numero di SIM mobili a ve ogni 100 persone (giugno 2020)
Fonte: Digital Agenda Scoreboard
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Figura 2.22 Imprese con una connessione ﬁssa veloce (almeno 30 Mbps, 2019)
Fonte: Digital Agenda Scoreboard
"!!
*!
)!
(!
'!
&!
%!
$!
#!
"!
!

$%#!

&'()*'+,'
-./0)'
1'/2)34'22)
15+657'885
9'86'
:;22/*<;+75
=)(8'(>)'
:)6;'()'
-?'7('
4/87)5
@+8'(>'
A/+*'()'
4;87'+)'
B265()'
CB
D)?+5
E5*'()'
1585()'
-85./()'
F;26+)'
:/665()'
C(7G/+)'
D+5'0)'
E/?H3D/,'
@6'8)'
-85.',,G)'
A+/,)'
=+'(,)'

!"#!

percentuale di imprese (che impiegano almeno 10
persone e con esclusione del se ore ﬁnanziario)
che hanno una connessione ﬁssa veloce (almeno
30 Mb/s), passano dall’87,1% della Danimarca,

best performer, al 30,7% della Francia. La
performance italiana non appare par colarmente
brillante con una percentuale che si a esta al
37,4% a fronte della media UE del 49,4% (Fig. 2.22).
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Figura 2.23 Imprese che dotano parte del personale di device mobili (%, 2020)
Fonte: Digital Agenda Scoreboard
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Meno marcate le di erenze rispe o alla media
europea se si guarda al mobile e, in par colare,
alla percentuale di imprese (della medesima
pologia e con le medesime esclusioni riportate
in relazione alla ﬁgura precedente) che dotano
parte del proprio personale di device mobili. Il
62,6% delle imprese italiane rientran nel
campione hanno dotato parte del personale di
device mobili, a fronte di una media del 69,9%
(Fig. 2.23).

2.2.1 Lo stato dell’arte del 5G a livello
internazionale
Nel corso del 2021, l’Europa ha e e uato una
serie di passi in avan nell’ambito del 5G, tra cui
l’assegnazione di molteplici frequenze tramite
l’indizione di alcune aste nazionali e il lancio del
servizio da parte di un gran numero di operatori.
Per quanto concerne i secondi, i servizi 5G
risultano a ualmente disponibili in tu i Paesi
dell’Europa a 27, a esclusione di Portogallo5 e
Lituania.
Oltre al Regno Unito, ormai divenuto un Paese
extra UE – e primo Paese con qua ro operatori su
qua ro a fornire servizi 5G – presentano l’en plein

in termini di o erta (tu e con qua ro operatori
su qua ro) anche la Danimarca, la Francia, l’Italia,
la Spagna e la Svezia. Fornitura completa,
rela vamente ai tre operatori presen in ognuno
di essi, anche per Austria, Finlandia, Grecia,
Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Repubblica Ceca.
A livello extra europeo, secondo le s me del 5G
Observatory, a giugno 2021 avevano lanciato
servizi 5G oltre 180 operatori (+100 rispe o a
giugno 2020, ad ulteriore riprova del fermento in
a o nel se ore). Negli Usa i qua ro principali
operatori hanno lanciato il servizio tra il 2018 e il
2019, mentre in Sud Corea e Cina forniscono
conne vità 5G i tre maggiori player locali. Anche
in Giappone tre operatori “storici” (NTT Docomo,
KDDI e So bank) già o rono il servizio da marzo
2020, mentre il newcomer Rakuten ha e e uato
il lancio lo scorso se embre.
A livello di policy, alla ﬁne di marzo 2021 la
Commissione ha pubblicato un pacche o di
strumen per la conne vità comprendente 39
casi di best prac ce proposte dagli Sta membri.
La roadmap prevedeva l’approvazione di una
tabella di marcia da parte di ogni Stato entro
aprile 2021 e una comunicazione sullo stato di
implementazione del toolbox entro aprile 2022.

L’asta mul banda (700/900/1800/2100/2600/3600 MHz) promossa da Anacom, dopo esser stata rinviata più volte, è
iniziata a marzo e, al 29 se embre 2021, risulta ancora in corso di svolgimento. L’Autorità ha modiﬁcato le regole per
accelerare le procedure, mentre il 27 se embre Vodafone Portugal ha presentato ricorso proprio in relazione a tali
modiﬁche.
5
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Figura 2.24 Indicatore DESI sull’assegnazione delle bande pioniere 5G
Fonte: 5G Observatory, giugno 2021

Scopo dell’inizia va è facilitare la di usione
dell'infrastru ura 5G riducendo i cos e l'onere
norma vo.
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Per quanto concerne le sperimentazioni 5G, alla
ﬁne di giugno 2021 la banda di frequenza più
testata in Europa è stata di gran lunga la banda da
3.6 GHz (69% dei test).

frequenziali nelle bande indicate, tra cui Cipro,
Repubblica Ceca, Austria, Repubblica Slovacca,
Lussemburgo e Ungheria. Tra queste ﬁgura anche
l’Italia che, come noto, ha assegnato da tempo
anche la banda a 700 MHz, sebbene con una
tolarità prevista da luglio 2022 (data peraltro
messa temporaneamente in discussione dal
laborioso spostamento degli a uali occupan 6).

Per quanto concerne lo stato di assegnazione
delle frequenze (Fig. 2.25), tre Paesi risultavano
in testa a giugno 2021, con la totalità delle
frequenze pioniere assegnate nelle tre bande
individuate (700 MHz, 3.4 3.8 GHz, 26 GHz),
ovvero Finlandia, Germania e Grecia, seguite da
Danimarca e Slovenia (aprile 2021).
Allo stesso modo sono ormai mol i Paesi ad aver
assegnato circa 2/3 delle proprie risorse

Tra gli altri grandi Paesi europei, la Francia ha
assegnato più della metà delle frequenze
individuate, mentre la Spagna appena un terzo.
Rispe o a quelli di dimensioni minori, ancora in
a esa di assegnazione risultano la Croazia,
l’Estonia, la Lituania, Malta e la Polonia. Hanno
invece completate le aste nel corso del 2021 la
Bulgaria7, la Danimarca8, la Spagna9, la Slovenia10
e la Svezia11. In media, lo spe ro individuato a

L’a vazione del Dvbt 2 a livello nazionale sarà disposta a par re dal 1° gennaio 2023, invece che giugno 2022.
Ciononostante, è stata confermata la cessione della banda 700 MHz agli operatori di rete, ﬁssata per il 1° luglio 2022.
7
L’asta per la banda 3.5 GHz è stata completata ad aprile 2021.
8
L’asta mul banda (1500/2100/2300/3500 MHz and 26 GHz) si è conclusa ad aprile 2021.
9
I due slot rimanen nella banda a 3.5 GHz sono sta assegna a febbraio 2021.
10
L’asta mul banda su tu e e tre le frequenze individuate (700 MHz/3.5 GHz/26 GHz) si è conclusa ad aprile 2021.
11
L’asta per le bande 2.3 GHz e 3.5 GHz, inizialmente prevista per marzo 2020, è stata pos cipata due volte e si è tenuta a
gennaio 2021.
6

CAPITOLO 2 · LO SVILUPPO DELLA BANDA LARGA E ULTRA-LARGA FISSA E MOBILE.
LO STATO DELL’ARTE DELLE DIVERSE TECNOLOGIE IN EUROPA

Figura 2.25 Assegnazione bande per regione geograﬁca (2021)
Fonte: 5G Observatory, giugno 2021
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livello europeo appare dunque assegnato per il
45,8%.
Sulla scorta della normalizzazione e e uata dal
5G Observatory, è possibile e e uare un
confronto anche con lo stato delle assegnazioni
degli altri principali Paesi a livello mondiale. Nel
de aglio, partendo dal presupposto che i Paesi
extra europei non hanno iden ﬁcato speciﬁche
bande pioniere per il 5G, i graﬁci mostrano la
quan tà di spe ro individuato e assegnato nelle
c.d. bande a basse frequenze, bande a medie
frequenze e bande ad alte frequenze.
A livello ﬁsico, una frequenza bassa (ovvero una

420//.35 1.-506 758
9,7

:9;

?.36;<<5=30>.

emissione ele romagne ca con una frequenza
<1GHz)12 consente al segnale di arrivare più
lontano di una frequenza alta, ma ha la
controindicazione di trasportare una minore
quan tà da per unità di tempo (calcola in Mbps
o Gbps)13.
Al contrario una frequenza alta (nell'ordine dei
GHz, in questo caso il parametro scelto è >6GHz)
ha la capacità di trasportare mol da per unità
di tempo ma con un raggio ed un’intensità
piu osto rido . Infa , mentre una frequenza di
banda bassa ha una portata più ampia e riesce ad
a raversare gli ostacoli ﬁsici, una frequenza di

Valore indica vo u lizzato dal 5G Observatory per la comparazione. Fonte: 5G Observatory, Quarterly report n. 12, giugno
2021.
13
Fastweb, “5G: quali di erenze tra bande ad alta, media e bassa frequenza”, 17 luglio 2020.
12

75

FARE RETI NELLA RIPRESA. GLI SCENARI DEL DECENNIO DIGITALE EUROPEO E ITALIANO

banda alta è molto sogge a a disturbi e
distorsioni, che vengono provoca , oltre che dagli
ostacoli ﬁsici (abitazioni, alberi) anche dagli agen
atmosferici (pioggia, nuvole). Per tale ragione, per
massimizzare i vantaggi del 5G, sono necessari
due elemen : l’implementazione di un buon
numero di antenna in grado di garan re un’o ma
copertura e l’indirizzamento dei device rispe o
alle esigenze del servizio richiesto14.
Per e e uare la comparazione, la classiﬁcazione
u lizzata dal 5G Observatory e riportata nella Fig.
2.25 dis ngue tra le frequenze <1GHz (banda a
basse frequenze), tra GHz e 6 GHz (bande a medie
frequenze) e sopra i 6 GHz (banda ad alte
frequenze). Negli Sta Uni la banda a bassa
frequenza è quella a 600 MHz, le bande a media
frequenze sono quelle tra 2,5GHz e 3,5GHz15 e le
bande ad alte frequenze sono quelle tra 24GHz e
48Ghz16.
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Per la Corea del Sud quelle in bassa frequenza
sono le bande a 700 Mhz, a media frequenza da
3420 3700 MHz e ad alta frequenza 26500 28900
MHz. In Cina la banda in bassa frequenza è quella
a 700 MHz; le bande a media frequenza sono tra
2600 e 5000 MHz17 e quelle in alta frequenza sono
la 24750 27500 e la 37000 42500 MHz.
In Giappone non è stata iden ﬁcata alcuna banda
so o il Gigahertz, mentre a medie frequenze sono
state iden ﬁcate la 3600 4200 MHz e la 4400
4900 MHz e, tra le bande ad alta frequenza, è
stata iden ﬁcata la 27500 29500 MHz.

Dalla comparazione così composta emergono i
risulta illustra nella Fig. 2.25. Per le bande in
bassa frequenza, l'Europa appare seconda dietro
gli Usa, che hanno assegnato tu o lo spe ro
individuato, mentre il Vecchio con nente ha
assegnato circa la metà dei 6 GHz iden ﬁca . Tra
le bande medie, Cina e Sta Uni sono i Paesi che
intendono dedicare più MHz al 5G (più di 1.300
MHz in Cina e più di 900 MHz negli Usa), sebbene
sia il Giappone quello che presenta la porzione più
larga di banda assegnata (600 MHz) rispe o a
quella individuata (800 MHz). L'Europa presenta
in media 200 Mhz assegna su 400 MHz
individua (nella porzione 3.4 3.8 GHz).
Diverso il discorso per le frequenze in banda alta,
dove Corea e Giappone hanno assegnato quasi
tu e le porzioni individuate (rispe vamente
2000 MHz e 2300 MHz) mentre gli altri, pur
avendone individuate molte di più, ne hanno
assegnate ancora poche.
La Cina in par colare non ha ancora assegnato
nessuno degli 8.000 Mhz in banda alta e poco
meglio ha fa o l'Europa. Infa , a giugno 2021 la
banda a 26 GHz era stata assegnata solo in Italia18,
in Germania19, in Danimarca20, in Grecia21 e in
Slovenia22.
Nel complesso, è evidente come il lockdown abbia
determinato un rallentamento nei progressi sia a
livello di infrastru urazione (in par colare rela vo
al ritardo nella implementazione delle base
sta on) sia a livello amministra vo, anche in

Ad esempio, la banda a basse frequenze è molto più ada a a connessione a bassa intensità di da come quelle per la
smart home, mentre quella alta è decisamente più e cace per le applicazioni data consuming come lo streaming di
contenu audiovisivi.
15
Nello speciﬁco, le bande 2500 MHz, 3550 3700 (CBRS), 3700 4200 e 3450 3550 MHz.
16
In par colare, le bande in alta frequenza individuate negli Usa sono: 24250 24450, 24750 25250, 25250 27250, 26500
29500, 31800 33000, 37600 38600, 38600 40000, 42000 42500, 47200 48200 MHz.
17
Nel de aglio, 2600, 3300 3400, 3400 3600, 3600 4200; 4400 4500, 4800 5000 MHz.
18
Assegnato ad o obre 2018.
19
Dal 2020 è disponibile su richiesta a livello locale.
20
Assegnate ad aprile 2021.
21
Assegnate a dicembre 2020.
22
Due blocchi assegna a gennaio 2018 ma non disponibili per il 5G e c’è stata un’ulteriore assegnazione ad aprile 2021.
14
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termini di assegnazione dello spe ro23.
Tu avia, la crisi potrebbe aver svolto il ruolo di
acceleratore rispe o alla consapevolezza presso
la popolazione della necessità di banda e
dell’importanza dei servizi avanza a distanza, in
par colare rela vi a telemedicina e telelavoro, e
dunque il suo impa o potrebbe rivelarsi, nel
medio lungo periodo, posi vo in termini di
aumento della domanda, che potrebbe
ripercuotersi
sensibilmente
anche
sull’accelerazione
delle
operazioni
di
infrastru urazione.
A livello di inves men (Fig. 2.26), secondo le
previsioni di GSMA, nelle re di trasmissione
verranno immessi complessivamente circa 900
miliardi di dollari a livello mondiale entro il 2025,
di cui l’80% dedica all’upgrade verso il nuovo
standard 5G24.
In par colare, GSMA s ma quasi 300 miliardi di
dollari di inves men negli Usa, circa 200 miliardi
in Asia (sponda Paciﬁco), oltre 170 miliardi in
Europa e più di 200 miliardi di dollari in Cina.

Queste ul me due aree, sono anche quelle in cui
gli inves men in re 5G dovrebbero avere
l’incidenza maggiore, oltre l’85%, rispe o agli
inves men
complessivi nelle re
di
telecomunicazione, insieme al Nord America, per
il quale la quasi totalità degli inves men avrà
come des nazione il nuovo standard di
trasmissione.
Più contenu , seppur signiﬁca vi, gli inves men
in America La na (circa 80 miliardi di dollari) e
MENA (Medio Oriente e Africa del Nord, circa 60
miliardi di dollari, mentre circa 45 miliardi
verranno inves nell’Africa Sub Sahariana e circa
25 miliardi di dollari nella Comunità degli Sta
Indipenden .
Inﬁne, analizzando il numero di utenze s mate da
GSMA al 2025 (Fig. 2.27), si osserva l’inesorabile
crescita dei Paesi asia ci, che supereranno quota
un miliardo di connessioni (di cui rispe vamente
oltre 800 milioni in Cina e oltre 160 milioni nei
Paesi asia ci sponda Paciﬁco), a fronte di circa 240
milioni di connessioni in Europa e circa 220 milioni
negli Usa.

Figura 2.26 Inves men globali in 5G da parte degli operatori rispe o alle altre re
(miliardi di $, 2021 2025)
Fonte: GSMA, Mobile Economy Report 2020
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In par colare, le aste per le frequenze in alcuni Paesi sono state rimandate, tra cui quella francese, che si è conclusa il 2
o obre 2020, raggiungendo un totale complessivo di 2.786 milioni per 310 MHz nella banda pioniera 3.4 3.8 GHz.
24
GSMA, Mobile Economy, giugno 2021.
23
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Si osserva inoltre come la percentuale di
adozione del 5G sarebbe sensibilmente inferiore
in Europa (circa il 35% delle utenze telefoniche

totali) rispe o agli Usa e alle gri asia che (ﬁno
ad oltre il 50% delle utenze), a fronte di una media
mondiale del 21%.

Figura 2.27 Connessioni 5G per area con nentale (in milioni, s ma al 2025)
Fonte: GSMA, Mobile Economy Report 2021, giugno 2021
*Il dato sulla Cina include anche Hong Kong, Macao e Taiwan
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CAPITOLO 3 · IL RUOLO E L’UTILIZZO DEI SERVIZI DIGITALI NELL’UNIONE EUROPEA

3.1 LA PENETRAZIONE DI INTERNET NEL
CONTESTO GLOBALE ED EUROPEO

riguardato tu e le aree del mondo, permangono
ancora diversi gradi di maturità e sensibilità sia
con riguardo allo sviluppo delle infrastru ure e
tecnologie abilitan i servizi digitali (come
emerso dall’analisi condo a nel cap. 2), sia con
riferimento alla fruizione di tali servizi da parte di
ci adini/consumatori, imprese e PA.

Il 2020 si è cara erizzato per essere un anno
all’insegna dell’accelerazione digitale. Le for
limitazioni che la pandemia ci ha imposto
nell’o ca di ridurre i contagi limitando le
occasioni di conta o sociale hanno determinato
il graduale trasferimento in rete di mol ssime
a vità e l’esercizio di diri
di primaria
importanza come quello al lavoro e all’istruzione,
dimostrando come il canale online rappresen un
alleato indispensabile per assicurare la con nuità
delle relazioni sociali e delle a vità economiche.

Scopo di tale paragrafo e di quelli che seguiranno
sarà, dunque, analizzare sinte camente i trend di
u lizzo di alcuni dei principali servizi digitali da
parte di ci adini, imprese e PA al ﬁne di fare il
punto sullo stato dell’arte e le prospe ve future.
A tale riguardo l’annuale report “Digital in 2021”,
pubblicato da WeAreSocial, o re molte
indicazioni e spun di riﬂessione. A livello globale,
su un totale di quasi 8 miliardi di individui (7,83
miliardi per l’esa ezza), gli uten di Internet, a
gennaio 2021, ammontavano a 4,66 miliardi, pari
al 59,5% della popolazione mondiale, con un
incremento rispe o all’anno precedente del 7,3%
(pari a 316 mln).

Si tra a di una tendenza all’accelerazione del
processo di digitalizzazione che, sebbene sia stata
originata dalla necessità, ineludibile, di ges re un
evento straordinario come la pandemia da Covid
19, ha di fa o rappresentato l’occasione per
ripensare, ad esempio, le tradizionali modalità
organizza ve del lavoro favorendo, in par colare,
l’a ermazione dello smart working come nuova
opportunità peraltro anche molto importante in
termini di sostenibilità ambientale e conciliabilità
vita lavoro per lavoratori e imprese.
Sebbene si tra

Dal punto di vista territoriale (Fig. 3.1), se Europa
e Nord America primeggiano con percentuali di
uten di Internet sul totale della popolazione che
arrivano al 96% nell’Europa del Nord, esistono

di tendenze che hanno

Figura 3.1 Penetrazione di Internet per regione (gennaio 2021)
Fonte: We Are Social, “Digital in 2021”
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ancora aree del mondo – l’Africa, in par colare –
in cui la percentuale di penetrazione si a esta su
valori decisamente troppo bassi (addiri ura non
oltre il 26% nelle nazioni centrali africane) per
riuscire ad assicurare alle popolazioni la
necessaria inclusione e ai governi di accedere ed
assicurare ai propri ci adini i beneﬁci connessi
alla digitalizzazione.
Quanto

al

tempo

trascorso

su

Internet

quo dianamente, se a livello mondiale si a esta
sulle 6 ore e 54 minu , il primato spe a alle
Filippine con 10 ore e 56 minu (in aumento
rispe o alle 9 ore e 45 minu di gennaio 2020). A
chiudere la classiﬁca, invece, secondo una
tendenza consolidata e stabile rispe o al 2020, il
Giappone con 4 ore e 25 minu . Nella classiﬁca
mondiale l’Italia ﬁgura quinta tra i Paesi europei,
dopo Romania, Portogallo, Irlanda e Regno Unito,
con 6 ore e 22 minu (Fig. 3.2).

Figura 3.2 Tempo trascorso su Internet quo dianamente (numero medio di ore, gennaio 2021)
Fonte: We Are Social
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Nonostante le tendenze globali dimostrino una
sempre crescente penetrazione di Internet nelle
abitudini degli individui, non mancano le
preoccupazioni circa le possibili cri cità connesse
all’u lizzo online dei da personali e al fenomeno
della disinformazione che trova nella rete uno
strumento straordinariamente e cace di
di usione.
A tale riguardo, la Fig. 3.3 rivela una certa varietà
di percezione a livello globale rispe o alle
potenziali cri cità connesse al tema privacy,

fru o, presumibilmente, della coesistenza, seppur
con intensità di erente a seconda dei contes
nazionali, di un diverso grado di consapevolezza
degli uten , di ﬁducia degli stessi negli strumen
digitali e di percezione circa l’e cacia delle regole
a tutela dei da personali e del rela vo
enforcement. Gli uten europei, mostrano, a
livello generale, una più marcata preoccupazione
che deriva, certamente, dalle numerose inizia ve
messe in campo dalle is tuzioni europee e
nazionali a presidio della privacy e, dunque,
dell’elevata maturità del diba to nel contesto UE.

Figura 3.3 Preoccupazioni degli uten di Internet rela ve all’u lizzo online di da personali da parte
delle imprese (% risponden , 2021)
Fonte: We Are Social
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Figura 3.4 Preoccupazioni degli uten di Internet legate alla veridicità delle no zie online (% risponden ,
2021)
Fonte: We Are Social
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Se la percentuale massima di uten preoccupa
per gli u lizzi dei da personali compiu online è
del 53,9% in Portogallo, ancora più forte risulta il
more legato alla disinformazione e alle fake
news, che in Brasile e in Portogallo è stato
espresso rispe vamente da ben l’84 ed il 75,7%
degli uten di Internet (Fig. 3.4). Per quanto
concerne l’Italia, i da appaiono leggermente al
di so o della media.
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Si tra a di numeri importan che vanno le in
combinato con quelli rela vi ai mo vi che
spingono a u lizzare Internet.
Al riguardo, i da We Are Social collocano in ve a
alla classiﬁca dei moven per l’u lizzo di Internet
la ricerca di informazioni (per il 63% degli uten
globali di internet), seguita dal desiderio di stare
in conta o con amici e paren (56,3%) (Fig. 3.5).
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Figura 3.5 Principali mo vi per usare Internet
(uten globali 16 64) (%, 2021)
Fonte: We Are Social
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Paesi meno avanza digitalmente dal lato della
domanda (mol dei quali, invece, come già
evidenziato nel capitolo precedente, presentano
buoni o addiri ura o mi livelli di sviluppo
infrastru urale), la percentuale di non u lizzo di
Internet con nui posi vamente a ridursi,
a estandosi nel 2020 al 21% in Bulgaria e al 20 e
18% in Grecia e Portogallo a fronte del 24 e 22%
del 2019. A primeggiare, come d’altronde ormai
rileviamo da anni, il Nord Europa dove le
percentuali sono dell’1 2%.
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Se a livello globale, in termini di penetrazione di
Internet, l’Europa guida la classiﬁca, in
considerazione degli ambiziosi obie vi ﬁssa
dall’UE in tema di digitalizzazione, dopo aver
descri o, nel capitolo precedente, le dinamiche
dell’o erta rela vamente alle re ﬁsse e mobili, è
interessante ora veriﬁcare lo stato di
avanzamento del processo di digitalizzazione dei
paesi UE rispe o ad alcuni tra i principali servizi
digitali, iniziando dall’analisi della variabile
principale, ossia l’u lizzo di internet (Fig. 3.6).
Innanzitu o è incoraggiante rilevare come nei

Alle medesime conclusioni si giunge con riguardo
all’u lizzo quo diano di Internet che vede ancora
una volta a ermare il primato del Nord Europa
con Danimarca, Svezia, Finlandia e Lussemburgo,
dove nel 2020 ben il 94 e 92% degli individui ha
u lizzato Internet ogni giorno. L’Italia registra un
dato leggermente al di so o della media (76% vs
80%) che, sebbene deno un mido avanzamento
di 3 p.p. rispe o al 2019, la colloca ancora una
volta nella parte medio bassa della classiﬁca
europea. Le performance peggiori riguardano
invece Portogallo, Grecia, Bulgaria e Romania con
percentuali che si fermano rispe vamente al
70%, 69% e 62% (Fig. 3.7).
Andando ad analizzare l’u lizzo quo diano di
Internet per fascia d’età (Fig. 3.8), nel 2020, anno

Figura 3.6 Individui che non hanno mai u lizzato Internet (%, 2020)
Fonte: Eurostat
* dato 2019
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Figura 3.7 Individui che u lizzano Internet ogni giorno (%, 2020)
Fonte: Eurostat
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Figura 3.8 U lizzo quo diano di Internet per fascia d’età (%, 2020)
Fonte: Eurostat
* dato 2019
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in cui i servizi digitali sono diventa una necessità
per esercitare i propri diri e col vare relazioni e
interessi socio economici, si segnala una maggior
convergenza verso un elevato u lizzo.
Se tradizionalmente si sono registrate rilevan
di erenze di u lizzo con una conclamata
prevalenza delle fasce d’età più giovani
(sopra u o 16 24 e 25 34), nel 2020 si rilevano a
livello UE percentuali di u lizzo di Internet molto
importan anche nelle fasce d’età più avanzate
(69% nella fascia 55 64 e 47% in quella 65 74).

Con riguardo all’Italia, la percentuale è
perfe amente in linea con quella europea nella
fascia d’età 55 64 (69% come il dato europeo),
mentre si rilevano lievi discostamen nelle fasce
d’età 16 24 (92% vs 95%), 25 34 (88% vs 94%), 35
44 (86% vs 90%) e 65 74 (42% vs 47%). Si a esta
invece a 12 p.p. la distanza tra il dato italiano e
quello europeo nella fascia 45 54 (80% vs 92%).
Se appare tu o sommato contenuto il ritardo
rispe o alla media UE, molto ampio risulta invece
il gap con i Paesi digitalmente più avanza in cui
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le percentuali di u lizzo di Internet sono superiori
al 90% e vicine al 100% in tu e le fasce d’età
esclusa quella 65 74 dove comunque il dato non
scende al di so o del 70%.
Non si rilevano, invece, signiﬁca ve di erenze di
genere nell’u lizzo quo diano di Internet (Fig.
3.9).

propri beni e/o servizi in rete, l’unico “luogo” di
interazione, scambio e acquisto al ﬁne di arginare
le perdite, da un lato, e captare nuove occasioni
di business, dall’altro.
In un contesto a così elevata complessità, sebbene
sia forte l’accelerazione verso la digitalizzazione,
le dinamiche delle aziende mostrano trend
diversiﬁca . Le Figg. 3.10 e 3.11 in par colare
riportano la percentuale di imprese europee (con
almeno 10 persone impiegate e non esclusione
del se ore ﬁnanziario) con elevato e basso livello
di intensità digitale, facendo riferimento, con tale
espressione, alla sussistenza di speciﬁci requisi
tecnologici e di conne vità (tra cui connessione
ﬁssa superiore a 30 Mbps, adozione di sistemi
ERP, CRM etc.).

Rispe o alle a vità compiute, nel 2020 i da UE
mostrano che il 70% degli individui ha usato
Internet per cercare informazioni su beni e servizi,
il 62,2% per fare chiamate o videochiamate, il
57,7% per u lizzare l’online banking, il 57,3% per
partecipare ai social network, il 35,3% per salvare
documen , foto, video ed altri ﬁle e il 13,2% per
seguire un corso online.
Se queste sono le tendenze degli individui, per il
mondo delle imprese è stato for ssimo l’impa o
della pandemia sia sugli aspe meramente
organizza vi, sia sul modello di business. Le
aziende sono state chiamate, in tempi rapidi e nel
pieno di un’emergenza sanitaria gravissima, a
prevedere lo smart working come l’unica o
comunque la prevalente modalità di
organizzazione del lavoro e a me ere in a o
strategie e inves men ﬁnalizza a proporre i

Ebbene, rispe o alle imprese con elevato livello
di intensità digitale, i da evidenziano una
ﬂessione rispe o al 2019 anche nel Nord Europa.
Si tra a, infa , di una tendenza generalizzata
seppur con intensità variabile di Paese in Paese,
che probabilmente si spiega con la crisi
economica che è conseguita allo scoppio della
pandemia e che ha determinato una contrazione
anche degli inves men nella digitalizzazione e il

Figura 3.9 Uomini e donne che u lizzano Internet ogni giorno (%, 2020)
Fonte: Eurostat
* dato 2019
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Figura 3.10 Imprese con un elevato grado di intensità digitale (%)
Fonte: Digital Agenda Scoreboard
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Figura 3.11 Imprese con un basso grado di intensità digitale (%)
Fonte: Digital Agenda Scoreboard
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ripiegamento, forse, verso livelli di soﬁs cazione
digitale inferiore. Tale conclusione sembra trovare
conferma nelle evidenze rela ve alla percentuale
di imprese con un basso grado di intensità digitale
che, al contrario, hanno subito un forte
incremento nel 2020. L’Italia si posiziona al
secondo posto in Europa, dopo la Svezia, con una
percentuale di imprese a bassa intensità del 51%,
con un incremento di ben 13 p.p. rispe o al 2019.
Nel de aglio, il 73% delle imprese italiane (con
almeno 10 persone impiegate e con esclusione
del se ore ﬁnanziario) possiede un sito web,

mentre il 57%, con un mirabile +21 p.p. rispe o
al 2019, ne possiede uno con funzionalità
avanzate (ad es. per personalizzare il design di un
prodo o) (Fig. 3.12). Si tra a di numeri
importan , sopra u o il secondo, che recupera
gran parte del gap rispe o alla media europea
riducendolo a solo 4 p.p. a fronte dei 21 del 2019.
Molto posi va la performance delle imprese
italiane rispe o all’acquisto di servizi cloud. Con
una percentuale di imprese pari al 57%, infa , il
nostro Paese si posiziona quarto, dopo Finlandia,
Svezia e Danimarca e ben 23 p.p. al di sopra della
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Figura 3.12 Imprese con sito web (%, 2020)
Fonte: Digital Agenda Scoreboard
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Figura 3.13 Imprese che acquistano servizi cloud (%, 2020)
Fonte: Digital Agenda Scoreboard
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media europea (Fig. 3.13).

3.2 LE TENDENZE ED IL RUOLO DEI SOCIAL
MEDIA
Uno degli ambi che certamente ha trovato
maggior espansione nel 2020, complice ancora
una volta l’accelerazione impressa alla
digitalizzazione dal distanziamento sociale
imposto dalla pandemia, è quello dei social
media. Ques ul mi hanno rappresentato uno
strumento straordinariamente e cace per
condividere pensieri ed esperienze, creare nuovi

rappor , pubblicizzare a vità d’impresa,
monitorare le strategie commerciali altrui,
interce are preferenze e gus di potenziali nuovi
clien e o rire un’assistenza e cace ai clien già
acquisi , pra camente senza alcuna limitazione
spazio temporale.
Anche rispe o al fenomeno social media, il report
s lato da We Are Social o re importan spun di
analisi. La ricerca, in par colare, quan ﬁca in 4,2
miliardi gli uten social media nel mondo, con
una penetrazione del 53,6% sulla popolazione
totale e un incremento annuale del 13,2%.
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Considerato che tali numeri guardano alla
popolazione e che la maggioranza degli Sta vieta
l’u lizzo delle pia aforme agli under 13, è
evidente l’assoluta rilevanza del fenomeno.
Quanto
al
tempo
medio
trascorso
quo dianamente sui social media (Fig. 3.14), il
report lo quan ﬁca in 2 ore e 25 minu . Il primato
spe a alle Filippine, secondo una tendenza
consolidata nel tempo, con 4 ore e 15 minu .
L’Italia, con 1 ora e 52 minu , si pone al di so o
della media mondiale, ma sostanzialmente in
linea con le tendenze in a o negli altri Paesi
analizza dalla ricerca.

Dal punto di vista territoriale, l’Europa occidentale
e se entrionale rappresentano le aree a più alta
penetrazione, con il 79% di uten social media sul
totale della popolazione. Segue il Nord America
con il 74%. L’Africa, al contrario, è il con nente
decisamente più indietro, con una percentuale di
penetrazione che si a esta all’8 e al 10%
rispe vamente nelle regioni centrali e dell’Est.
Per quanto a ene le mo vazioni che spingono
all’u lizzo dei social media (Fig. 3.15), è
interessante notare come la ragione primaria non
sia più il conta o con amici e paren , bensì
l’accesso alle no zie, con tu o quello che ne

Figura 3.14 Tempo trascorso sui social media quo dianamente (numero medio di ore, gennaio 2021)
Fonte: We Are Social
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Figura 3.15 Ragioni per l’u lizzo dei social media (%, gennaio 2021)
Fonte: We Are Social
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consegue in termini di rischi di disinformazione e
fake news.

Focalizzando ora l’a enzione sul contesto
europeo, nel 2020 il 57% degli individui è stato
a vo sui social network, una percentuale che sale
all’85% in Danimarca, Paese best performer. Al
contrario, gli individui meno a vi sui social sono
sta ancora una volta, in linea con i da 2019, gli
italiani, insieme ai francesi (per i quali il dato 2020
non è disponibile), con una percentuale che si
ferma al 48%, a ben 37 p.p. di distanza dal Paese
capolista ma anche 9 p.p. dalla media europea
(Fig. 3.17).

Andando a veriﬁcare il peso dei diversi social in
termini di uten a vi mensili, a livello globale
con nua a primeggiare secondo una tendenza
consolidata Facebook, con oltre 2,7 miliardi,
seguito da Youtube e Whatsapp con
rispe vamente 2,29 e 2 miliardi di uten (Fig.
3.16).
Figura 3.16 Uten a vi sulle principali pia aforme
social mondiali (milioni, gennaio 2021)

Quanto alla propensione all’u lizzo dei social da
parte degli individui delle diverse fasce d’età, il
dato che vale la pena evidenziare è che cresce, a
livello generale, la percentuale di u lizzatori
nelle fasce mature, che raggiunge livelli
importan anche nella fascia 45 54 per poi
iniziare a diminuire nelle classi più anziane,
tradizionalmente meno a ra e dai social (Fig.
3.18).

Fonte: We Are Social
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Quanto alle preferenze degli uten social italiani,
il contesto del nostro Paese esprime una tendenza
diversa da quella globale: se a livello mondiale a
primeggiare è Facebook, in Italia quest’ul ma
pia aforma si posizionava al terzo posto a
gennaio 2020, dopo YouTube e Whatsapp, con
una distanza di 5 p.p. (Fig. 3.19).
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Figura 3.17 Individui che u lizzano i social network (%, 2020)
Fonte: Eurostat
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Figura 3.18 Individui che u lizzano i social network per fascia d’età (%, 2020)
Fonte: Eurostat
*da 2019
**dato 2019 per la fascia d’età 16 24
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Figura 3.19 Pia aforme social maggiormente a ve in Italia (% uten nel mese precedente l’indagine,
gennaio 2021)
Fonte: We Are Social
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3.3 LO STATO DELL’E-COMMERCE. LE
TENDENZE E LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO
Le for ssime limitazioni imposte a ci adini e
imprese nel corso del 2020 hanno favorito la
massiccia a ermazione dell’e commerce.

Secondo i da eMarketer 2021, l’e commerce B2C
vale a livello globale 4.280 miliardi di dollari, con
una crescita del 27,6% rispe o all’anno
precedente e una s ma che quan ﬁca in 4.891
miliardi la soglia raggiunta dal fa urato nel corso
del 2021 (con una percentuale di crescita del
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14,3%). In termini di peso percentuale sul totale
delle vendite retail, il fa urato e commerce B2C
2020 rappresenta il 18% del totale, in crescita
rispe o al 13,6% del 2019.
Dal punto di vista geograﬁco, lo studio Casaleggio
Associa “Lo stato dell’e commerce” evidenzia
come la regione Asia Paciﬁco con nui a
dominare, rappresentando il 63% del totale, con
un fa urato di 2.448 (in aumento rispe o ai 2.271
miliardi di dollari dell’anno precedente), con la
Cina che da sola genera 2.090 miliardi di dollari
Figura 3.20 Previsioni di crescita (CAGR, 2021
2025)
Fonte: Sta sta
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pari al 48% del mercato. È generalizzata, tu avia,
e in media pari al 27%, la crescita delle vendite al
de aglio nell’e commerce. In un contesto di
sviluppo generale, spiccano tu avia alcuni Paesi
come l’Argen na e Singapore, dove la crescita
delle vendite al de aglio è cresciuta addiri ura
del 79 e 71,1%. Si segnalano anche l’America
La na, dove l’aumento è pari al 36,7%, e il Nord
America, che ha visto una crescita del 32%. Segue
l’Europa centrale e dell’Est con un +29%, Asia
Paciﬁco e Europa occidentale con un +26%, Medio
Oriente e Africa con un +20%.
Guardando al futuro, le previsioni di crescita nel
periodo 2021 2025 (Fig. 3.20) se s mano un
CAGR a livello mondiale del 6,26%, a ribuiscono
un aumento record alla Turchia, con un 3 previsto
del 14,59%, seguita da Argen na ed Indonesia
con, rispe vamente, 12,76% e 10,21%. Per
quanto a ene all’Italia, invece, il CAGR previsto
è del 5,58%.
Passando ora all’analisi del contesto europeo, è
interessante innanzitu o commentare i da
rela vi all’u lizzo del canale online per la ricerca
di informazioni su beni o servizi. A primeggiare,
anche in questo ambito, sono i Paesi nordici
Danimarca (90%), Paesi Bassi (89%) e Svezia (88%)

Figura 3.21 Individui che ricercano informazioni su beni o servizi su internet (%, 2020)
Fonte: Eurostat
* dato 2019
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mentre l’Italia, nonostante un incremento di 8
p.p. rispe o al 2019, si posiziona penul ma,
perdendo anche un’ulteriore posizione nella
classiﬁca europea con solo il 48% degli individui
che nel 2020 hanno cercato informazioni su beni
o servizi su Internet, a dimostrazione di quanto sia
grave il ritardo e di quanto rapida sia l’evoluzione
degli altri Paesi (Fig. 3.21).

del 65%, il dato italiano si a esta su un modesto
44%, che vale al nostro Paese la terzul ma
posizione in classiﬁca, a una distanza abissale
dalla Danimarca, in cima al ranking europeo (89%)
(Fig. 3.22).
Si tra a di un divario che, sebbene in riduzione
(peraltro molto lenta), permane purtroppo da
mol anni (Fig. 3.23).

Nega va, come le premesse appena descri e
lasciavano prevedibilmente pensare, la
performance italiana con riguardo alla
percentuale di individui che hanno acquistato
online nel 2020. A fronte di una media europea

La crescita in a o rende quantomai interessante
veriﬁcare l’impa o dell’e commerce sul fa urato
delle imprese europee piccole, medie e grandi.
La Fig. 3.24, in par colare, sca a una fotograﬁa

Figura 3.22 Individui che acquistano beni o servizi su Internet (%, 2020)
Fonte: Eurostat
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Figura 3.23 L’andamento dell’e commerce. Italia vs Europa (% individui che acquistano online)
Fonte: Eurostat
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Figura 3.24 Quota di fa urato derivante da e commerce (%, 2020)
Fonte: Eurostat / *n.d.
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che si ripete ormai da diversi anni e che vede le
grandi imprese trarre dall’e commerce le
percentuali maggiori di fa urato, essendo esse
presumibilmente dotate di maggiori risorse e
competenze da impiegare per trarre il massimo
beneﬁcio dal canale digitale.

con riguardo alle piccole imprese, insieme a
Croazia e Lituania. L’Italia resta ancora distante
dai best performer e vicina alla media europea in
relazione alla percentuale di fa urato dall’e
commerce prodo a dalle piccole e medie
imprese, mentre resta ancora di 10 p.p. la
di erenza che riguarda le grandi realtà.

A livello europeo, rispe o alle grandi imprese, a
primeggiare è l’Irlanda, con una percentuale di
fa urato derivante dall’e commerce pari al 57%.
Per le medie imprese, invece, il primato spe a alla
Danimarca con il 41% di fa urato derivante dall’e
commerce. Quest’ul ma, invero, registra il dato
migliore – con un ben più modesto 14% anche

Molto interessan i da rela vi alla percentuale
di imprese che hanno u lizzato i propri si per le
vendite e la percentuale di imprese che invece
hanno ricevuto ordini mediante marketplace (Fig.
3.25). Ebbene, ciò che emerge in tu i Paesi è
con una buona dose di sorpresa vista la crescente

Figura 3.25 Provenienza degli ordini e commerce (%, 2020)
Fonte: Eurostat
* da 2019
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La dinamica di crescita che sta cara erizzando il
nostro Paese è ben rappresentata nella Fig. 3.26
Figura 3.26 Crescita del fa urato e commerce in
Italia (mld)
Fonte: Casaleggio Associa
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Nonostante sia ancora grave il gap rispe o ai
Paesi più avanza digitalmente, il contesto
nazionale non risulta completamente refra ario
alle tendenze di crescita in a o. I da del Registro
delle Imprese confermano una dinamica
crescente rispe o all’e commerce, rilevando
come nel 2020, le imprese che si sono registrate
al Registro imprese con codice ATECO 47.91.1
rela vo al commercio online (primario o
secondario) siano state 10.467, contro le 6.968
dell’anno precedente, con un incremento del 50%
(a fronte del +20% del 2019). Secondo i da
riporta nello studio realizzato da Casaleggio
Associa nel 2021, in Italia la di usione dell’online
tra la popolazione (dai 2 anni in su) nel mese di
dicembre 2020 ha raggiunto quota 74,7% (+4,7%
rispe o all’anno precedente), con 44,7 milioni di
uten unici mensili e un incremento di 3,2 milioni
di uten . Gli uten che accedono da smartphone
ammontano a 39,3 milioni, ben il 90% della
popolazione maggiorenne.

che s ma il valore del fa urato e commerce in
Italia nel 2020 in 48,25 miliardi di euro, con una
riduzione dell’1% sul 2019, che interrompe il
trend di forte crescita degli ul mi anni.
Il canale mobile nel 2020 con nua a guadagnare
importanza con un transato, in media, del 48% del
fa urato delle aziende e commerce italiane, con
un incremento del 4% rispe o al 2019 (Fig. 3.27).
Figura 3.27 Andamento del canale mobile (%
u lizzatori)
Fonte: Casaleggio Associa
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Dal punto di vista della distribuzione del fa urato
e commerce (Fig. 3.28), a primeggiare è anche nel
2020 il tempo libero che rappresenta il 48% del
fa urato totale, con un incremento del 12%
decisamente inferiore al +21% segnato nell’anno
precedente, in conseguenza, evidentemente, di
una dinamica di crescita che ha riguardato il
se ore del gioco online e, al contempo di una
grave perdita che ha colpito il comparto dello
spe acolo. Al secondo posto in termini di
fa urato, si posizionano i centri commerciali
online con il 21%, contro il 16% dell’anno
precedente e una crescita in termini di fa urato
pari al 36%. Il turismo rivela le perdite maggiori (
58%) arrivando a pesare solo per l’11% del
fa urato (contro il 26% dell’anno precedente). Il
se ore alimentare è quello che ha beneﬁciato
della crescita maggiore rispe o all’anno
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precedente con un +63%. Cresce del 12% invece
l’ele ronica di consumo raggiungendo il 4% del
fa urato, così come moda ed editoria che, con un
incremento rispe vamente del 14 e del 13%,
riescono a conservare il 2% di share. Stabili le
assicurazioni che mantengono la quota del 5% sul
totale con un tasso di crescita del 6%. A chiudere
la classiﬁca i compar salute e bellezza / casa e
arredamento, se ori che impa ano decisamente
poco sul totale (l’1% ciascuno) ma che nel 2020
sono cresciu , rispe vamente, del 39 e del 24%,
nonostante la perdita complessiva dell’8,9% del
comparto del mobile in Italia.
Figura 3.28 Distribuzione del fa urato
e commerce (%, 2020)
Fonte: Casaleggio Associa
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Se questa è la fotograﬁa del 2020, molto
interessante è pure andare a veriﬁcare la strategia
e gli obie vi ﬁssa dalle aziende per il 2021 (Fig.
3.29). A primeggiare è nel 34% dei casi l’obie vo
di acquisizione di nuovi clien , seguito dalla
ﬁdelizzazione degli a uali (27%). Per il 19% invece
aumentare l’awareness, per il 16% guadagnare
quote di mercato rispe o ai compe tor, mentre
per il 3% altri obie vi.

3.4 LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI
FINANZIARI E BANCARI
Anche rispe o alla digitalizzazione del se ore
bancario l’emergenza sanitaria ha agito da fa ore
catalizzatore. Le for
limitazioni disposte
sopra u o durante i periodi di lockdown hanno
reso quantomai urgente per gli is tu bancari
garan re ai propri clien la disponibilità di servizi
digitali in grado di assicurare la con nuità della
relazione con la banca e l’esercizio delle proprie
a vità ﬁnanziarie.
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Figura 3.29 Principali obie vi della strategia
digitale (%, 2021*)
Fonte: Casaleggio Associa / * s me
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Nonostante sia immersa in un contesto generale
di grande cambiamento e sostanziale
ripensamento del tradizionale rapporto banca
cliente, l’Italia, rispe o all’Internet banking,
con nua ad arrancare. Nel 2020, in par colare,
soltanto il 39% degli individui ha u lizzato
l’Internet banking a fronte di una media europea
del 58%. Se la distanza rispe o al dato medio è
molto ampia e ci colloca quartul mi in Europa,
enorme è il gap se si guarda alla ve a della
classiﬁca che vede Danimarca, Finlandia e Paesi
Bassi con percentuali di u lizzo rispe vamente
del 94%, 92% e 89% (Fig. 3.30).
Si tra a di un ritardo tanto grave quanto radicato
che peraltro si è andato ad aggravare negli anni,
passando da 13 p.p. del 2007 a 19 p.p. nel 2020.
L’unico aspe o posi vo è che rispe o al 2019 la
distanza dal dato europeo si è rido a di 3 p.p.,
suggerendo un mido avanzamento dell’Italia
(Fig. 3.31).
In questo clima di radicata arretratezza la
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Figura 3.30 Internet banking (% u lizzatori, 2020)
Fonte: Eurostat
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Figura 3.31 Trend di u lizzo dell’Internet
banking. Italia vs Europa (%)
Fonte: Eurostat
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pandemia ha imposto, anche agli italiani, il
ripensamento delle proprie abitudini. La necessità
di con nuare a compiere operazioni ﬁnanziarie si
è trado a, secondo i da del Politecnico di
Milano, in un incremento ad aprile 2020 degli
uten unici consumer online delle banche del
17% rispe o allo stesso mese del 2019 e in una
crescita delle transazioni online del 32%. Una
grandissima accelerazione è stata rilevata anche
rispe o al numero dei nuovi clien acquisi senza
la necessità di una interazione ﬁsica (+75% con
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punte del 198%).
Per la veriﬁca delle principali tendenze in a o
risulta preziosa l’analisi fornita dal Rapporto ABI
Lab 2021 che o re una fotograﬁa molto
interessante e de agliata del contesto italiano, sia
lato domanda che lato o erta. Per quanto
concerne i clien , l’analisi, pur riconoscendo
ancora il primato del pc in termini di volumi (173
milioni di operazioni disposi ve nel 2020),
quan ﬁca in 171 milioni i volumi da ricondurre al
mobile e una crescita del 15% dei clien a vi su
quest’ul mo canale. Le limitazioni imposte dalla
pandemia hanno favorito tale dinamica
traducendosi in un aumento degli accessi medi
mensili per il cliente, rispe vamente +31% per il
mobile e +14% per l’Internet banking.
Approfondendo l’analisi sul canale mobile,
mediamente ogni banca o re 2,6 App (a
campione costante il 76% ha mantenuto invariato
il numero, il 12% lo ha aumentato e il 12% lo ha
diminuito) con una forte a enzione per le
funzionalità legate ai pagamen , in par colare i
boniﬁci istantanei, già o er dal 52% delle banche
e gli strumen di ges one della ﬁnanza personale
(57% già disponibili da app, 52% da Internet

CAPITOLO 3 · IL RUOLO E L’UTILIZZO DEI SERVIZI DIGITALI NELL’UNIONE EUROPEA

banking).
Se la domanda, nonostante midi passi avan ,
con nua ad esprimere una certa ritrosia nei
confron del digitale, le imprese del se ore
bancario stanno vivendo a pieno la ventata di
digitalizzazione che le circonda andando a
pianiﬁcare in maniera sempre più stru urata i
propri inves men nel canale digitale.
Secondo il Rapporto ABI Lab 2021, il budget ICT
per il 2021 è in aumento o stabile rispe o
all’anno precedente.
Se le risorse messe in campo sono rilevan ,
quanto alle priorità ICT di inves mento per le
banche italiane (Fig. 3.32), a primeggiare risultano
le inizia ve legate alla data governance (74%),
seguite da quelle sul digital onboarding25 (73%),
che hanno suscitato un interesse decisamente
superiore rispe o a quanto registrato nel 2019 e
da quelle tese al potenziamento dei servizi di
mobile banking (68%), fondamentali per
assicurare alle banche la capacità di ges re in
maniera e cace la relazione con i clien .
Quanto invece alle priorità di ricerca e sviluppo, i

proge considera fondamentali dalle banche
sono tesi sopra u o al potenziamento
dell’intelligenza ar ﬁciale e alla modernizzazione
delle infrastru ure tecnologiche. Seguono, in
ordine di importanza, la ges one e mi gazione
dei rischi ciberne ci, le inizia ve sui da e il
potenziamento dei servizi di mobile banking. In
una logica di implementazione delle disposizioni
contenute nella dire va europea PSD2 (Payment
Services Direc ve 2), spiccano le inizia ve in
materia di open banking, rese possibili dalle
pia aforme API (Applica on Programming
Interface). Centrale rimane anche l’automazione
dei processi, il potenziamento della sicurezza dei
canali remo
(iden tà e accessi) e la
trasformazione delle archite ure tecnologiche.
Non stupisce che le banche siano focalizzate sul
ra orzamento degli strumen di mobile banking.
La forte accelerazione registrata dall’e commerce
si è trado a nel crescente ricorso ai pagamen
digitali. Secondo lo studio Casaleggio Associa
già richiamato, in tu o il mondo nel 2020 gli e
wallet sono sta il metodo di pagamento più
101
u lizzato dai consumatori e commerce, con il
44,5% delle transazioni totali, una crescita del

Figura 3.32 Principali Priorità ICT di inves mento per le banche italiane 2021 (%)
Fonte: ABI Lab
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Per “digital onboarding” si intende una procedura digitale che perme e ad aziende e is tuzioni di conoscere e veriﬁcare
online l'iden tà di una persona, per poter o enere una ﬁrma legalmente valida di contra e documen .
25
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6,5% rispe o al 2019 e s me secondo cui
diventerà il principale metodo di pagamento nei
prossimi anni per raggiungere, nel 2014, il 51,7%
dei volumi di pagamento e commerce. In seconda
posizione si collocano, invece, le carte di credito
(22,8% delle transazioni) e le carte di debito
(12,3%). Residuale il ricorso al pagamento in
contante alla consegna (con il 3,3% di quota di
mercato) e ai boniﬁci istantanei le cui quote si
fermano al 3,3 e 4%. In fase di a ermazione
invece la modalità di pagamento dilazionato (buy
now/pay later), che secondo le s me passerà da
una quota del 2,1% del 2020 (in crescita rispe o
all’ 1,6% nel 2019) al 4,2% entro il 2024.

riferimento all’e e vo u lizzo di tali servizi da
parte di ci adini e imprese.
Quanto all’o erta, a livello generale, i da
dimostrano una buona maturità nella grande
maggioranza dei Paesi dell’Unione in relazione
all’o erta di servizi pubblici digitali per ci adini
(Fig. 3.33) e imprese (Fig. 3.34). Nello speciﬁco, i
da di seguito riporta descrivono in quale misura
completamente, parzialmente o per nulla un
servizio o un'informazione riguardante un servizio
per i ci adini e le imprese è fornito online. Per
quanto riguarda l’Italia, emerge una diversa
tendenza: da un lato, l’o erta di servizi pubblici
digitali per i ci adini risulta al di so o della media
(69% vs 75%), dall’altro, rispe o al mondo delle
imprese, l’o erta di servizi digitali, con l’89% si
colloca al di sopra del dato UE dell’84%.

3.5 LA DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A.
La necessità di garan re ai ci adini l’esercizio di
diri fondamentali ha assunto, in un anno
contrassegnato da periodi di lockdown, for
restrizioni agli spostamen e pesan ssime
limitazioni alla socializzazione, assoluta centralità.
A livello generale, nonostante l’emergenza
sanitaria abbia favorito un’accelerazione del
102
processo di digitalizzazione delle PA,
asso gliando le di erenze tra i Paesi membri,
permane una situazione di disomogeneità sia
nell’o erta di servizi digitali messa in campo alle
autorità pubbliche, sia (e sopra u o) con

Posi va, ma meno brillante a livello generale,
anche la performance rela va alla percentuale di
da precompila nei moduli online dei servizi
pubblici (Fig. 3.35). A tale riguardo, se i da
parlano di realtà molto avanzate come Estonia,
Finlandia e Malta, dove tale percentuale si a esta
al 97%, l’Italia con il 51% si pone ancora al di
so o della media europea a distanza di 12 p.p.,
con un piccolo avanzamento di 3 p.p. rispe o al 2019.
In un contesto che vede l’o erta di servizi digitali

Figura 3.33 Servizi digitali per i ci adini (%, 2020)
Fonte: Digital Agenda Scoreboard

J17,23,

I96F3,

H2:M693,

C5-:,93,

L91,=3,

;-1<,FFM3,

A1-123,

D.,-3,

C6-:31

J6GKBL6F,

I697,23,

?9,2F3,

43.5,23,

#$

;-1<623,

H/

;G,:2,

A19.1:,--1

D9-,2@,

E,237,9F,

A,603BC,003

46..123,

?32-,2@3,

>50.93,

;<6=3,

450067859:1

/0.123,

+,-.,

!"

L3G91

&%%
$%
*%
!%
#%
"%
)%
(%
'%
&%
%

CAPITOLO 3 · IL RUOLO E L’UTILIZZO DEI SERVIZI DIGITALI NELL’UNIONE EUROPEA

Figura 3.34 Servizi digitali per le imprese (%, 2020)
Fonte: Digital Agenda Scoreboard
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Figura 3.35 Percentuale di da precompila nei moduli online dei servizi pubblici (2020)
Fonte: Digital Agenda Scoreboard
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da parte delle pubbliche amministrazioni
abbastanza matura, la domanda di tali servizi da
parte dei ci adini mostra una dinamica
parzialmente diversa.
Il Nord Europa, secondo una tendenza consolidata
negli anni, dimostra il maggior livello di maturità
mentre l’Italia con nua a occupare i gradini più
bassi, posizionandosi terzul ma con percentuali
che non vanno oltre il 29%, ben al di so o della
media UE (Fig. 3.36).
Nonostante la grave immaturità mostrata dai
ci adini italiani nell’u lizzo dei servizi digitali
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messi a disposizione dalle pubbliche
amministrazioni, le misure di contenimento dei
contagi ed i beneﬁci messi in campo dal Governo
accessibili, per lo più, mediante il canale online,
hanno determinato una forte accelerazione
nell’avvicinamento degli italiani ai servizi pubblici
digitali.
Tale e e o catalizzatore si è trado o in un
for ssimo incremento nell’u lizzo del Sistema
Pubblico di Iden tà Digitale (SPID): da gennaio a
se embre 2021, infa , sono circa 374 milioni gli
accessi con SPID ai servizi online pubblici e priva .
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I primi nove mesi del 2021 hanno visto un
massiccio uso dell’iden tà digitale tale da
superare il totale degli accessi del biennio
precedente: 143,9 milioni nel 2020 e oltre 55
milioni nel 2019. L’accelerazione ha riguardato
anche il numero di amministrazioni che u lizzano
SPID: tale numero è cresciuto, in par colare, del
70%, superando gli 8.308 en (dato del
3/10/2021), il doppio rispe o a o obre 2020. Alle

amministrazioni si aggiungono poi 53 fornitori
priva che consentono l’uso di SPID per usufruire
dei propri servizi.
Trend posi vo anche rispe o al numero delle
iden tà digitali rilasciate, che ad o obre 2021
supera la cifra di 25 milioni, segnando un
incremento del 61,5% da inizio 2021.

Figura 3.36 eGovernment (% individui, 2020)
Fonte: Eurostat / *da 2019
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4.1 METODOLOGIA
L’I Com Ultrabroadband Index (IBI), giunto alla 8ª
edizione, sinte zza i da espos e analizza
all’interno dello studio annuale e ha lo scopo di
fotografare lo sviluppo delle re e dei servizi
digitali nei merca
nazionali europei,
contestualizzando la posizione rela va dell’Italia.
Dal punto di vista metodologico, le variabili
considerate per l’elaborazione dell’IBI vengono di
seguito elencate:
• il grado di penetrazione della banda larga
rispe o al numero di famiglie;
• il grado di sviluppo dell’e commerce;
• l’accesso giornaliero a Internet da parte
degli individui;
• la percentuale di connessioni ﬁsse con
capacità di download maggiore o uguale a
100 Mbps;
• il grado di copertura della banda larga
nelle aree rurali, in termini di percentuale di
famiglie raggiunte;
• il grado di copertura della banda ultralarga
(connessioni pari o superiori a 30Mbps), in
percentuale di abitazioni raggiunte;
• il grado di copertura o disponibilità di
connessioni in tecnologia ﬁber to the
premises, in termini di percentuale di
abitazioni raggiunte;
• il grado di copertura 4G (LTE), in
percentuale di abitazioni raggiunte dalla
rete;
• il grado di copertura 5G.
Con le nove variabili così deﬁnite sono state
elaborate tre versioni dell’indice: una generale,
comprendente i valori rela vi a tu gli indicatori,
e due so oindici, il primo speciﬁco per la
domanda, che include i da rela vi alle prime 4
variabili elencate, il secondo focalizzato
sull’o erta, basato sugli ul mi 5 indicatori.

Dal punto di vista metodologico, per ciascun
Paese è stata calcolata una media di tu gli
indicatori analizza , a ribuendo un peso
complessivo equivalente alla domanda e
all’o erta26. Le medie così calcolate sono poi state
normalizzate rispe o al Paese best performer, così
da elaborare una scala da 0 a 100 pun .

4.2 RISULTATI DELL’ANALISI
L’IBI complessivo è illustrato nella Tabella 4.1 e
comprende la graduatoria dei Paesi ordina
secondo le migliori performance complessive
rela vamente all’edizione 2021.
La Danimarca, con un punteggio pari a 100,
prende il posto della Svezia nel guidare la
classiﬁca europea. Ciò avviene grazie
all’esemplare copertura della rete 5G, già pari
all’80% (solo il 14% per la Svezia). La performance
è spiegata anche da una buona copertura delle
re ﬁsse fiber to the premises (FTTP), ne amente
superiore alla media europea (70% contro 42,5%),
sulla quale a farsi notare sono anche Le onia
(89%), Spagna (87%), Portogallo (85%) e Svezia 109
(80%), nonché Lussemburgo (72%) ed Estonia
(71%). La Danimarca, inoltre, con nua a eccellere
sul fronte della domanda digitale, con valori
e qua ro gli indicatori, in
eleva in tu
par colare con riguardo alla di usione dell’e
commerce, dove si a erma prima assoluta sul
panorama europeo, con l’89% di ci adini che
acquista online.
Seguono nella classiﬁca, conquistando il podio,
Svezia (94,9) e Paesi Bassi (94,4). La prima si
dis ngue in maniera par colare sulle re ﬁsse
veloci, sia lato domanda che lato o erta: l’80%
delle abitazioni è, infa , connesso in FTTP (+38
p.p. rispe o alla media UE), e altre anto elevato
è il grado di adozione (l’80% degli abbonamen in
banda larga è con una velocità almeno pari a 100

Si precisa che, per quanto riguarda la copertura della rete mobile, si è scelto di dare un peso rela vamente maggiore al
5G (7,5) rispe o al 4G (5), essendo quest’ul ma una tecnologica oramai tendenzialmente matura. Nel complesso, alla
copertura di rete mobile viene a ribuito lo stesso peso a ribuito a ciascuna delle altre 7 variabili (12,5).
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Mbps). Si segnala, invece, una scarsa performance
per quanto riguarda la copertura della banda larga
nelle aree rurali (81%), al di so o della media
europea. I Paesi Bassi, che guadagnano due
posizioni rispe o al 2020, hanno, invece, un
proﬁlo molto più simile alla Danimarca, con una
performance par colarmente brillante sul 5G
(copertura dell’80%, contro solo il 13,8% europeo)
e un grado di di usione molto elevato dell’e
commerce (87% degli individui). I Paesi Bassi sono
meno for , invece, sulla copertura della rete FTTP

(36%), inferiore rispe o alla media UE di 6,9 p.p.
L’Italia ﬁnalmente guadagna due posizioni
rispe o alla scorsa edizione, piazzandosi al 20°
posto. A dispe o di questo risultato posi vo, va
de o che il punteggio IBI si riduce, seppure di
poco (quasi 3 pun ), conseguente a un aumento
del divario rispe o al ver ce della classiﬁca. Il
nostro Paese rimane so o la media europea in
gran parte degli indicatori, in par colar modo con
riguardo all’e commerce, abitudine di solo il 44%

Tabella 4.1 I Com Broadband Index (IBI)
Fonte: Elaborazioni I Com

IBI
PAESI
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Danimarca
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Lussemburgo
Le onia
Irlanda
Portogallo
Ungheria
Malta
Belgio
Slovenia
Romania
Germania
Finlandia
Estonia
Rep. Ceca
Francia
Austria
Italia
Slovacchia
Polonia
Lituania
Cipro
Croazia
Bulgaria
Grecia

2020
97,3
100,0
93,8
95,8
97,3
91,6
85,1
88,7
87,1
88,1
87,1
86,2
82,2
83,8
86,4
83,8
84,6
81,5
78,3
79,8
84,8
76,5
81,0
75,6
75,9
69,8
68,1

2021
100,0
94,9
94,4
94,0
93,6
88,6
86,5
85,2
84,3
83,4
82,4
81,7
81,5
81,0
80,4
79,6
79,1
79,0
77,6
77,0
76,7
74,8
74,0
73,1
71,7
65,4
63,5

Ranking
Variazione
2021 su 2020
2,7
5,1
0,5
1,8
3,7
3,0
1,4
3,4
2,8
4,8
4,7
4,5
0,7
2,8
6,0
4,2
5,4
2,6
0,7
2,9
8,1
1,7
7,0
2,5
4,2
4,4
4,6

2020

Variazione
2021 su 2020

2021
2
1
5
4
2
6
13
7
9
8
9
12
19
16
11
16
15
20
18
22
14
23
21
25
24
26
27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1
1
2
0
3
0
6
1
0
2
2
0
6
2
4
0
2
2
1
2
7
1
2
1
1
0
0
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degli italiani e aumentato soltanto di 6 p.p.
rispe o all’anno precedente. Nonostante il 2020
sia stato un anno del tu o par colare,
cara erizzato da frequen e prolunga lockdown
che hanno dato una spinta senza preceden ai
servizi digitali, la di usione dell’e commerce
rimane ben inferiore alla media UE (65%).
So o la media europea anche la copertura della
rete FTTP (circa 34%), con un ritardo rispe o al
resto d’Europa che si amplia, passando dai 3,7
p.p. di distacco agli 8,8 p.p. (la media dell’Unione,
per il 2020, è infa pari al 42,5%) e della rete 5G,
sebbene su questo piano la copertura dell’8%
inferiore alla media europea (13,8%), per via della
presenza di pochi Paesi con una copertura
al ssima (in par colare, Danimarca e Paesi Bassi
con l’80% circa e Austria col 50% circa) non è da
interpretarsi troppo nega vamente, se si
considera che la maggior parte degli Sta membri
non presenta ancora alcuna copertura della
tecnologia mobile di quinta generazione.
Degno di nota è il segnale posi vo che,
ﬁnalmente, arriva sul fronte della domanda, che
pone l’Italia per la prima volta al di sopra della
media UE nel grado di penetrazione della banda
larga ultra veloce, con quasi il 47% degli
abbonamen in banda larga che prevedono una
velocità almeno pari a 100 Mbps: un dato
cresciuto di oltre 11 p.p. (+7,2 p.p. per l’UE), cosa
che le ha consen to di superare la media UE di
2,2 p.p. Un risultato senza dubbio legato all’e e o
Covid 19, che ha tenuto a casa una larga fascia
della popolazione per gran parte del 2020 e
costre o a svolgere presso le proprie abitazioni
tu e le a vità prima eseguite prevalentemente
fuori, da quelle lavora ve a quelle scolas che,
passando per le relazioni sociali. Ciò ha portato
un certo numero di famiglie, prima
“disinteressate”, a equipaggiarsi con un servizio di
conne vità a elevate prestazioni. Si precisa,
inoltre, che l’e e o registrato è, con ogni
probabilità, solo parziale, tra andosi di da
aggiorna a giugno 2020.

Da so olineare, per rimanere a Paesi del Sud
Europa, che la Spagna man ene il suo quarto
posto, raggiunto lo scorso anno grazie agli
importan progressi nella conne vità ultra
veloce ( 100 Mbps). Progressi che sono
prosegui nel corso dell’ul mo anno, sopra u o
sul piano della domanda, aumentata di 12 p.p. nel
giro di un anno e a estatasi a quasi l’80% degli
abbonamen , con un divario posi vo di ben 35,3
p.p. rispe o alla media europea. La copertura in
FTTP raggiunge l’85% delle famiglie spagnole (+5
p.p. rispe o all’anno prima e ben 42,4 p.p. in più
rispe o alla media UE). Inoltre, anche la Spagna
ha inves to sul 5G, che raggiunge una copertura
appena al di so o della media europea (12,5%).
Altro Paese che non passa inosservato è l’Irlanda,
che si piazza in se ma posizione, guadagnando
ben 6 pos : merito, in par colare, degli sforzi
compiu sul 5G (che raggiunge il 30% della
popolazione) e dei progressi dell’e commerce
(74%), che vede impegnato il 7% della
popolazione in più rispe o all’anno prima e il 9%
in più rispe o ai ci adini europei.
Altre ante posizioni guadagna la Romania che,
come la Spagna, eccelle sul piano della
conne vità ultraveloce, registrando oltre 30 p.p.
di scarto rispe o al resto d’Europa, sia sul fronte
della domanda che dell’o erta, sebbene res ,
invece, fortemente indietro in quanto a uso di
Internet e e commerce. Anche in questo caso, si
tra a di uno dei Paesi che ha inves to sul 5G, che
raggiunge l’11,7% della popolazione.
Di contro la Finlandia, non registrando
miglioramen sostanziali e non avendo ancora
inves to sul mobile di ul ma generazione,
con nua a scendere di posizione e a perdere
terreno ( 6 pun rispe o all’IBI 2020 e 4 posizioni
nella classiﬁca europea). A perdere molto è anche
la Slovacchia ( 8 pun e 7 posizioni), che si
classiﬁca 21°, appena so o l’Italia: a eccezione
della copertura di rete FTTP e della copertura
della banda larga nelle zone rurali, infa , il Paese
registra risulta peggiori della media UE in tu gli

111

FARE RETI NELLA RIPRESA. GLI SCENARI DEL DECENNIO DIGITALE EUROPEO E ITALIANO

indicatori, in par colar modo rispe o a copertura
NGA e so oscrizione di abbonamen con velocità
100 Mbps, nonché la copertura del 5G in cui il
Paese non ha inves to per il momento.
Le tabelle che seguono mostrano, come
an cipato in precedenza, il grado di sviluppo
della domanda e dell’o erta separatamente, al
ﬁne di evidenziare eventuali scostamen tra le
due (Tab.4.2 e Tab.4.3).
Si può così notare come cambia il posizionamento

dell’Italia che, da un 20° posto nella classiﬁca
generale, si posiziona 22° sul piano della
domanda, guadagnando una posizione rispe o
alla scorsa edizione, merito – come abbiamo già
avuto modo di so olineare – sopra u o della
spinta impressa dall’emergenza sanitaria alla
so oscrizione di abbonamen
Internet
ultraveloci. Il divario rispe o all’apice, dopo la
stasi dello scorso anno, torna a ridursi di 6 pun .
La posizione guadagnata sul piano della domanda

Tabella 4.2 Com Broadband Index (Lato domanda)
Fonte: Elaborazioni I Com

IBI
PAESI
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Svezia
Danimarca
Lussemburgo
Spagna
Paesi Bassi
Belgio
Finlandia
Germania
Ungheria
Irlanda
Le onia
Malta
Polonia
Portogallo
Francia
Rep. Ceca
Slovenia
Estonia
Romania
Slovacchia
Lituania
Italia
Austria
Cipro
Croazia
Grecia
Bulgaria

2020
100,0
89,9
88,1
85,7
91,1
85,9
86,2
81,7
79,1
79,4
77,0
77,3
72,4
74,6
74,0
74,0
70,8
75,0
68,6
68,6
72,4
67,0
70,4
60,9
59,8
53,2
51,1

2021
100,0
94,0
93,5
92,4
92,2
90,0
88,9
85,2
84,9
83,4
82,5
82,2
79,8
79,6
79,2
77,2
76,5
76,0
75,1
74,8
74,3
73,0
72,6
66,4
65,1
57,2
56,9

Ranking
Variazione
2021 su 2020
0,0
4,1
5,3
6,7
1,2
4,1
2,7
3,5
5,8
3,9
5,5
4,8
7,4
5,0
5,2
3,3
5,7
1,1
6,5
6,1
2,0
6,0
2,2
5,5
5,3
4,0
5,8

2020

Variazione
2021 su 2020

2021
1
3
4
7
2
6
5
8
10
9
12
11
17
14
16
15
19
13
22
21
18
23
20
24
25
26
27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

0
1
1
3
3
0
2
0
1
1
1
1
4
0
1
1
2
5
3
1
3
1
3
0
0
0
0
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Tabella 4.3 I Com Broadband Index (Lato o erta)
Fonte: Elaborazioni I Com

IBI
PAESI
Danimarca
Paesi Bassi
Spagna
Le onia
Lussemburgo
Portogallo
Irlanda
Svezia
Romania
Slovenia
Malta
Ungheria
Estonia
Austria
Rep. Ceca
Italia
Cipro
Francia
Croazia
Slovacchia
Germania
Belgio
Bulgaria
Lituania
Finlandia
Grecia
Polonia

2020
98,3
90,6
99,5
99,7
100,0
96,5
85,3
93,8
90,0
95,5
92,9
89,3
87,0
80,9
89,3
87,0
84,8
83,6
86,4
94,8
80,6
82,9
83,2
84,2
81,3
78,0
75,7

2021

Ranking
Variazione
2021 su 2020

100,0
90,9
90,0
89,3
88,2
85,7
84,5
84,3
82,9
81,9
79,6
78,7
78,5
78,0
76,3
76,3
75,4
74,1
74,0
74,0
72,0
70,1
69,9
69,3
67,2
66,1
65,4

viene, invece, persa sull’o erta, dove il nostro
Paese si colloca al 16° posto, a vantaggio
dell’Ungheria, che è cresciuta più velocemente
nell’ul mo biennio anche lato o erta (oltre che
negli indicatori della domanda dove purtroppo ci
guarda dall’alto del suo nono posto).
L’Italia, invece, ha registrato un incremento nella
copertura dell’FTTP di soli 4 p.p. nell’ul mo anno,
a fronte di un incremento medio, a livello

2020

1,7
0,2
9,5
10,4
11,8
10,8
0,8
9,6
7,0
13,6
13,3
10,6
8,5
2,9
13,0
10,7
9,5
9,5
12,4
20,9
8,6
12,8
13,3
14,9
14,1
12,0
10,3

Variazione
2021 su 2020

2021
4
9
3
1
2
6
17
8
12
7
10
13
14
19
11
15
24
22
16
5
25
17
21
23
20
26
27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

3
7
0
3
3
0
10
0
3
3
1
1
1
5
4
1
7
4
3
15
4
5
2
1
5
0
0

europeo, di 9 p.p.
Si registra, in generale, un’inversione di tendenza
nel processo di convergenza tra Paesi: migliora
per quanto riguarda la domanda di digitale,
risultando rido o il divario tra il primo e l’ul mo
Paese nella graduatoria generale, e peggiora
quello rela vo all’o erta, aumentando la distanza
tra migliore e peggior Paese di 10 p.p.
Sebbene in diminuzione, va precisato che il
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divario, a livello europeo, nella domanda di
digitale resta comunque più ampio rispe o
all’o erta. Anche nel nostro Paese, il
miglioramento è tangibile ma è anche spiegato da
un evento, la pandemia, di natura (per fortuna)
del tu o eccezionale. Occorre dunque ra orzare
gli sforzi per far sì che il processo di convergenza
rispe o ai Paesi più performan non si arres . In
questo senso, riteniamo che un sostegno alla
domanda digitale possa venire dal se ore
pubblico. Esiste, in e e , una correlazione
posi va (e pari al 60%) tra il grado di interazione
con la PA – intesa come percentuale di individui
che interagiscono con la PA a raverso Internet –
e l’indice IBI lato domanda: i Paesi con un maggior
grado di interazione online tra ci adini e PA
mostrano anche un miglior indice di domanda
digitale27 (Fig. 4.1). In par colare, a un 10% in più
di ci adini che u lizzano i servizi pubblici digitali
è associato, in media, un punteggio IBI lato
domanda superiore di circa 3,4 pun . Appare,
dunque, sempre più importante puntare sulla
digitalizzazione della PA e dei servizi pubblici, che
possono fornire un importante incen vo alla
114
domanda di digitale da parte dei ci adini
par colarmente res i e re cen al cambiamento

che, per ragioni di necessità, potrebbero invece
apprezzare i beneﬁci della digitalizzazione e
replicare l’esperienza in altri ambi . L’Italia, in
questo senso, non brilla a a o: è, infa , il
terzul mo Paese nel quadro europeo, con un
grado di interazione con la PA pari a solo il 29%,
enormemente distante dai Paesi nordici, che
registrano percentuali comprese tra l’86% e il
91%.
Dall’altro lato, un miglioramento appare
necessario, in quanto la domanda digitale
rappresenta un importante input dei processi di
avanzamento tecnologico che cara erizzeranno il
futuro della nostra società. Ad esempio, come
mostra la ﬁgura 4.2, esiste una relazione posi va
tra domanda digitale e inves men
in
Intelligenza Ar ﬁciale (IA): nei Paesi cara erizza
da un maggior grado di sviluppo della domanda
digitale si riscontrano anche maggiori inves men
in IA. In par colare, a un punteggio IBI lato
domanda superiore di 10 pun è associato, in
media, un inves mento pro capite di 6,5 euro in
più. Ciò potrebbe tradursi, per l’Italia, in un
inves mento addizionale di circa 390 milioni di
euro rispe o agli a uali 60 milioni: un incremento

Figura 4.1 Relazione tra domanda digitale e servizi pubblici digitali
Fonte: Elaborazioni I Com su da Eurostat
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È bene precisare che anche una relazione inversa tra le due variabili potrebbe essere altre anto valida. Per veriﬁcare
questo, occorrerebbe svolgere un’analisi più soﬁs ca e rigorosa che veriﬁchi anche il contributo di altre variabili, ma che
esula dagli scopi del presente lavoro.
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Figura 4.2 Relazione tra Intelligenza Ar ﬁciale e domanda digitale
Fonte: Elaborazioni I Com su da Eurostat e Commissione europea
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s mato di oltre il 50%, a fronte di un signiﬁca vo
(ma non impossibile) miglioramento della
domanda digitale, tenendo naturalmente
presente che gli inves men in IA dipendono da
mol altri fa ori, più o meno collega con lo
sviluppo digitale di un Paese.
Inﬁne, le ﬁgure che seguono (Figg. 4.3, 4.4 e 4.5)
mostrano congiuntamente il grado di sviluppo
digitale dei vari Paesi – misurato dall’IBI 2021

(asse ver cale) – e la variazione percentuale
dell’indice tra il 2020 e il 2021 (asse orizzontale).
L’Italia con nua a posizionarsi nel cluster dei
Paesi fast mover, ossia quelli che, pur denotando
livelli di sviluppo digitale inferiore, presentano una
buona dinamica di crescita nel tempo. E questo è,
per la prima volta, merito sopra u o della
domanda, che presenta una tendenza nel tempo
115
più dinamica, con una variazione percentuale più
marcata rispe o alla media UE28. L’o erta digitale,

Figura 4.3 Livello e dinamica della digitalizzazione complessiva
Fonte: Elaborazioni I Com
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invece, nell’ul mo anno mostra minore
dinamicità, registrando una variazione di
punteggio inferiore alla media europea e uno
score, per il 2021, sostanzialmente in linea con la
media europea. Ciò è spiegato in parte dal fa o
che, per quanto riguarda le re ﬁsse, l’Italia,
nell’ul mo anno, ha nuovamente visto aumentare

lo svantaggio, parzialmente recuperato negli anni
preceden , rispe o al resto d’Europa, in parte dal
fa o che, sul fronte 5G, la nuova fron era della
conne vità mobile, seppur a va, registra una
performance inferiore alla media europea.

Figura 4.4 Livello e dinamica della domanda digitale
Fonte: Elaborazioni I Com
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Fonte: Elaborazioni I Com
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5.1 IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA. GLI OBIETTIVI E LE RISORSE
ASSEGNATE AL DIGITALE
La pandemia scoppiata nel 2020 ha travolto in
maniera inaspe ata e con una forza inaudita
l’intera UE, che ha cercato di rispondere alla crisi
economica e sociale con interven senza
preceden . La principale inizia va, e quella che
certamente avrà maggiori ripercussioni nel
medio lungo termine, è il Next Genera on EU
(NGEU), un programma poderoso, ar colato in
due strumen principali, il Disposi vo per la
Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacche o di
Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i
Territori d’Europa (REACT EU), incentrato su
inves men e riforme per accelerare la
transizione ecologica e digitale, ra orzare la
formazione dei lavoratori e conseguire una
maggiore equità di genere, territoriale e
generazionale. L’Italia è la prima beneﬁciaria, in
valore assoluto, dei fondi previs dal programma:
l’RRF, in par colare, garan sce risorse per 191,5
miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021
2026, di cui 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo
perduto. A ciò si aggiunge la possibilità per l’Italia
di u lizzare appieno la propria capacità di
ﬁnanziamento tramite i pres della RRF, s mata
in 122,6 miliardi di euro.
In a uazione del disposi vo RRF che richiede agli
Sta membri di presentare un pacche o di
inves men e riforme, il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR), il 25 aprile scorso il
Governo ha presentato il Piano italiano
deﬁni vamente approvato il 13 luglio scorso con
decisione di esecuzione del Consiglio che si
ar cola in sei Missioni e 16 Componen .
Le sei Missioni del Piano, in par colare, sono:
digitalizzazione, innovazione, compe vità,
cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione
ecologica; infrastru ure per una mobilità
sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e
coesione; salute.

Dal punto di vista metodologico, accanto a
riforme orizzontali o di contesto d’interesse
trasversale traversale a tu e le Missioni, il Piano
prevede riforme abilitan e riforme se oriali cui
si aggiungono le misure che, sebbene non
ricomprese nel perimetro del Piano, vanno
considerate concorren alla realizzazione degli
obie vi generali del PNRR. Il Piano, in par colare,
annuncia qua ro importan riforme di contesto:
pubblica
amministrazione,
gius zia,
sempliﬁcazione della legislazione e promozione
della concorrenza. La riforma ﬁnalizzata alla
razionalizzazione e sempliﬁcazione della
legislazione, nello speciﬁco, persegue il ﬁne di
abrogare o modiﬁcare leggi e regolamen che
rendono par colarmente gravosa la vita
quo diana dei ci adini, delle imprese e della P.A.
andando a intervenire sulle leggi in materia di
pubbliche amministrazioni e di contra pubblici,
sulle disposizioni osta ve della concorrenza e
sulle regole e procedure che hanno favorito il
veriﬁcarsi di frodi o episodi corru vi. Rispe o
invece al tema concorrenza, nel PNRR il Governo
si è impegnato a presentare in Parlamento il
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disegno di legge annuale per il mercato e la
concorrenza e ad approvare norme che possano
agevolare l’a vità d’impresa in se ori strategici,
come le re digitali, l’energia e i por .
Rispe o al digitale, il Piano, partendo dalla
considerazione degli enormi beneﬁci in termini di
incremento della produ vità, innovazione e
occupazione, accesso più ampio all'istruzione e
alla cultura e riduzione dei divari territoriali che la
rivoluzione digitale garan sce e dalla
constatazione del ritardo in termini di adozione
digitale ed innovazione tecnologica che con nua
a cara erizzare il nostro paese, ha ﬁssato
innanzitu o obie vi di conne vità. Nello
speciﬁco, il Piano persegue il ﬁne di garan re una
conne vità omogenea ad alta velocità in tu o il
Paese per residen , aziende, scuole e ospedali,
mediante l’u lizzo di tu e le tecnologie più
avanzate (Fibra, FWA7, 5G) e a raverso
sempliﬁcazioni norma ve in grado di facilitarne

FARE RETI NELLA RIPRESA. GLI SCENARI DEL DECENNIO DIGITALE EUROPEO E ITALIANO

l'implementazione.

delle tema che analizzate nella presente ricerca.

Cruciale la digitalizzazione della PA focalizzata su
una strategia "cloud ﬁrst" che prevede la
possibilità di migrare verso una nuova
infrastru ura cloud nazionale all'avanguardia
(“Polo Strategico Nazionale”, PSN) o verso un
cloud “pubblico” sicuro, a seconda della sensibilità
dei da e dei servizi coinvol e la garanzia di piena
interoperabilità tra en pubblici e le loro basi
informa ve al ﬁne di snellire le procedure
pubbliche grazie alla piena realizzazione del
principio del “once only” (molto rilevante, in tale
logica, il proge o di ra orzamento dell’iden tà
digitale).

Il Piano, in par colare, partendo dagli obie vi
ﬁssa dalla nuova strategia europea Digital
Compass che, come già rilevato nel capitolo 1, si
preﬁgge di garan re entro il 2030 una conne vità
a 1 Gbps per tu e la piena copertura 5G delle
aree popolate, ﬁssa obie vi ancora più ambiziosi
in termini di tempis che, prevedendo connessioni
a 1 Gbps su tu o il territorio nazionale entro il
2026. Quanto all’impiego delle risorse, il Piano ha
stanziato fondi per portare la conne vità a 1
Gbps (Piano “Italia a 1 Giga” di cui si parlerà nei
paragraﬁ successivi) a circa 8,5 milioni di famiglie,
imprese ed en nelle aree grigie e nere NGA a
fallimento di mercato, nel rispe o del principio
della neutralità tecnologica, per completare il
Piano “Scuola connessa”, teso a garan re la
connessione in ﬁbra a 1 Gbps ai 9.000 ediﬁci
scolas ci rimanen (pari a circa il 20 per cento del
totale), assicurare conne vità da 1 Gbps ﬁno a 10
Gbps simmetrici agli oltre 12.000 pun di
erogazione del Servizio sanitario nazionale (Piano
“Sanità connessa”), munire 18 isole minori di un
backhauling so omarino in ﬁbra o ca (Piano
“Collegamento isole minori”) e incen vare lo
sviluppo e la di usione dell’infrastru ura 5G nelle
aree mobili a fallimento di mercato (Piano “Italia
5G” di cui si parlerà più approfonditamente infra).

Alla luce poi delle carenze messe in luce dalla
pandemia, il Piano ha declinato importan
inizia ve tese alla digitalizzazione della sanità
a raverso il miglioramento, l'armonizzazione e la
di usione del Fascicolo Sanitario Ele ronico
(FSE) e lo sviluppo di ecosistemi avanza di
telemedicina.
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Par colare a enzione è riservata ai temi della
sicurezza informa ca
che viene ar colato
rispe o all'intera gamma di domini, dalle forze
dell'ordine alle a vità opera ve, dall'ispezione
del so ware all'audit delle tecnologie installate
e della "ci adinanza digitale", a raverso inizia ve
dedicate volte a migliorare le competenze digitali
di base.
Per quanto concerne le risorse assegnate a
missioni e componen del PNRR, alla missione
n.1, digitalizzazione, innovazione, compe vità,
cultura e turismo, sono state assegna 40,32
miliardi di euro di cui 9,75 per digitalizzazione,
innovazione e sicurezza nella PA, 6,68 per turismo
e cultura 4.0 e 23,89 per digitalizzazione,
innovazione e compe vità nel sistema
produ vo. In tale segmento, in par colare, si
collocano le inizia ve rela ve alle infrastru ure
(inves mento 3: Re ultraveloci) che meritano
uno speciﬁco approfondimento in considerazione

Rispe o al modello di governance, il Governo ha
is tuito una stru ura di coordinamento centrale
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
che ha il compito di supervisionare l’a uazione
del Piano ed è responsabile dell’invio delle
richieste di pagamento alla Commissione europea
al raggiungimento degli obie vi previs . Accanto
a questa stru ura di coordinamento, agiscono
stru ure di valutazione e di controllo mentre alle
amministrazioni è a ribuita la responsabilità dei
singoli inves men e delle singole riforme e
dell’invio dei rendicon alla stru ura di
coordinamento centrale. In una logica di e cacia
ed e cienza, è prevista la possibilità per il
Governo di cos tuire delle task force locali di
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sostegno alle amministrazioni territoriali per
migliorare la loro capacità di inves mento e a
sempliﬁcare le procedure.

5.2 LE PRINCIPALI INIZIATIVE NAZIONALI PER
FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE RETI
5.2.1 Dal Decreto Sempliﬁcazioni Bis al Ddl
Concorrenza
La sempliﬁcazione norma va rappresenta senza
dubbio una delle riforme più impa an sullo
sviluppo delle infrastru ure ﬁsse e mobili, fa ori
abilitan i servizi digitali. Al ﬁne di accelerare il
deployment delle re in Italia, negli ul mi due
anni sono sta consisten gli interven tesi a
snellire le procedure e ridurre gli oneri a capo
degli operatori impegna nello sviluppo delle
infrastru ure ﬁsse e mobili.
In par colare, con il decreto Sempliﬁcazioni (D.L.
n. 76/2020, conver to in legge 11 se embre
2020, n. 120) sono state varate una serie di misure
dedicate al comparto delle re e dei servizi di
comunicazioni ele roniche che hanno come
obie vo quello di appianare gli ostacoli al
completo dispiegamento del Piano strategico
nazionale della banda ultra larga e alla piena
di usione della tecnologia 5G. A tal scopo, le
misure del decreto Sempliﬁcazioni sono andate a
integrare quanto già previsto del Decreto Cura
Italia del 17 marzo 2020, proponendo un iter
standardizzato e sempliﬁcato per o enere
l’autorizzazione a e e uare interven
di
installazione e manutenzione delle re in ﬁbra
o ca, nonché il permesso di installare
infrastru ure per impian radioele rici (di
qualunque tecnologia e potenza) sul territorio. In
par colare, rispe o al rollout delle re ﬁsse, è
introdo a la possibilità di e e uare la posa di
infrastru ure a banda ultra larga mediante la
tecnica con micro trincea a raverso l’esecuzione
di uno scavo e contestuale riempimento di rido e
dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con
profondità regolabile da 10 cm ﬁno a massimo 35

cm) in ambito urbano ed extraurbano, anche in
prossimità del bordo stradale o sul marciapiede,
è stata prevista per gli operatori la possibilità di
presentare
opportuna
documentazione
cartograﬁca
invece
dell’autorizzazione
archeologica nel caso si intervenga con scavi a
basso impa o ambientale in zone del territorio in
cui siano già presen infrastru ure ﬁsiche e so o
servizi (es. tubature, cavido , ecc.), è stato
rido o a 8 giorni il termine per l’accoglimento
delle istanze di occupazione del suolo pubblico nel
caso di sedime ferroviario, strade ferrate,
aerodromi, por , interpor e altri beni immobili
appartenen alla PA, è consen to e e uare gli
interven di scavo, installazione e manutenzione
di re di comunicazione in ﬁbra o ca mediante
la presentazione di una SCIA all’amministrazione
locale competente e agli organismi competen ad
e e uare i controlli anche in deroga a quanto
disposto dal Codice delle comunicazioni
ele roniche e dai regolamen ado a dagli en
locali.
Rispe o alle re mobili, invece, è introdo o un
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regime autorizzatorio sempliﬁcato per la posa di
impian temporanei di telefonia mobile che
possono essere installa previa comunicazione di
avvio lavori all’amministrazione comunale mentre
in caso di realizzazione di impian e re 5G, il
decreto ha riconosciuto ai comuni la possibilità di
prevedere limitazioni soltanto su si speciﬁci e
non su aree generalizzate del territorio senza
discriminazioni in base alla speciﬁca tecnologia di
rete.
In questo contesto è intervenuto il D.L. 77/2021
(c.d. Decreto Sempliﬁcazioni bis), conver to con
modiﬁcazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108,
recante “Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di
ra orzamento delle stru ure amministra ve e di
accelerazione e snellimento delle procedure”. Tale
decreto, in par colare, al Titolo II, si occupa della
“Transizione digitale”. Si tra a di una serie di
disposizioni con ambi applica vi diversi ma che
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tendono tu e a un unico obie vo: favorire la
digitalizzazione. Ed infa , se l’ar colo 38
con ene misure per la di usione delle
comunicazioni
digitali
delle
pubbliche
amministrazioni e divario digitale che vanno a
incidere su alcuni aspe della no ﬁca digitale
degli a
della pubblica amministrazione
a raverso la Pia aforma per la no ﬁcazione
digitale degli a della pubblica amministrazione
ed interven in materia di domicilio digitale e
iden tà digitale nella logica del superamento del
divario digitale, l’ar colo 39 introduce misure di
sempliﬁcazione rela ve all’Anagrafe nazionale
della popolazione residente (ANPR) e interven
per sempliﬁcare i meccanismi di condivisione dei
da e di interoperabilità tra le amministrazioni.
L’ar colo 40, invece, rappresenta una delle
previsioni certamente più rilevan in quanto va a
incidere sui procedimen di autorizzazione per
l’installazione di infrastru ure di comunicazione
ele ronica e, dunque, sulle re , che cos tuiscono
la precondizione per il posi vo esito del processo
di digitalizzazione. Tale disposizione, in
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par colare, introduce forme di sempliﬁcazione e
agevolazione per l’infrastru urazione digitale
degli ediﬁci e delle unità immobiliari,
prevedendo:
1) la convocazione, ad opera del
responsabile del procedimento, entro cinque
giorni lavora vi dalla presentazione
dell'istanza, di una conferenza di servizi, alla
quale
prendono
parte
tu e
le
amministrazioni, en e gestori di beni o
servizi pubblici interessa dall'installazione.
La determinazione posi va della conferenza
sos tuisce ad ogni e e o tu
i
provvedimen , determinazioni, pareri,
intese, concer , nulla osta o altri a di
concessione, autorizzazione o assenso,
comunque denomina , necessari per
l'installazione delle infrastru ure, di
competenza di tu e le amministrazioni, en
e gestori di beni o servizi pubblici interessa ;

2) il silenzio assenso una volta decorsi, senza
riscontro, 90 gg. dalla presentazione del
proge o e della rela va domanda;
3) in caso di dissenso espresso da parte di
un’Amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggis co territoriale o dei
beni culturali la possibilità, per l’interessato,
di rivolgersi al responsabile del
procedimento perché, entro un termine pari
alla metà di quello originariamente previsto
(quindi 45 giorni), concluda il procedimento
a raverso le stru ure competen o con la
nomina di un commissario (non è dunque
più necessaria una delibera del Consiglio dei
Ministri ai ﬁni del superamento del
dissenso);
4) la possibilità, ﬁno al 31 dicembre 2026, in
deroga agli ar . 5 e 7 del D. Lgs. n. 33/2016,
nonché ai regolamen ado a dagli en
locali, qualora sia tecnicamente fa bile per
l'operatore, di procedere alla posa in opera
di infrastru ure a banda ultra larga con la
metodologia della micro trincea, a raverso
l'esecuzione di uno scavo e contestuale
riempimento di rido e dimensioni, in ambito
urbano ed extraurbano, anche in prossimità
del bordo stradale o sul marciapiede
(l'operatore di rete si limita a comunicare,
con un preavviso di almeno quindici giorni,
l'inizio dei lavori alla soprintendenza
competente, allegando la documentazione
cartograﬁca
prodo a
dall'operatore
medesimo rela vamente al proprio tracciato
e, nel caso la posa in opera interessi spazi
aper nei centri storici, un elaborato tecnico
che dia conto delle modalità di
risistemazione degli spazi ogge o degli
interven );
5) ulteriori sempliﬁcazioni ﬁno al 2026 per
l’installazione di appara con tecnologia
UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su
infrastru ure per impian radioele rici
preesisten
o
di
modiﬁca
delle
cara eris che trasmissive, e nel caso di
modiﬁche delle cara eris che degli impian
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già provvis di tolo abilita vo, ivi incluse le
modiﬁche rela ve al proﬁlo radioele rico,
disciplina rispe vamente dagli ar coli 87
bis e 87 ter del Codice delle comunicazioni
ele roniche.
Il successivo ar colo 41, invece, al ﬁne di
assicurare l'a uazione dell'Agenda digitale
italiana ed europea, la digitalizzazione dei
ci adini, delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese disciplina le ipotesi di violazione degli
obblighi di transizione digitale a ribuendo ad
AGID poteri di vigilanza, veriﬁca, controllo e
monitoraggio sul rispe o di ogni norma in materia
di innovazione tecnologica e digitalizzazione della
pubblica amministrazione. A tali poteri si
accompagna quello di irrogare sanzioni
amministra ve pecuniarie nel minimo di 10.000
e nel massimo di 100.000 euro nel caso di
accertamento di violazioni (da cui la disposizione
fa discendere una responsabilità dirigenziale e
disciplinare) e di deﬁnire, con proprio
regolamento, la disciplina delle procedure di
contestazione, accertamento, segnalazione e
irrogazione delle sanzioni. La stessa disposizione
prevede la segnalazione delle violazioni accertate
da parte di AGID alla stru ura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri competente per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale
e la possibilità per la Presidenza stessa, in caso
perdurante ino emperanza rispe o agli obblighi
norma vi vigen , di esercitare i poteri sos tu vi
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato con nomina di commissari ad
acta (senza alcuna corresponsione di compensi,
indennità o rimborsi).
Se sono importan le misure di sempliﬁcazione
introdo e, non sfugge l’importanza di assicurare
una concorrenza infrastru urale adeguata.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, nella segnalazione inviata al Governo a
marzo 2021 al ﬁne della predisposizione del DDL
annuale per il mercato e la concorrenza, ha posto
l’accento
proprio
sulla
concorrenza

infrastru urale come principale motore di
sviluppo delle re e sui beneﬁci, in termini di
qualità e velocità del servizio e prezzi, conseguen
alla pressione concorrenziale. L’azione tesa ad
accelerare l’infrastru urazione del Paese
potrebbe basarsi, secondo le indicazioni fornite
dall’AGCM, su alcune leve che si sostanziano nella
garanzia della concorrenza infrastru urale, nella
riduzione degli oneri amministra vi ed
autorizzatori, nell’allineamento agli standard
europei e nello s molo della domanda e della
mobilità dei consumatori.
In par colare, rispe o all’esigenza di promuovere
la concorrenza infrastru urale, l’AGCM ha
esortato, da un lato, il ricorso a poli che
pubbliche di sostegno alle re ad al ssima
capacità nelle aree grigie, ossia quelle a parziale
fallimento di mercato, mediante ricorso alla leva
ﬁscale o all’erogazione di incen vi economici con
procedure compe ve trasparen
e non
discriminatorie; dall’altro, rispe o alla aree nere,
ha richiesto al Governo di indirizzare la propria
a vità a preservare e tutelare la concorrenza
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infrastru urale e la pluralità delle re e delle
tecnologi disponibili.
Rispe o invece al tema frequenze, l’Autorità ha
posto in luce la necessità di deﬁnire un quadro di
regole certe e di lungo periodo nella ges one di
tali risorse scarse che sia in grado di superare le
cri cità connesse all’assenza di regole ex ante
circa il rinnovo delle frequenze e la tardiva
deﬁnizione dei canoni di rinnovo delle stesse. Con
riguardo, invece, ai limi ele romagne ci, la
stessa AGCM ha invitato il Governo a veriﬁcare la
validità dei limi vigen e degli standard di
misurazione in considerazione del fa o che
l’estremo rigore potrebbe cos tuire una barriera
all’entrata e all’espansione di nuovi operatori e
nuovi servizi e determinare il proliferare delle torri
di trasmissione.
Lato domanda, l’AGCM invitava il Governo a
ridurre (da 24 a 12 mesi) il termine entro il quale
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è consen to al consumatore recedere, a rivedere
i principi che governano la portabilità delle
numerazioni sulle re ﬁsse e a modiﬁcare il Piano
Voucher, di cui si parlerà infra, prevedendo un
sistema di semplice applicazione e limitando i
beneﬁci all’u lizzo di re in grado di raggiungere
una velocità di almeno 100 Mbps con privilegio
per le connessioni con tecnologia Gigabit.

5.2.2 La nuova “Strategia italiana per la banda
ultralarga”
Nell’o ca di favorire la di usione della
conne vità e beneﬁciare di tu e le opportunità
di crescita a essa connesse, sin dal 2009 son state
messe in campo inizia ve di complessità e
ambiziosità crescente. In par colare, se con il
Piano Banda Larga del 2009, l’obie vo ﬁssato
consisteva nel portare a tu i ci adini una
conne vità di almeno 2 Mbps, allora ritenuta la
soglia minima indispensabile, anche in sede
europea28, nel 2015 è stata lanciata la Strategia
per la Banda Ultralarga che, partendo dagli
obie vi dell’Agenda digitale UE 2020 (pubblicata
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nel 2010) ossia conne vità ad almeno 30
Mbps29 a tu a la popolazione ed oltre il 50% della
popolazione abbonata con connessioni ad almeno
100 Mbps30 , ha ﬁssato come obie vo nazionale
la copertura di almeno l’85% della popolazione
con conne vità 100 Mbps31.
Si tra a di obie vi in linea con la Comunicazione
Gigabit Society del 2016, che ha aggiornato gli
obie vi per il 2025, prevedendo conne vità in

ﬁbra con capacità ﬁno a 1 Gbps verso i principali
motori socioeconomici32 e per le imprese ad alta
intensità digitale, copertura 5G ininterro a in
tu e le aree urbane e su tu i principali assi di
trasporto terrestre33 e accesso ad almeno 100
Mbps, potenziabile ﬁno a 1 Gbps, per tu e le
famiglie europee, anche quelle delle aree rurali.
All’interno della Strategia per la Banda Ultralarga
del 2015 si colloca il Piano Aree Bianche, che
riguarda speciﬁcamente le aree a fallimento di
mercato rispe o alle quali si è puntato su un
modello a concessione tramite fondi nazionali
(FSC), fondi comunitari (FESR e FEASR, assegna
dalle Regioni al Ministero dello Sviluppo
economico in base ad accordi Stato Regioni) e
fondi regionali per la realizzazione di una rete di
proprietà pubblica aperta a tu gli operatori tlc
in modalità wholesale34, a data in concessione
per 20 anni all’aggiudicatario, individuato tramite
procedura di gara pubblica, chiamato a realizzare
e ges re l’infrastru ura passiva.
L’a uazione del Piano Banda Ultralarga del 2015
è stata a data a Infratel, con l’obie vo di fornire
7.700 comuni con la connessione in ﬁbra o ca,
in aggiunta ai comuni da coprire con connessione
mista ﬁbra wireless (FWA) con prestazioni ﬁno a
100 Mbps. I comuni ogge o di intervento sono
sta suddivisi in tre diverse gare, parcellizza in
lo regionali (o rela vi alle Provincie Autonome)
e messi a gara con tre diversi bandi tu
aggiudica , come noto, ad Open Fiber. Se ques
sono gli obie vi persegui , secondo i da al 31

Nell’Agenda Digitale Europea 2010 si a ermava la necessità di “garan re a tu i ci adini una copertura del servizio di
conne vità a banda larga (almeno 2 Mbps)”.
29
Deﬁnita “fast broadband” nell’Agenda Digitale Europea.
30
Deﬁnita “ultra fast broadband” nell’Agenda Digitale Europea.
31
Sebbene si sia parlato di un innalzamento rispe o alla soglia del 50% della popolazione a 100 Mbps prevista in sede
europea, la strategia italiana ha stabilito questo obie vo in base correlazione tra uten coper e uten abbona e s mando
quindi che, per raggiungere l’obie vo di almeno il 50% delle famiglie abbonate a 100 Mbps, sarebbe stato necessario
coprirne almeno l’85%. Cfr Strategia BUL 2015.
32
Scuole, università, stazioni ferroviarie, por , aeropor , ospedali ambulatori, centri di ricerca e ediﬁci di en pubblici locali.
33
Strade nazionali, autostrade e ferrovie.
34
Gli altri operatori tlc acquistano conne vità in modalità wholesale dal concessionario, a prezzi deﬁni da Agcom, e
rivendono il servizio al de aglio ai clien ﬁnali, ovvero ci adini, imprese e pubblica amministrazione.
28
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agosto 2021 pubblica da Infratel, punto di vista
proge uale risultavano più di 8300 proge
approva su oltre 9500 previs in FTTH e oltre
7.760 approva su 7121 previs in FWA. A livello
realizza vo, per le infrastru urazioni in ﬁbra sono
sta emessi quasi 5.000 ordini di esecuzione, di
cui oltre 3.000 risultano chiusi, ovvero con CUIR
(Comunicazione Ul mazione Impianto di Rete),
a fronte di oltre 2000 interven “completa ”. Per
can eri FWA risultano quasi 2.200 ordini emessi,
di cui oltre 1.900 con CUIR. L’avanzamento
economico del proge o a livello nazionale ha
raggiunto a ualmente circa il 70% in termini di
avanzamento dei lavori con 1.090 milioni di euro
impiega su oltre 1,5 miliardi di euro di lavori
ordina a Open Fiber.
Se il Piano Aree Bianche si occupa dell’o erta, il
Piano Voucher, divenuto opera vo a novembre
2020, consiste in una misura ﬁnalizzata ad
incen vare la fruizione di servizi a banda
ultralarga su tu o il territorio nazionale. Al 9
se embre 2021, gli operatori accredita erano
169 (su 225 che avevano presentato domanda)35.
Gli operatori accredita devono presentare le
o erte commerciali rela ve ai servizi di
conne vità nell’ambito del Piano Voucher Fase I,
corredate dalla propria carta dei servizi. Alla data
sopraindicata sono state approvate 804 o erte di
107 diversi operatori (su un totale di 1.364 o erte
provenien da 113 diversi operatori)36. Quanto
alle risorse impegnate, al 24 se embre 2021, esse
ammontavano a oltre 96,8 milioni di euro, pari al
48,43% dei fondi disponibili. Complessivamente,
dal 9 novembre 2020, giorno a par re dal quale i
ci adini interessa potevano richiedere il

Voucher agli operatori che hanno presentato
o erte valide, sono sta a va oltre 173.500
Voucher in tu a Italia, per un totale di oltre 86,7
milioni di euro eroga . Risultavano inoltre
prenota voucher per un importo pari a oltre 7,8
milioni di euro.
Da ul mo, in seguito all’approvazione del Piano di
Ripresa e Resilienza, lo scorso 27 maggio è stata
pubblicata la nuova strategia italiana per la
banda ultralarga che, partendo da quanto già
previsto con le preceden , arricchisce il set di
inizia ve aven a ogge o le infrastru ure digitali.
La nuova strategia, in par colare, si compone di 7
azioni, di cui due già in a o, ovvero il Piano Aree
Bianche (infrastru urazione aree a fallimento di
mercato) e il Piano Voucher (incen vi alla
domanda), cui si aggiungono: 1) il Piano “Italia a
1 Giga”, 2) il Piano “Italia 5G”, 3) il Piano “Scuole
connesse”, 4) il Piano “Sanità connessa” e 5) il
Piano “Isole Minori”.
Per quanto a ene le risorse des nate alla nuova
strategia, i fondi ammontano a 6,7 miliardi di euro
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di cui 3,8 circa des na alla copertura in banda ad
al ssima capacità delle aree nere e grigie37.

Il Piano “Italia a 1 Giga”
Nell’ambito della nuova strategia, il Piano “Italia
a 1 Giga”, so oposto a consultazione pubblica dal
6 agosto al 15 se embre 2021 unitamente alla
”Relazione della mappatura re ﬁsse 2021”
reda a da Infratel, si preﬁgge l’ambizioso
obie vo di fornire conne vità ad almeno 1
Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload alle
unità immobiliari (8,5 milioni) che, a seguito della

La procedura di accreditamento degli operatori veriﬁca che ciascuno di essi sia in possesso dei toli necessari e non versi
in nessuna delle situazioni di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.
36
Le altre 560 o erte sono state riﬁutate per via di clausole contra uali di ormi da quanto indicato in convenzione (es.
rinnovo tacito alla scadenza del contra o), livelli di servizio non su cien (es. banda upload), disposi vi Tablet/PC non in
linea con le speciﬁche tecniche minime richieste, di ormità tra i documen presenta e i da carica sul Portale Voucher.
37
Il Piano Italia a 1 Giga indica inoltre che una quota dell’ammontare complessivo stanziato per il Piano è des nata a fornire
conne vità a circa 450.000 unità immobiliari presen nelle aree già interessate dal precedente Piano “Aree bianche”, ma
rimaste fuori dall’intervento pubblico a dato alla società concessionaria Open Fiber S.p.A. Tali interven saranno a ua
nell’ambito di una fase dis nta dello stesso Piano.
35
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mappatura delle infrastru ure presen o
pianiﬁcate al 2026 dagli operatori di mercato,
sono risultate non coperte da almeno una rete in
grado di fornire in maniera a dabile velocità di
connessione in download 300 Mbps.
La soglia minima di intervento, dunque, è stata
ﬁssata a 300 Mbps (in download) con un
innalzamento rispe o ai 100 Mbps previs
inizialmente dalla Strategia formulata a maggio
ed è stata ritenuta necessaria e su ciente per
raggiungere, entro il 2026, l’obie vo di
conne vità ad almeno 1 Gbps deﬁnito nel Digital
Compass.
Se ques sono gli obie vi e le soglie, secondo i
da Infratel, i civici – rispe o al totale di civici neri
e grigi ogge o della consultazione – che non
verrebbero coper a 300 Mbps con le normali
dinamiche di mercato, di qui al 2026, sono oltre 6
milioni, quasi il 30% di quelli monitora . A livello
regionale, quelle con il maggior digital divide
senza intervento pubblico risulterebbero, in
termini percentuali, la Sardegna (62% dei civici),
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l’Abruzzo (53%), la Calabria (49%) e la Valle d’Aosta
(46%). In valori assolu , invece, i maggiori
interven dovrebbero riguardare la stessa
Calabria (oltre 800.000 civici), la Puglia (620.000),
la Sardegna (619.000) e la Toscana (517.000).
Stante il principio della neutralità tecnologica, è
interessante quanto previsto dal Piano di rispe o
al Fixed Wireless Access, la tecnologia che,
u lizzando un sistema ibrido di collegamen via
cavo e senza ﬁli per o rire servizi di conne vità
in banda larga e ultralarga, rappresenta
un’alterna va di qualità, più economica e
ﬂessibile rispe o a quella tradizionale in
par colare per le zone montane, rurali e a bassa
densità abita va, dove sarebbe an economico
costruire una rete cablata in grado di arrivare ﬁno
in casa dell’utente. Ebbene, rispe o all’FWA,
partendo dall’assunto che i civici “coper ” in FWA
non siano dire amente equiparabili a quelli
raggiun in modalità via cavo (in par colare

tramite ﬁbra o ca), a causa di fa ori quali la
dispersione (dovuta anche a fenomeni
atmosferici) e la ripar zione della capacità della
cella tra gli uten e e vamente connessi, il Piano
dis ngue uten raggiun , ovvero “passed” e
uten e e vamente servi o “served” e ri ene
ragionevole, in a esa di compiere comunque
ulteriori approfondimen , applicare il criterio del
10%, che consiste nel considerare e e vamente
servi con tu a la banda richiesta circa il 10%
degli uten coper dalle celle ele romagne che
(o “passed”).
Dalla consultazione condo a da Infratel è emerso
che, nel 2026, i civici coper in modalità FWA con
capacità 300 Mbps arriverebbero a quota
560.000.
Rispe o al modello di intervento, la proposta
contenuta nel Piano punta a un modello “ad
incen vo” (o gap funding) in cui le risorse previste
dal PNRR per il medesimo Piano Italia 1 Giga
vengono assegnate a seguito di bandi per le aree
risultate a fallimento di mercato (ai quali gli
operatori possono presentarsi sia in forma
individuale che associata), in forma di contributo
pubblico determinato come percentuale massima
sul costo complessivo delle opere che
in
discon nuità rispe o a quanto previsto per le
aree bianche – sono e restano di proprietà
dell’operatore privato.
Tali risorse vengono sbloccate solo a seguito del
raggiungimento da parte dell’operatore di una
soglia base di copertura. Il Piano speciﬁca inﬁne
che i sogge aggiudicatari dovranno o rire
accesso wholesale – a condizioni e ai criteri
deﬁni dall’Agcom – garantendo l’accesso a tu i
sogge interessa anche mediante una completa
ed e e va disaggregazione.
Quanto alle tempis che, la pubblicazione dei
bandi è prevista tra la ﬁne del 2021 e l’inizio del
2022 con aggiudicazione delle gare entro la metà
del 2022.
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Il Piano “Italia 5G”
Se il Piano Italia a 1 Giga raccoglie l’eredità delle
preceden strategie ﬁssando obie vi più
ambiziosi e promuovendo inizia ve tese a
completare il processo di infrastru urazione con
riguardo alle re ﬁsse (con l’ausilio dell’FWA), il
Piano “Italia 5G” dà avvio a un’inizia va che non
ha preceden nel nostro Paese: realizzare una
mappatura par colareggiata della copertura del
territorio nazionale con re mobili in tecnologia
4G e 5G propedeu ca alla pianiﬁcazione di
interven pubblici.
Le risorse assegnate, 2 miliardi di euro, sono
rela ve a tre voci principali: 1) la copertura di
10.000 chilometri di strade extraurbane per la
realizzazione del backhauling in ﬁbra (600 milioni
di euro); 2) i corridoi di trasporto europei (420
milioni di euro), con l’obie vo di incen vare lo
sviluppo di servizi e applicazioni 5G dedicate a
sicurezza stradale, mobilita, logis ca e turismo; 3)
il potenziamento della rete mobile nelle aree a
fallimento di mercato, ovvero quelle zone del
Paese in cui gli operatori non hanno interesse a
inves re (1 miliardo).
La realizzazione della mappatura, alla data del 31
maggio 2021, i cui esi sono in a esa di
pubblicazione, è stata a data a Infratel, che ha
inde o una consultazione pubblica a par re dal
10 giugno 2021 (con scadenza 26 luglio),
nell’ambito della quale gli operatori sono sta
chiama a presentare i propri piani per i prossimi
5 anni. Nello speciﬁco, gli operatori sono sta
invita a fornire la seguente documentazione:
a) “piano de agliato degli inves men , che
includa per ogni fase di a uazione le date di
inizio e completamento e gli elemen che ne
evidenzino la concreta a uabilità, suddiviso
negli anni per macrocategorie e rela vi
ﬁnanziamen , approva
dagli organi
competen ”;
b) “archite ura e stru ura della rete sul

territorio (numero si , dislocazione
territoriale, pologia link di backhaul,
appara di trasporto, POP e rela vo
posizionamento), appara e tecnologie
previste”;
c) “dimensionamento dei si radio (con
evidenza dei metodi e parametri u lizza per
le simulazioni radioele riche) in termini di
numero medio di uten per sito e per
antenna, coerente con quanto fornito nei
ques onari compila e dimensionamento
della banda, della rete da e di trasporto”.
I piani dichiara dagli operatori dovranno essere
chiaramente riferibili a decisioni strategiche ed
esecu ve, ado ate dai competen organi di
indirizzo e ges one degli operatori ed indicare
anche le coperture di rete a uali.
Una volta ricevu gli esi della consultazione, sarà
dunque possibile individuare le “aree bianche” di
intervento sulle quali designare e pubblicare i
bandi, operazioni che dovrebbero realizzarsi tra la
ﬁne di quest’anno e l’inizio del prossimo. Entro il
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2022, secondo il cronoprogramma, tu e le gare
del Piano Italia 5G dovrebbero essere state
assegnate, potendo così dare avvio alla fase
realizza va che dovrebbe tradursi nel
completamento del 20% dei lavori entro il terzo
trimestre 2023 (con completamento delle opere
entro la prima metà del 2026).

5.3 DAL PERIMETRO DI SICUREZZA
CIBERNETICA
ALLA
NASCITA
DELL’AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA
NAZIONALE. L’ECOSISTEMA ITALIANO
DELLA CYBERSECURITY
Con il decreto legge n. 105/2019, conver to con
la legge n. 133/2019, è stato is tuito il perimetro
di sicurezza nazionale ciberne ca al ﬁne di
assicurare un livello elevato di sicurezza delle re ,
dei sistemi informa vi e dei servizi informa ci
delle amministrazioni pubbliche, degli en e degli
operatori (pubblici e priva aven una sede nel
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territorio nazionale), da cui dipende l'esercizio di
una funzione essenziale dello Stato, ovvero la
prestazione di un servizio essenziale per il
mantenimento di a vità civili, sociali o
economiche fondamentali per gli interessi dello
Paese e dal cui malfunzionamento, interruzione,
anche parziali, ovvero u lizzo improprio, possa
derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.
Per raggiungere tale obie vo, la disciplina
is tu va del perimetro ha tracciato un percorso
a ua vo frazionato con scadenze temporali
diversiﬁcate, che si snoda a raverso cinque
decre del Presidente del Consiglio dei Ministri e
un regolamento governa vo di esecuzione. In
par colare, la norma primaria sul perimetro di
sicurezza nazionale ciberne ca prevede
l’adozione di:
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1) un DPCM che deﬁnisca le modalità e i
criteri procedurali di individuazione dei
sogge (amministrazioni pubbliche, en e
operatori pubblici e priva ) inclusi nel
perimetro di sicurezza nazionale ciberne ca
e che, pertanto, saranno tenu al rispe o
delle misure e degli obblighi previs dal
decreto legge e declini i criteri con i quali i
sogge inclusi nel perimetro predispongono
e aggiornano l'elenco delle re , dei sistemi
informa vi e dei servizi informa ci di
rispe va per nenza, comprensivo della
rela va archite ura e componen s ca;
2) un DPCM di natura provvedimentale di
deﬁnizione dell’elenco dei sogge
individua ;
3) un DPCM che disciplini i termini e le
modalità a ua ve delle procedure secondo
cui i sogge
rientran nel perimetro
no ﬁcano al Gruppo di intervento per la
sicurezza informa ca (CSIRT) gli inciden
aven impa o su re , sistemi informa vi e
servizi informa ci e stabilisca le misure di
sicurezza da ado are;
4) un regolamento governa vo per la
disciplina delle procedure, delle modalità e

dei termini con cui i sogge
danno
comunicazione al CVCN delle procedure per
l'a damento di forniture di beni, sistemi e
servizi ICT e i sogge individua quali
fornitori di beni, sistemi e servizi des na
alle re , ai sistemi informa vi e ai servizi
informa ci
assicurano
la
propria
collaborazione per l'e e uazione delle
a vità di test di sicurezza;
5) un DPCM per l’individuazione, sulla base
di criteri di natura tecnica, delle categorie di
forniture di beni, sistemi e servizi ICT
des na ad essere impiega sulle re , sui
sistemi informa vi e per l'espletamento dei
servizi informa ci assogge a all’obbligo di
comunicazione;
6) un DPCM per la deﬁnizione dei criteri per
l’accreditamento, da parte del CVCN, dei
laboratori di cui lo stesso CVCN può avvalersi
per lo svolgimento dei suoi compi di
veriﬁca, in a esa di pubblicazione sulla G.U.
Nonostante il ritardo rispe o alla tabella di marcia
che ne prevedeva l’adozione entro 4 mesi
dall’entrata in vigore della legge di conversione
del decreto is tu vo del perimetro, complice,
certamente, anche l’emergenza sanitaria ancora
in a o, il 20 o obre 2020 è stato pubblicato sulla
G.U. il DPCM 30 luglio 2020, n. 131 che ha
formalmente dato avvio all’ar colata e complessa
procedura di a uazione della disciplina del
perimetro di sicurezza ciberne ca. Tale decreto,
in par colare, ha deﬁnito le modalità e i criteri
procedurali di individuazione dei sogge
(amministrazioni pubbliche, en e operatori
pubblici e priva ) inclusi nel perimetro di
sicurezza nazionale ciberne ca e che, pertanto,
saranno tenu al rispe o delle misure e degli
obblighi previs dal decreto legge e, dall’altro, ha
declinato i criteri con i quali i sogge inclusi nel
perimetro predispongono e aggiornano l'elenco
delle re , dei sistemi informa vi e dei servizi
informa ci di rispe va per nenza, comprensivo
della rela va archite ura e componen s ca.
Nello speciﬁco, tale decreto ha fornito una
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deﬁnizione di funzione e servizio essenziale, ha
individuato i se ori di a vità interessa (interno,
difesa, spazio e aerospazio, energia,
telecomunicazioni, economia e ﬁnanza, traspor ,
servizi digitali, tecnologie cri che, en
previdenziali/lavoro), ha ﬁssato le modalità e i
criteri di individuazione dei sogge inclusi nel
perimetro di sicurezza ciberne ca, ha prescri o
alle amministrazioni l’individuazione delle
funzioni o servizi essenziali per i quali "il
pregiudizio per la sicurezza nazionale è ritenuto
massimo e le possibilità di mi gazione minime" e
la predisposizione di un elenco di tali sogge , ha
is tuito un Tavolo interministeriale per
l'a uazione del perimetro di sicurezza nazionale
ciberne ca con funzioni di supporto del CISR, ha
de ato i criteri per la predisposizione e
l'aggiornamento degli elenchi delle re , dei
sistemi informa vi e dei servizi informa ci ed ha
ﬁssato in sei mesi dal ricevimento della
comunicazione di avvenuta iscrizione nell'elenco
il termine per procedere alla trasmissione degli
elenchi appena descri
alla Presidenza del
Consiglio o al Ministero dello sviluppo economico.
In a uazione di quanto previsto dal DPCM appena
descri o, il 25 novembre scorso è stato ado ato
il DPCM provvedimentale con il quale è stata
deﬁnita la lista segreta degli oltre 100 sogge
pubblici e priva inclusi nel perimetro.
È giunto invece a pubblicazione sulla G.U. del 23
aprile 2021, il DPR n. 54 del 5 febbraio 2021
contenente il regolamento disciplinante le
procedure e i termini per le valutazioni da parte
del CVCN e dei CV su prodo in acquisizione da
parte dei sogge inclusi nel perimetro. Tale
decreto, infa , in a uazione dell’art. 1 c. 6 del
decreto is tu vo del perimetro, deﬁnisce le
procedure, le modalità e i termini da seguire ai ﬁni
delle valutazioni da parte dello stesso CVCN e dei
centri di valutazione del Ministero dell’Interno e
del Ministero della Difesa (CV), ciascuno
nell’ambito delle rispe ve competenze, in ordine
all’acquisizione, da parte dei sogge inclusi nel

perimetro, di ogge di fornitura rientran nelle
categorie individuate sulla base dei criteri dallo
stesso indica , i criteri di natura tecnica per
l’individuazione delle categorie a cui si applica la
procedura di valutazione delineata, le procedure,
le modalità ed i termini con cui le Autorità
competen e e uano le a vità di veriﬁca e
ispezione ai ﬁni dell’accertamento del rispe o
degli obblighi stabili nel decreto legge e nei
decre a ua vi. Il decreto si compone di 4 Capi
che deﬁniscono con puntualità le pologie di beni,
sistemi e servizi ICT ogge o della valutazione da
parte del CVCN, le modalità e i contenu delle
comunicazioni da e e uare in favore di CVCN o
CV da parte dei sogge inclusi nel perimetro, le
pologie di valutazioni, test e veriﬁche realizzabili,
nonché le a vità di veriﬁca e ispezione cui
possono essere so opos i sogge inclusi nel
perimetro. Lo stesso decreto descrive con
minuziosità il procedimento di veriﬁca e
valutazione dell’analisi documentale contenuta
nella comunicazione, de a i criteri da seguire per
l’individuazione di condizioni e test (e gli obblighi
gravan sul fornitore in tali ipotesi), individua le
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singole fasi ed i rela vi termini ricollegando
all’inu le decorso dei termini ﬁssa il silenzio
assenso, con conseguente possibilità per i sogge
di proseguire nella procedura di a damento e
nell’esecuzione del contra o.
L’11 giugno 2021 è stato poi pubblicato sulla G.U.
il DPCM 14 aprile 2021, n. 81, recante
regolamento in materia di no ﬁche degli inciden
aven impa o su re , sistemi informa vi e servizi
informa ci ado ato ai sensi dell’art. 1 comma 2,
le . b) del D.L. n. 105/2019. Si tra a di un decreto
che si compone di 11 ar coli suddivisi in qua ro
Capi che classiﬁcano gli inciden aven impa o
sui beni ICT a seconda della gravità degli inciden
anche tenuto conto della tempis ca necessaria
per una risposta e cace, ricollega al veriﬁcarsi di
uno degli inciden avente impa o su un bene ICT
l’obbligo di no ﬁca al CSIRT italiano, prescrive
tempis che speciﬁche un’ora o sei ore per la
rela va denuncia in funzione della gravità
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dell’incidente, disciplina la no ﬁca volontaria
degli inciden non rientran tra quelli indica
nell’Allegato A, individua le misure minime di
sicurezza di natura tecnica e organizza va che
sono volte a tutelare le informazioni rela ve
all'elenco dei sogge inclusi nel perimetro,
all'elenco dei beni ICT e agli elemen delle
no ﬁche di incidente e ne deﬁnisce le modalità
ed i termini di adozione.

Gazze a, l’ul mo DPCM che ﬁsserà le regole di
accreditamento per la cos tuzione della rete
nazionale di laboratori pubblico priva a supporto
del CVCN per la conduzione di a vità di tes ng e
scru nio tecnologico su beni, servizi e sistemi ICT
ricompresi al perimetro.

Sulla G.U del 19 agosto 2021 è stato inﬁne
pubblicato il DPCM del 15 giugno 2021 con il
quale sono state individuate le categorie in
relazione alle quali i sogge inclusi nel perimetro
che intendano procedere, anche per il tramite
delle centrali di commi enza alle quali sono
tenu a fare ricorso, all'a damento di forniture
di beni, sistemi e servizi ICT (informa on and
communica on technology), des na a essere
impiega sulle re , sui sistemi informa vi e per
l'espletamento dei servizi informa ci di cui all'art.
1, comma 2, le era b), del decreto legge,
e e uano la comunicazione al CVCN o ai CV. In
par colare, l’Allegato 1 individua qua ro
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categorie (e all’interno di ciascuna categoria
singoli beni, sistemi e servizi) ed in par colare:

Mentre prende forma il quadro norma vo sul
perimetro di sicurezza nazionale ciberne ca, con
la legge n. 109 del 4 agosto 2021 è stato
conver to il D.L. n. 82/2021 recante “Disposizioni
urgen in materia di cybersicurezza, deﬁnizione
dell’archite ura nazionale di cybersicurezza e
is tuzione dell’Agenzia per la cybersicurezza
nazionale”. Si tra a di un intervento
straordinariamente rilevante che, partendo dalla
constatazione della centralità assunta dal canale
digitale, della crescente e sempre più soﬁs cata
minaccia di a acchi informa ci e della estrema
complessità del quadro norma vo e
regolamentare, fru o di una serie di interven
che si sono anda a susseguire in maniera a volte
anche poco organica negli anni disseminando tra
diverse autorità competenze in materia di
cybersecurity, persegue una chiara e condivisibile
ﬁnalità di riordino della materia, a raverso la
concentrazione presso un unico sogge o, la
neois tuita Agenzia, di tu e le competenze in
materia.

a) componen hardware e so ware che
svolgono funzionalità e servizi di rete di
telecomunicazione (accesso, trasporto,
commutazione);
b) componen hardware e so ware che
svolgono funzionalità per la sicurezza di re
di telecomunicazione e dei da da esse
tra a ;
c) componen hardware e so ware per
acquisizione
da ,
monitoraggio,
supervisione controllo, a uazione e
automazione di re di telecomunicazione e
sistemi industriali e infrastru urali;
d)
applica vi
so ware
per
l’implementazione di meccanismi di
sicurezza.
Manca ancora all’appello, ma è a eso a breve in

5.3.1 Il ruolo dell’Agenzia per la cybersicurezza
ed il nuovo asse o delle competenze in materia

Ferma restando l’a ribuzione in via esclusiva al
Presidente del Consiglio dell’alta direzione e della
responsabilità generale delle poli che di
cybersicurezza, l’adozione della strategia
nazionale di cybersicurezza e la nomina e la
revoca, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri e con successiva comunicazione al
COPASIR (secondo le modiﬁche introdo e in sede
di conversione) del dire ore generale e del vice
dire ore generale dell’Agenzia, il decreto, ormai
legge, pone l’Agenzia al centro del nuovo asse o
in materia di cybersicurezza. Ed infa , la nuova
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Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che
opererà so o la responsabilità del Presidente del
Consiglio dei ministri e dell’Autorità delegata per
la sicurezza della Repubblica e in stre o raccordo
con il Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica, sarà l’Autorità nazionale in
materia di cybersecurity, predisporrà la strategia
nazionale di cybersicurezza, assicurerà, nel
rispe o delle competenze a ribuite dalla
norma va vigente ad altre amministrazioni, il
coordinamento tra i sogge pubblici coinvol in
materia di cybersicurezza a livello nazionale,
promuoverà la realizzazione di azioni comuni
dire e ad assicurare la sicurezza e la resilienza
ciberne che per lo sviluppo della digitalizzazione
del Paese, del sistema produ vo e delle
pubbliche amministrazioni, opererà come
Autorità nazionale competente e punto di
conta o unico in materia di sicurezza delle re e
dei sistemi informa vi per le ﬁnalità di cui al
decreto legisla vo NIS e come Autorità nazionale
di cer ﬁcazione della cybersicurezza, accrediterà
le stru ure specializzate del Ministero della Difesa
e di quello dell’Interno quali organismi di
valutazione della conformità per i sistemi di
rispe va competenza, assumerà tu e le funzioni
in materia di cybersicurezza già a ribuite dalle
disposizioni vigen al Ministero dello Sviluppo
economico, ivi comprese quelle rela ve al
perimetro di sicurezza nazionale ciberne ca, di cui
al decreto legge perimetro e ai rela vi
provvedimen a ua vi, incluse le funzioni
a ribuite al Centro di valutazione e cer ﬁcazione
nazionale (comprese le a vità di ispezione e
veriﬁca e quelle rela ve all’accertamento delle
violazioni e all’irrogazione delle sanzioni
amministra ve), acquisirà le competenze
a ribuite al DIS dal decreto legge perimetro e dai
rela vi provvedimen a ua vi, quelle rela ve alla
sicurezza e all’integrità delle comunicazioni
ele roniche di cui al D.Lgs. n. 259/03 e svolgerà
tu e le funzioni a ribuite alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri in materia di perimetro di
sicurezza nazionale ciberne ca, nonché tu e le
funzioni in materia di cybersicurezza già a ribuite

all’Agenzia per l’Italia digitale dalle disposizioni vigen .
A tali funzioni e competenze, in sede di
conversione del decreto ne sono state aggiunte
ulteriori e, in par colare, l’assunzione di inizia ve
idonee a valorizzare la cri ograﬁa come
strumento di cybersicurezza (anche a raverso
un'apposita sezione dedicata nell'ambito della
strategia di cui sopra), l’adozione di ogni inizia va
u le volta al ra orzamento dell'autonomia
industriale e tecnologica dell'Italia, valorizzando
lo sviluppo di algoritmi proprietari nonché la
ricerca e il conseguimento di nuove capacità
cri ograﬁche nazionali, la qualiﬁcazione dei
servizi cloud per la pubblica amministrazione, la
promozione, nell’ambito delle funzioni di raccordo
con le altre amministrazioni competen in
materia di cybersicurezza, di aree dedicate allo
sviluppo dell'innovazione ﬁnalizzate a favorire
la formazione e il reclutamento di personale nei
se ori
avanza
dello
sviluppo
della
cybersicurezza, nonché di studi di fa bilità e
analisi valuta ve ﬁnalizza a tale scopo. Rispe o
al tema formazione e al compito dell’Agenzia di
promuovere la formazione, la crescita tecnico
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professionale e la qualiﬁcazione delle risorse
umane nel campo della cybersicurezza, invece,
la legge ha riconosciuto la possibilità per l’Agenzia
stessa di avvalersi anche delle stru ure forma ve
e delle capacità della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, del Ministero della Difesa e del
Ministero dell'Interno, secondo termini e
modalità da deﬁnire con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con i Ministri interessa nonché di predisporre
a vità di formazione speciﬁca riservate ai giovani
che aderiscono al servizio civile regolate sulla base
di apposite convenzioni.
Si segnala, inoltre, l’is tuzione, disposta sempre
in sede di conversione, di un Comitato tecnico
scien ﬁco, presieduto dal dire ore generale della
medesima Agenzia, o da un dirigente da lui
delegato, e composto da personale della stessa
Agenzia e da qualiﬁca
rappresentan
dell'industria, degli en
di
ricerca,
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dell'accademia e delle associazioni del se ore
della sicurezza, designa con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (per la cui
partecipazione è espressamente esclusa la
corresponsione di ge oni di presenza, compensi
o rimborsi di spese), la cui composizione e
organizzazione è rimessa al regolamento di cui si
dirà infra.
La legge a ribuisce all’Agenzia personalità
giuridica di diri o pubblico e le riconosce
autonomia regolamentare, amministra va,
patrimoniale, organizza va, contabile e
ﬁnanziaria. La stessa legge ﬁssa poi alcuni
elemen organizza vi dell’Agenzia, disponendo
che l’organizzazione e il funzionamento della
medesima siano deﬁni
da un apposito
regolamento (da ado are, con DPCM, entro 120
gg. dall’entrata in vigore della legge di conversione
del decreto stesso previo parere delle
Commissioni parlamentari competen ) che ne
preveda, in par colare, l’ar colazione ﬁno a un
numero massimo di o o u ci di livello
dirigenziale generale, nonché ﬁno a un numero
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massimo di trenta ar colazioni di livello
dirigenziale non generale nell’ambito delle risorse
disponibili e ﬁssando in 4 anni (rinnovabili per altri
4 anni una sola volta) la durata degli incarichi del
dire ore generale e del vice dire ore generale. La
disciplina in esame dispone, inoltre, che con
DPCM (su proposta del dire ore generale) da
ado arsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore
della legge di conversione dello stesso, sia
previsto il regolamento sulle procedure per la
s pula di contra di appal di lavori e forniture
di beni e servizi per le a vità dell’Agenzia mentre
con ulteriore regolamento, da ado are sempre
nello stesso termine, previo parere delle
Commissioni parlamentari competen , sia de ata
la disciplina del con ngente di personale adde o
all’Agenzia che in sede di prima applicazione viene
individuato in 300 unità (fa a salva la possibilità
con decre del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze, di rideterminare la dotazione

organica nei limi delle risorse ﬁnanziarie
des nate alle spese per il personale).
Se l’Acn sarà dunque la principale autorità
preposta a livello nazionale e internazionale alla
salvaguardia della cybersicurezza, la nuova
disciplina, nel ripensare il quadro delle
competenze in materia, all’ar colo 4 is tuisce il
Comitato interministeriale per la cybersicurezza
(CIC), a vo presso la Presidenza del Consiglio con
funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in
materia di poli che di cybersicurezza, anche ai ﬁni
della tutela della sicurezza nazionale nello spazio
ciberne co.
Presso l’Agenzia è poi cos tuito il Nucleo per la
cybersicurezza, a supporto del Presidente del
Consiglio, per gli aspe rela vi alla prevenzione
e preparazione a eventuali situazioni di crisi e per
l’a vazione delle procedure di allertamento,
presieduto dal dire ore della stessa Acn e
composto dal consigliere militare del premier, da
un rappresentante, rispe vamente del Dis,
dell’Aise, dell’Aisi e di ciascuno dei ministeri
rappresenta nel comitato interministeriale per la
sicurezza della repubblica (Cisr), oltre che da un
rappresentante del Ministero dell’Università, il
Ministro delegato per l’Innovazione tecnologica e
la Transizione digitale e un rappresentante del
dipar mento della protezione civile di Palazzo
Chigi che, nelle situazioni di crisi, assicura
supporto al premier e al CISR. Il Nucleo, in
par colare, può formulare proposte di inizia ve
in materia di cybersicurezza del Paese, anche nel
quadro del contesto internazionale in materia,
promuove la programmazione e la pianiﬁcazione
opera va della risposta a situazioni di crisi
ciberne ca da parte delle amministrazioni e degli
operatori priva interessa e l’elaborazione delle
necessarie procedure di coordinamento
interministeriale, in raccordo con le pianiﬁcazioni
di difesa civile e di protezione civile, promuove e
coordina lo svolgimento di esercitazioni
interministeriali, ovvero la partecipazione
nazionale in esercitazioni internazionali che
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riguardano la simulazione di even di natura
ciberne ca al ﬁne di innalzare la resilienza del
Paese, valuta e promuove, in raccordo con le
amministrazioni competen per speciﬁci proﬁli
della cybersicurezza, procedure di condivisione
delle informazioni, anche con gli operatori priva
interessa , ai ﬁni della di usione di allarmi rela vi
a even ciberne ci e per la ges one delle crisi,
riceve, per il tramite del CSIRT Italia, le
comunicazioni circa i casi di violazioni o tenta vi
di violazione della sicurezza o di perdita
dell’integrità signiﬁca vi ai ﬁni del corre o
funzionamento delle re e dei servizi e valuta se
gli even assumono dimensioni, intensità o
natura tali da non poter essere fronteggia dalle
singole amministrazioni competen in via
ordinaria, ma richiedono l’assunzione di decisioni
coordinate in sede interministeriale.
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CAPITOLO 6 · LE INFRASTRUTTURE DIGITALI ITALIANE

6.1 LO STATO E LE PROSPETTIVE DELLE RETI
FISSE
6.1.1 Il roll out della banda ultralarga in Italia
al 2026
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre a
rappresentare un volano fondamentale per la
ripresa dell’economia italiana, ha formalizzato il
percorso che il Paese intende seguire sulla strada
verso la sostenibilità ambientale e la
digitalizzazione. A maggio 2021 è stato seguito
dalla nuova Strategia italiana per la banda
ultralarga che, sulla scia della nuova strategia
europea Digital Compass, pone tra i principali
obie vi l’ambizioso raggiungimento, entro il
2026, della copertura dell’intero territorio
nazionale con conne vità ﬁno a 1Gbit/s. In
par colare, tra le risorse stanziate nell’ambito del
PNRR, 6,7 miliardi di euro sono riserva a 7
proge che cos tuiscono la presente Strategia
per la banda ultralarga, in con nuità con la
Strategia varata nel 2015 e con le inizia ve
preceden volte ad incen vare domanda e o erta
di servizi di conne vità.
Il precedente Piano Banda Ultra Larga, approvato
nel 2015, conteneva le poli che di intervento
previste a livello nazionale in termini di copertura
delle regioni e delle province italiane. L’a uazione
di queste misure è in capo ad Infratel Italia S.p.A.,
società in house del Ministero dello Sviluppo
economico, il cui compito principale consiste nella
riduzione del digital divide nelle aree a fallimento
di mercato, cosidde e “aree bianche”, a raverso
procedure ﬁnalizzate a promuovere la
realizzazione e l’integrazione di infrastru ure in
grado di fornire servizi di conne vità Internet a
banda larga ai ci adini non ancora raggiun da
tali servizi (cfr. paragrafo 6.1.2).
Al ﬁne di impiegare al meglio le risorse stanziate,

il Governo ha assegnato a Infratel il compito di
e e uare una nuova consultazione sullo stato
delle re ﬁsse e sulle intenzioni di inves mento
degli operatori da qui al 2026, ovvero il lasso di
tempo su cui insiste il PNRR. I risulta di tale
consultazione sono già sta pubblica per quanto
concerne la copertura che si veriﬁcherebbe al
2026 senza i nuovi stanziamen , mentre il livello
a uale di copertura non è ancora stato reso noto.
In assenza di tali da , un’indicazione di massima
può essere estrapolata da quelli contenu nella
broadband map dell’AGCOM, che mostra lo stato
di copertura delle famiglie italiane29 dis n per
tecnologia: FTTP (Fiber to the Premises),
equivalente del FTTH (Fiber to the Home); FTTC
(Fiber to the Cabinet) e DSL.
Sulla base dei da AGCOM, la copertura in ﬁbra
con re FTTP raggiunge il 34% delle famiglie (Fig.
6.1): la copertura maggiore si ha nel Lazio (50%),
la più bassa in Calabria (10%), dove però è
presente una estesa copertura della rete FTTC,
che copre un ulteriore 89% delle famiglie della
regione. Dove ancora si fa molto a damento sulla
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tecnologia ADSL è in Valle d’Aosta – poco più della
metà delle famiglie possono contare sulla ﬁbra
(FTTC o FTTP) – e in Tren no Alto Adige e Molise,
dove circa un quarto delle famiglie gode solo di
una copertura in ADSL.
I da su base provinciale res tuiscono una
fotograﬁa in cui ancora diverse province – specie
di Calabria, Campania, Sardegna, ma anche del
Lazio e del Nord Italia – presentano una copertura
di rete ad almeno 100 Mbps inferiore al 40% (Fig.
6.2), con minimi nelle province di Ogliastra (3%) e
Isernia (13%). Superiore al 60% la copertura in
diverse province di Emilia Romagna, Lombardia,
Piemonte e Liguria, per il Nord, Puglia, Campania
e, sopra u o, Sicilia, per il Sud. Sopra l’80% solo
Siracusa, Taranto, Trieste, BAT, Roma e Palermo.
La copertura in FTTP, come la mappa mostra

L’indicatore u lizzato dalla mappatura u ciale condo a da Infratel è cos tuito dai n. civici. Il dato rela vo al numero di
famiglie non ene conto delle seconde case, delle aziende, delle sedi della PA, etc.
29
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Figura 6.1 Copertura regionale per tecnologia (% famiglie coperte, dicembre 2020)
Fonte: AGCOM
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Figura 6.2 Copertura provinciale (% famiglie coperte, dicembre 2020)
Fonte: AGCOM
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chiaramente, è ancora appannaggio di pochi, in
par colare delle famiglie di Mantova – o, almeno,
il 77% di esse – di Trieste (76%), Prato (71%),
Genova (69%), Milano (65%), Roma (63%) e
Napoli (61%).
Per aumentare decisamente il tasso di copertura
in banda ultralarga sul territorio, la Strategia
italiana per la Banda Ultralarga ha deﬁnito le
azioni necessarie al raggiungimento degli obie vi

di trasformazione digitale indica
dalla
Commissione europea nel 2016 e nel 2021, tra cui
la realizzazione di infrastru ure digitali sicure e
sostenibili, per far sì che, entro il 2030, tu e le
famiglie dell’Unione possano beneﬁciare di una
conne vità Gigabit.
Tra le 7 azioni previste, il Piano “Italia a 1 Giga” è
quella dedicata a fornire conne vità a 1 Gbps in
download e 200 Mbps in upload nelle aree grigie
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e nere NGA, in par colare alle unità immobiliari
che, a seguito della mappatura delle infrastru ure
presen o pianiﬁcate al 2026 dagli operatori di
mercato, sono risultate non coperte da almeno
una rete in grado di fornire in maniera a dabile
velocità di connessione in download 300 Mbps.
La soglia minima di intervento viene dunque
aumentata a 300 Mbps (in download), rispe o ai
100 Mbps previs inizialmente dalla Strategia di
maggio. Tale soglia prestazionale è ritenuta
necessaria per raggiungere l’obie vo di
conne vità ad almeno 1 Gbps deﬁnito nel Digital
Compass, sviluppando re “a prova di futuro” che
perme eranno a ci adini, imprese e PA di fruire
di servizi avanza quali, tra gli altri, video
streaming ad alta deﬁnizione, realtà virtuale e
aumentata, smart working e formazione a
distanza, cloud compu ng, online gaming,
telemedicina, ecc.
Il primo adempimento procedurale svolto dal
Governo italiano, ai ﬁni dell’a uazione del piano
di intervento nelle aree “a fallimento di mercato”,
nelle quali non è a ualmente presente né lo sarà
entro i prossimi 5 anni (entro il 2026) almeno una
rete in grado di o rire una velocità di connessione
stabile pari o superiore a 300 Mbps, è stata la

predisposizione
di
una
mappatura
par colareggiata del territorio nazionale,
e e uata tramite consultazione pubblica.
La consultazione è stata condo a tra il 30 aprile
2021 e si è conclusa il 15 giugno 2021, mentre i
risulta rela vi alle coperture previste per il 2026
sono sta pubblica ad agosto. Le tecnologie
monitorate sono: 1) rame con tecniche
trasmissive VDSL/VDSL 2+/E VDSL; 2) rame con
tecniche trasmissive vectoring/G.fast/bonding; 3)
ﬁbra o ca (secondo le archite ure FTTH/FTTB)
ﬁno al civico che inden ﬁca l’ediﬁcio o al massimo
ad una distanza minore o uguale a 50 metri; 4)
FWA su frequenza licenziata con ﬁbra ﬁno alla BTS
(Base Transceiver Sta on); 5) FWA su frequenza
licenziata senza ﬁbra ﬁno alla BTS. In questo caso,
le coperture sono riportate per classi di velocità:
1) tra 30 Mbps e 100 Mbps; 2) tra 100 Mbps e 200
Mbps; 3) tra 200 Mbps e 300Mbps30; 4) tra 300
Mbps e 1 Gbps; 5) oltre 1 Gbps31.
Dalla consultazione, cui hanno risposto 47
operatori, risulta una copertura con velocità
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superiore a 300 Mbps, al 2026, del 71% del
territorio nazionale, prevalentemente cos tuita
da rete a velocità superiore a 1 Gbps (68%) (Fig. 6.3).

Figura 6.3 Copertura di rete, per fascia di velocità (% civici, 2026)
Fonte: Elaborazioni I Com su da Infratel
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Nell’analisi che segue, le classi 2) e 3) sono state accorpate, da i numeri esigui rela vi alle classe 3).
I valori previs per la velocità massima raggiungibile in upload sono: 1) tra 15Mbps e 50Mbps; 2) tra 50 Mbps e 100Mbps;
3) tra 100Mbit/s e 200Mbps; 4) oltre 200Mbps.
30
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Mentre il 29% del territorio resterebbe ogge o di
intervento: in par colare, un civico su dieci
sarebbe raggiunto da una rete a velocità superiore
a 100 Mbps ma inferiore a 300 Mbps; poco di più
(12%) godrebbe di una velocità inferiore ai 100
Mbps; e resterebbe un 7% di civici non coper (le
cosidde e aree bianche).
Prima regione per copertura ad almeno 1 Gbps
sarebbe il Friuli Venezia Giulia (84%), seguita da
Sicilia (79%), Tren no Alto Adige (78%) e Liguria
(76%). Bene anche Lazio e Marche (75%) e Veneto
(74%), mentre tra le regioni del Sud solo Puglia e
Molise ﬁgurerebbero al di sopra della media
nazionale: secondo le previsioni, infa , il 70% dei
civici sarà coperto da rete con velocità oltre 1
Gbps sia in Puglia che in Molise. In quest’ul ma si
aggiunge, però, un ulteriore 6% di civici coper
con una velocità inferiore a 1 Gbps ma superiore
a 300 Mbps. Le rimanen regioni meridionali
compaiono, invece, insieme a Toscana e Valle
d’Aosta, nella parte bassa della classiﬁca, con
coperture a più di 1 Gbps ne amente inferiori alla
media nazionale: nello speciﬁco, in Sardegna e
142
Abruzzo non sarebbe coperto, al 2026, nemmeno
la metà del territorio, con una copertura tra i 300
Figura 6.4 Copertura regionale (% civici, 2026)
Fonte: Elaborazioni I Com su da Infratel

Mbps e 1 Gbps del tu o marginale (e pari a solo
il 2%). Ne consegue che, in queste regioni, la
maggior parte dei civici rientrerebbe in quelli
ogge o di intervento, ai sensi di quanto stabilito
dal Piano “Italia a 1 Giga”.
Nel complesso, emerge una situazione, su base
regionale, abbastanza uniforme, con cri cità
maggiori nelle regioni Sardegna, Calabria,
Basilicata e Abruzzo, dove oltre il 40% dei civici
sarebbe da ritenersi ogge o di intervento, e
regioni virtuose – Lombardia, Tren no Alto Adige
e Friuli Venezia Giulia – in cui gli interven
riguarderebbero meno di un civico su dieci (Fig.
6.4). Se si guarda, poi, alla massima velocità
raggiungibile, la situazione cambia parzialmente,
lasciando tra le regioni par colarmente virtuose
solo il Friuli Venezia Giulia, in cui si punterà
esclusivamente
sulla
velocità
massima
(presenterebbe, infa , una copertura nulla per le
velocità comprese tra i 300 Mbps e 1 Gbps).
La fotograﬁa provinciale (Fig. 6.5) segnala
un’elevata di usione (maggiore dell’80%) della
rete ultra veloce ( 300 Mbps) in alcune province
lombarde e quelle del Nord Est, queste ul me
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Figura 6.5 Copertura provinciale (% civici, 2026)
Fonte: Elaborazioni I Com su da Infratel

Figura 6.6 Top 20 province per copertura ad almeno 300 Mbps (2026)
Fonte: Elaborazioni I Com su da Infratel
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par colarmente performan anche con riguardo
alle re con velocità superiore a 1 Gbps. Nel resto
d’Italia, a farsi notare sono cinque province
siciliane – Siracusa (89%), Catania (88%), Palermo
(88%), Ragusa (87%) e Caltanisse a (83%) – che
ﬁgurano infa tra le prime 20 province per
copertura ad almeno 300 Mbps (Fig. 6.6). Nella
Top 20 anche Cagliari (84%) per la Sardegna, Bari

$"#

$$#

(%#

(&#

('#

("#

(85%) e BAT (84%) per la Puglia, Campobasso
(87%) per il Molise, Ascoli Piceno (84%) per le
Marche e Prato (85%) per la Toscana. Pur non
rientrando nella Top 20, degne di nota sono anche
le province di Genova, Roma, Salerno, Macerata
e Ancona, tu e con una copertura ad almeno 300
Mbps, al 2026, superiore all’80%. Per quanto
riguarda la copertura alla velocità massima ( 1
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Gbps), le prime ven province presentano tu e
un dato superiore all’80% (Fig. 6.7). Rientrano tra
queste gran parte delle province già menzionate,
in par colare quelle del Nord Est, le province di
Genova, Roma, Prato, Ascoli Piceno, Bari, BAT,
Cagliari e le cinque province siciliane
summenzionate.
Dall’altro lato, vi sono, invece, province in cui si
renderà necessario un massiccio intervento
statale per poter raggiungere la soglia
Figura 6.7 Top 20 province per copertura ad
almeno 1 Gbps (2026)
Fonte: Elaborazioni I Com su da Infratel
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Figura 6.8 Province con più del 50% dei civici
ogge o di intervento
Fonte: Elaborazioni I Com su da Infratel

prestazionale dei 300 Mbps necessaria a garan re
l’obie vo di conne vità ad almeno 1 Gbps
deﬁnito nel Digital Compass. Si tra a di Oristano,
Nuoro, Sud Sardegna – dove l’intervento
riguarderà all’incirca 3 civici su 4 – Chie , Vibo
Valen a, Sassari, L’Aquila, Catanzaro, Teramo e
Potenza, dove i civici so o la soglia variano dal
51% di Potenza al 61% di Chie (Fig. 6.8).

6.1.2 Lo stato di avanzamento dei lavori nelle
Aree Bianche
All’interno della Strategia per la Banda Ultralarga
del 2015, uno dei principali tasselli è cos tuito dal
Piano Aree Bianche, che riguarda speciﬁcamente
le aree a fallimento di mercato (che risultano
sguarnite e in cui le normali dinamiche di mercato
non garan rebbero un’adeguata realizzazione
delle infrastru ure). Per queste aree si è puntato
su un modello a concessione tramite fondi
nazionali (FSC), fondi comunitari (FESR e FEASR,
assegna dalle Regioni al Ministero dello Sviluppo
Economico in base ad accordi Stato Regioni) e
fondi regionali per la realizzazione di una rete di
proprietà pubblica aperta a tu gli operatori TLC
in modalità wholesale32, che rimane per 20 anni
in concessione all’aggiudicatario, individuato
tramite procedura di gara pubblica, il quale si
occupa di realizzarla e di ges re l’infrastru ura
passiva.
L’a uazione del Piano Banda Ultralarga del 2015
è stata a data a Infratel, con l’obie vo di dotare
7.700 comuni di connessione in ﬁbra o ca, in
aggiunta ai comuni da coprire con connessione
mista ﬁbra wireless (FWA) con prestazioni ﬁno a
100 Mbps.
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I comuni ogge o di intervento sono sta suddivisi
in tre diverse gare e parcellizza in lo regionali.
La prima gara prevedeva 5 lo in 3.043 comuni
di Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Lombardia,
Toscana e Veneto. Il secondo bando copriva 6 lo

Gli altri operatori tlc acquistano conne vità in modalità wholesale dal concessionario, a prezzi deﬁni da Agcom, e
rivendono il servizio al de aglio ai clien ﬁnali, ovvero ci adini, imprese e Pubblica Amministrazione.
32
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comprenden 3.710 comuni, distribui in 10
regioni (Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Sicilia, Umbria
e Valle d’Aosta) e nella Provincia Autonoma di
Trento. Il terzo bando, indirizzato a Sardegna,
Puglia e Calabria, è stato assegnato il 18 dicembre
2018 e prevede il collegamento di oltre 317 mila
unità immobiliari in 959 comuni.

secondo a novembre 2017 e per il terzo ad aprile
2019.
Al 31 agosto 202133, dal punto di vista proge uale,
degli oltre 9.500 proge previs in FTTH, ne
risultavano approva più di 8.300, da realizzarsi in
circa 5.900 comuni (il 95% dei comuni previs ).
Sono, invece, oltre 6.760 (su 7.121 previs ) i
proge approva in FWA. A livello realizza vo,
per le infrastru urazioni in ﬁbra sono sta emessi
quasi 5.000 ordini di esecuzione, di cui oltre 3.000
risultano chiusi, ovvero con CUIR (Comunicazione
Ul mazione Impianto di Rete), a fronte di oltre
2.000 interven “completa ” (Tab. 6.1). Per i

Come noto, i bandi sono sta tu aggiudica a
Open Fiber. La so oscrizione del contra o di
concessione tra Infratel e Open Fiber per i lo del
primo bando è avvenuta a giugno 2017, per il

Tabella 6.1 Proge azione ed esecuzione can eri in ﬁbra (FTTH; 31 agosto 2021)
Fonte: Infratel
COMUNI
PREVISTI

COMUNI
PROGETTI
APPROVATI

COMUNI CON
ORDINE

COMUNI
COMPLETATI

COMUNI
COLLAUDATI

COMUNI CON
COLLAUDI
POSITIVI

Abruzzo

174

173

141

98

87

78

Basilicata

103

103

92

60

39

36

Campania

238

184

215

149

40

37

Calabria

449

394

63

46

102

85

Emilia Romagna

242

232

205

83

58

53

Friuli Venezia
Giulia

182

180

135

100

86

81

Lazio

329

325

186

121

97

95

Liguria

201

200

102

32

11

9

1.147

1.071

534

293

217

183

Marche

221

218

203

86

62

60

Molise

132

132

86

53

45

44

1.115

1.082

515

297

189

171

Puglia

223

196

60

45

29

24

Sardegna

135

130

45

29

26

23

Sicilia

318

277

218

183

165

163

Toscana

210

194

131

66

49

40

Tren no Alto
Adige

214

206

129

51

26

18

Umbria

78

77

74

46

40

38

Valle D’Aosta

68

68

39

23

14

12

Veneto

453

452

331

155

128

121

TOTALE

6.232

5.894

3.504

2.016

1.510

1.371

REGIONE

Lombardia

Piemonte

33

Fonte: Relazione sullo “Stato di avanzamento del piano strategico per la banda ultralarga” pubblicata da Infratel.
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Tabella 6.2 Proge azione ed esecuzione can eri wireless (FWA; 31 agosto 2021)
Fonte: Infratel
COMUNI PREVISTI

COMUNI PROGETTI
APPROVATI

COMUNI CON
ORDINE

COMUNI
COMPLETATI

COMUNI CON
COLLAUDI POSITIVI

Abruzzo

147

140

52

51

14

Basilicata

103

103

62

59

11

Campania

373

365

60

48

3

Calabria

525

522

139

115

9

Emilia Romagna

330

316

218

200

35

Friuli Venezia Giulia

197

194

86

75

34

Lazio

358

349

120

112

19

Liguria

228

218

82

65

1

1.312

1.112

258

249

37

Marche

233

229

91

80

14

Molise

105

105

31

30

10

1.183

1.164

250

209

47

Puglia

253

252

38

25

4

Sardegna

298

252

85

65

0

Sicilia

314

314

153

146

47

Toscana

252

248

138

91

4

Tren no Alto Adige

212

210

47

42

0

Umbria

87

85

63

59

16

Valle D’Aosta

71

71

23

21

6

Veneto

540

513

184

166

41

TOTALE

7.121

6.762

2.180

1.908

352

REGIONE

Lombardia

Piemonte
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can eri FWA si osservano quasi 2.200 ordini
emessi, di cui oltre 1.900 con CUIR (Tab.6.2).
L’avanzamento economico del proge o a livello
nazionale ha raggiunto a ualmente circa il 70% in
termini di avanzamento dei lavori, con 1,09
miliardi impiega su oltre 1,5 miliardi di euro di
lavori ordina a Open Fiber.
Tu avia, per poter fornire i servizi alla
ci adinanza è necessario eseguire il collaudo
degli impian .
Il collaudo richiede che il comune sia stato
completato in tu e le sue componen e pertanto

sia in possesso dei CUIR del PCN (Punto di
consegna neutro), della rete primaria e della rete
secondaria, ove siano previs tu . A questo
punto, Open Fiber può presentare la
documentazione di as built a Infratel Italia che
avvia le a vità di collaudo.
I collaudi dei si FWA, invece, vengono esegui
man mano che sono completa , anche se
coprono solo parzialmente il comune.
Per poter collaudare un sito FWA è necessario che
siano sta completa con CUIR l’ordine del sito, il
PCN a cui il sito è collegato e sia stato realizzato il
collegamento o co tra il sito ed il PCN.
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Dei 6.232 comuni coinvol , il 32% sono comuni
completa , e di ques 1.371 (pari al 22%)
collauda posi vamente e, dunque, pron a
o rire il servizio al ci adino (Fig. 6.9).
Molto inferiore il grado di avanzamento dei si
FWA, pari a solo il 5% dei 7.121 comuni previs .

In questo caso, per il 64% si tra a di proge
approva per i quali non è ancora stato emesso
l’ordine; dei comuni completa (27% dei previs ),
invece, meno di uno su cinque risulta essere stato
collaudato con successo.
A livello regionale, par colarmente bene vanno

Figura 6.9 Proge azione ed esecuzione can eri in ﬁbra e FWA (31 agosto 2021)
Fonte: Infratel
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gli interven in Sicilia, Umbria, dove circa un
impianto in ﬁbra su due risulta pronto per servire
i ci adini (Fig. 6.10), ma anche in Abruzzo e Friuli
V.G., dove la percentuale è pari al 45%.
Percentuali invece bassissime si registrano in

Liguria (4%) e Tren no A.A. (8%), ma anche in
Puglia, dove si supera appena il 10%.
Per quanto riguarda i si FWA (Fig. 6.11), a
discostarsi in maniera rela vamente signiﬁca va
dal dato nazionale (5%) sono Umbria (18%), Friuli
V.G. (17%) e Sicilia (15%), mentre dall’altro lato
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Figura 6.10 Comuni con can eri ﬁbra collauda posi vamente (% su totale comuni previs ; 31 agosto 2021)
Fonte: Infratel
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Figura 6.11 Comuni con si FWA collauda posi vamente (% su totale comuni previs ; 31 agosto 2021)
Fonte: Infratel
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6.1.3 Il contributo del FWA alla conne vità in
banda ultralarga

ﬁno a una stazione radio base (de a BTS) la quale
eme e un segnale senza ﬁli per raggiungere il
terminale ricevente (un’antenna posta in
prossimità del domicilio dell’utente) che a sua
volta lo distribuisce all’interno dell’abitazione.

A livello tecnico, una connessione FWA prevede
che un cavo, generalmente in ﬁbra o ca, arrivi

Questa archite ura cos tuisce un’alterna va più
economica e ﬂessibile rispe o a quella

non risultano ancora collaudi conclusi con
successo in Tren no A.A. e Sardegna.

CAPITOLO 6 · LE INFRASTRUTTURE DIGITALI ITALIANE

Tabella 6.3 La copertura dell’FWA per regione (per migliaia di famiglie raggiunte e in%)
Fonte: Elaborazioni I Com su da AGCOM, 2021
*I da regionali ed il conteggio complessivo non includono la Sardegna per via di alcune discrepanze tra vecchia
e nuove segmentazione provinciale
Famiglie coperte in
FWA
a dicembre 2020

Famiglie al 31.12.2019

Famiglie coperte in
FWA (%)

Incidenza famiglie
coperte in FWA per
regione su tot fam.
coperte FWA (%)

Abruzzo

458

557

82%

2%

Basilicata

26

235

11%

0%

Calabria

120

799

15%

1%

Campania

1.396

2.179

64%

7%

Emilia Romagna

1.730

2.021

86%

9%

480

562

85%

3%

2.257

2.611

86%

12%

715

759

94%

4%

4.119

4.491

92%

22%

Marche

535

645

83%

3%

Molise

44

131

34%

0%

1.902

1.992

95%

10%

Puglia

219

1.597

14%

1%

Sicilia

700

1.986

35%

4%

1.387

1.647

84%

7%

Tren no Alto Adige

363

466

78%

2%

Umbria

308

384

80%

2%

Valle D’Aosta

55

61

91%

0%

Veneto

1.810

2.086

87%

10%

Totale complessivo*

18.625

25.207

74%

100%

Regione*

Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia

Piemonte

Toscana

tradizionale, in par colare per le zone dove non
è presente una rete cablata ﬁno a casa dell’utente
o in cui sarebbe an economico costruirla.
A livello di copertura, i da riporta nell’AGCOM
BroadbandMap e rielabora a livello provinciale
indicano che gli operatori FWA coprono circa il
74% delle famiglie italiane34. A tal proposito, è
interessante
notare
come
le
regioni
maggiormente
raggiunte
siano
situate
prevalentemente nel Nord Italia, con Piemonte

(95%), Liguria (94%), Lombardia (92%) e Valle
d’Aosta (91%) che ﬁgurano nelle prime 4 posizioni,
mentre i minori tassi di copertura si registrano in
Sicilia (35%), Molise (34%), Calabria (15%), Puglia
(14%) e Basilicata (11%).
Inoltre, suddividendo il numero di famiglie
coperte con tecnologia FWA in ogni regione
rispe o al totale di famiglie coperte con la
medesima tecnologia, si osserva come oltre la

La regione Sardegna non è stata inclusa nella presente tabella per via di alcune incongruenze nei da dovute al successivo
accorpamento delle province di Carbonia e Medio Campidano nel Sud Sardegna, di Ogliastra nella Provincia di Nuoro e di
Olbia in quella di Sassari.
34
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Figura 6.12 Accessi a banda larga con tecnologia FWA (in mln e in % su tot linee bb/ubb)
Fonte: Elaborazioni I Com su da AGCOM, 2021
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metà del target a ualmente raggiunto si
concentri in 4 regioni, Lombardia (22%), Lazio
(12%), Piemonte (10%) e Veneto (10%).
A livello di abbonamen (Fig.6.12) il FWA appare
in con nua espansione, giunto a oltre 1,6 milioni
di so oscrizioni e arrivato a servire quasi il 10%
del totale delle utenze broadband a ve in Italia

(8,7% a marzo 2021). Osservando i tassi di
crescita, inoltre, emerge come il trend di
di usione di questa tecnologia sia ancora in fase
espansiva, passato da + 10% del 2020 a + 17% del 2021.
La Tab. 6.4 con ene il breakdown degli
abbonamen FWA per regione, aggiornato a
dicembre 2020. Tale comparazione mostra in
par colare come quelle in cui tale la tecnologia

Tabella 6.4 Breakdown regionale degli accessi FWA (in migliaia e in%, dicembre 2020)
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Fonte: Elaborazioni I Com su da AGCOM, 2021
Regione
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Tren no Alto Adige
Umbria
Valle D’Aosta
Veneto
TOTALE

Accessi FWA (.000)

Accessi BB/UBB totali
(.000)

Accessi FWA su tot
BB/UBB (%)

Accessi regionali FWA
su tot FWA (%)

37
9
46
88
123
38
127
39
271
39
5
165
132
23
112
76
32
36
8
134
1.539

332
119
424
1.580
1.492
383
2.011
551
3.482
462
59
1.319
1.041
424
1.189
1.255
298
154
37
1.417
18.129

11%
8%
11%
6%
8%
10%
6%
7%
8%
9%
8%
13%
13%
5%
9%
6%
11%
14%
22%
10%
9%

2%
1%
3%
6%
8%
2%
8%
3%
18%
3%
0%
11%
9%
1%
7%
5%
2%
2%
1%
9%
100%
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ﬁsso mobile risulta maggiormente u lizzata sono
la Lombardia (271.000 uten ), il Piemonte
(165.000), il Veneto (134.000) e la Puglia
(132.000).

In termini percentuali, oltre il 18% delle utenze
FWA italiane sono a ve in Lombardia e l’11% in
Piemonte, mentre Puglia e Veneto presentano
una quota del 9% ciascuna.
Come mostra la ﬁgura 6.13, i principali operatori
nel segmento FWA risultano a ualmente Linkem
ed Eolo, rispe vamente con 680.000 e circa
540.000 uten . Molto più stacca Tiscali (42.000),
BBBel 25.000) e Go Internet (22.000), mentre Tim
e Vodafone, anch’essi a vi nel se ore,
presentano rispe vamente 91.000 e 22.000
uten a vi. Non trascurabile, quindi, la quota di
tu gli altri piccoli operatori, che arrivano
complessivamente a circa 120.000 uten .

Inoltre, analizzando l’incidenza degli abbonamen
FWA rispe o agli abbonamen in banda larga e
ultralarga (BB/UBB) di ogni regione, si osserva
come questa modalità di connessione sia
par colarmente u lizzata in Valle d’Aosta (dove il
22% delle utenze broadband u lizza una
connessione FWA) e in Umbria (14%), ma anche
negli stessi Piemonte e Puglia (entrambi con
un’incidenza del 13%).

Figura 6.13 Accessi FWA per operatore (in migliaia, dicembre 2020)
Fonte: Elaborazioni I Com su da AGCOMcom, 2021
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Figura 6.14 Accessi FWA per operatore per regione (in %, dicembre 2020)
Fonte: Elaborazioni I Com su da AGCOM, 2021
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In termini percentuali (Fig. 6.14), Linkem de ene
circa il 44% del mercato, con una presenza
rilevante nel Centro Italia e in par colare nel Sud
e nelle Isole. Eolo de ene poco più di un terzo del
mercato italiano (35%) ed è presente sopra u o
nell’Italia se entrionale (a estandosi al 53% sia
nel Nord Ovest che nel Nord Est). Si osserva
inoltre come il recente ingresso dei player di
maggiori dimensioni (Tim e Vodafone lo scorso
dicembre rappresentavano il 7,3%) avrà
verosimilmente un impa o degli scenari
compe vi di questo segmento di mercato.
La natura ibrida della tecnologia ﬁxed wireless ha
introdo o un ulteriore elemento di valutazione
all’interno della consultazione del 2021 condo a
da Infratel, in par colare rela va alla copertura
e e va o erta al 2026 con capacità 300 Mbps, e
quindi al contributo che il FWA potrà fornire nel
portare a compimento l’ambizioso Piano Italia 1
Giga.
Quest’ul mo, in par colare, ha l’obie vo di
fornire conne vità “ad almeno 1 Gbps in
152
download e 200 Mbps in upload alle unità
immobiliari che, a seguito della mappatura delle
infrastru ure presen o pianiﬁcate al 2026 dagli
operatori di mercato, sono risultate non coperte
da almeno una rete in grado di fornire in maniera
a dabile velocità di connessione in download pari
o superiori a 300 Mbps”.
Poiché il servizio FWA viene fornito tramite celle
radioele riche, i civici raggiun dal segnale ﬁsso
mobile non sono dire amente equiparabili a
quelli raggiun via cavo, per via di fa ori quali
dispersione e ripar zione della capacità delle
singole celle tra gli uten e e vamente connessi.

Nel Piano Italia a 1 Giga si parla di di erenza tra
uten raggiun , ovvero “passed”, e uten
e e vamente servi o “served”.
Per queste ragioni, per gli operatori FWA è più
complicato fornire una precisa indicazione di
quan uten verranno e e vamente servi a
300 Mbps nel 2026, anche perché tale valore
dipende anche da quan uten si abboneranno
ed u lizzeranno e e vamente la rete nel corso
del quinquennio in esame.
Secondo quanto riportato nel Piano Italia 1 Giga,
si ri ene ragionevole applicare il criterio del 10%,
che consiste nel considerare e e vamente servi
con tu a la banda richiesta circa il 10% degli
uten coper dalle celle ele romagne che (o
“passed”). L’en tà del contributo che il FWA
potrebbe apportare alla copertura arriva al 2,6%
dei circa 21,3 milioni di civici in consultazione,
equivalen a circa 554.000. Tale cifra ammonta a
quasi il 9% del totale dei 6,2 milioni di civici che,
allo stato a uale, vengono ritenu sguarni al
2026 e su cui verrebbero e e ua i bandi di gara.
Verranno comunque e e ua
ulteriori
approfondimen per veriﬁcare quan civici
potranno essere e e vamente servi entro tale
data con queste cara eris che, di concerto anche
con la Commissione europea35.
La relazione di Infratel sulla consultazione di
maggio giugno 2021 o re una panoramica della
copertura al 2026, con le proiezioni rela ve alle
normali dinamiche di inves mento degli
operatori, per le tre fasce di velocità 100 Mbps,
200 Mbps e 300 Mbps (Tab.6.5). Per ciascuna di
esse, e per ogni regione, vengono indicate tre
proiezioni di copertura (in %): la copertura dei

Tra le cara eris che ﬁgurano la velocità di 300 Mbit/s stabile in download entro qua ro se mane dalla richiesta del
cliente, senza cos addizionali o straordinari. Nel de aglio, secondo le Guidelines del Berec, “A premise is considered passed
if, on request from an end user, the relevant operator can provide broadband services (regardless of whether these premises
are already connected or not connected to the network) at the end user premises. The provision of broadband services at
the end users premises should not exceed normal connec on fees, i.e. without any addi onal or excep onal cost if it is the
standard commercial prac ce and, in any case, not exceeding the usual cost in the country. The reference for “normal
connec on fees” should be determined by the relevant NRA/OCA. Furthermore, the operator must be able to technically
connect the end user, usually within 4 weeks from the date of the request”.
35
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Tabella 6.5 Percentuale dei civici ogge o di inves men priva al 2026 per ciascuna regione in base alla
velocità stabile in download nell’ora di picco del tra co (considerando una velocità massima di almeno
300 Mbit/s)
Fonte: Infratel, Relazione di sintesi della Mappatura delle Re Fisse 2021

TOTALI CIVICI
REGIONI MAPPATURA
2021

VELOCITÀ DI PICCO
100 Mbps
SENZA
FWA

VELOCITÀ DI PICCO
200 Mbps

VELOCITÀ DI PICCO
300 Mbps

CON CON SENZA CON CON SENZA CON CON
FWA FWA FWA FWA FWA FWA FWA FWA
SERVED PASSED
SERVED PASSED
SERVED PASSED

ABRUZZO

646.334

47%

51%

82%

47%

49%

67%

47%

47%

49%

BASILICATA

297.784

56%

60%

84%

56%

58%

74%

56%

56%

59%

CALABRIA

1.669.114

51%

55%

84%

51%

53%

71%

51%

51%

54%

CAMPANIA

1.357.191

70%

74%

92%

70%

72%

85%

70%

71%

75%

1.563.860

71%

74%

90%

71%

73%

82%

71%

72%

73%

479.397

84%

86%

96%

84%

85%

91%

84%

84%

85%

1.728.220

77%

79%

93%

77%

78%

86%

77%

77%

79%

602.709

76%

79%

94%

76%

78%

87%

76%

77%

80%

2.185.382

82%

84%

96%

82%

83%

90%

82%

82%

84%

MARCHE

446.628

78%

80%

95%

78%

79%

88%

78%

78%

80%

MOLISE

69.757

76%

79%

97%

76%

78%

90%

76%

76%

77%

PIEMONTE

928.489

71%

73%

91%

71%

72%

83%

71%

71%

73%

2.302.160

73%

77%

97%

73%

75%

91%

73%

73%

78%

985.274

38%

44%

84%

38%

41%

69%

38%

38%

41%

SICILIA

2.454.755

83%

85%

97%

83%

84%

93%

83%

83%

86%

TOSCANA

1.618.678

68%

72%

91%

68%

70%

82%

68%

68%

70%

BOLZANO

41.523

87%

89%

97%

87%

88%

94%

87%

87%

88%

TRENTO

86.590

84%

85%

95%

84%

84%

89%

84%

84%

84%

UMBRIA

307.060

73%

75%

89%

73%

74%

82%

73%

73%

75%

EMILIA
ROMAGNA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA

PUGLIA
SARDEGNA

VALLE
D’AOSTA
VENETO

20.044

54%

59%

91%

54%

57%

79%

54%

55%

59%

1.532.929

77%

79%

94%

77%

78%

85%

77%

77%

78%

TOTALE

21.323.878

71,00%

73,90%

92,30%

71,00%

72,60%

84,20%

71,00%

civici senza il supporto del FWA, la copertura dei
civici anche con il supporto del FWA, rela vo ad
una percentuale considerata servita (served), e la
copertura con il pieno supporto del FWA, qualora
la totalità dei civici raggiun dal segnale (ovvero

71,20% 73,60%

“passed”) sia considerata e e vamente servita (“served”).
Nel valutare l’en tà dell’impiego del FWA nel
Piano Italia 1 Giga, sarà opportuno considerare
anche due ulteriori fa ori.
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In primo luogo, la tecnologia wireless evolve in
media una volta ogni 5 anni, a di erenza del cavo
che presenta in genere un’innovazione
tecnologica ogni 10. Di conseguenza, mantenendo
un approccio che includa la prospe va
temporale, è opportuno tenere presente, nelle
valutazioni su copertura e capacità, anche gli
upgrade di cui l’FWA o altre pologie di
conne vità mobile beneﬁceranno nei prossimi 5
10 anni.
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Sin dagli anni ‘90 le re mobili italiane sono
sempre risultate tra le più di use e performan a
livello europeo. Secondo i da AGCOM, se da
tempo la conne vità di terza generazione ha
raggiunto la stragrande maggioranza della
popolazione, giunta nel 2018 alla quasi totalità
(99,8%), anche la rete 4G negli ul mi anni ha
mostrato un rapido progresso, andando a colmare
quasi del tu o il 10% di popolazione che non
risultava coperta nel 2014 e raggiungendo quota
98,9% della popolazione.

Inoltre, occorre valutare l’e e va pra cabilità
dell’infrastru urazione per raggiungere ogni po
di indirizzo civico, anche il più remoto, con
tecnologie via cavo. A tal proposito, il trend
evolu vo del piano aree bianche, in cui è
progressivamente aumentata (ﬁno al 24%, per
circa 2,2 milioni di unità immobiliari) la
percentuale di civici coper in FWA rispe o
all’FTTH (anche a fronte di una riduzione
complessiva dei civici da raggiungere) mostra
come, a con fa , il ﬁxed wireless sia una
tecnologia su cui con nueremo a fare
a damento anche nel medio lungo termine.

Allo stato a uale, la rete 4G sembra presentare
anche o me performance. La stessa autorità
indica che le velocità rilevate a livello sta s co in
10 ci à ammontano rispe vamente a 68,2 Mbps
in download e 28,9 Mbps in upload.
Un’ulteriore analisi, che raccoglie dinamicamente
i da in 35 ci à, riporta valori leggermente più
bassi ma comunque soddisfacen , equivalen ad
oltre 60 Mbps in download e oltre 26 Mbps in
upload (Fig. 6.16).
Discorso più complesso per il 5G, rispe o al quale,
oltre ad apposite inizia ve e stanziamen di
risorse previste nell’ambito del PNRR, nella nuova
Strategia italiana per la banda ultralarga e nel

6.2 LE RETI MOBILI E L’IMPORTANZA DEL 5G
6.2.1 Le infrastru ure di rete mobile

Figura 6.15 La copertura delle re mobili (% popolazione)
Fonte: Elaborazioni I Com su da AGCOM, 2021
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Piano “Italia 5G”, quest’ul mo ha previsto anche
una consultazione ad hoc per veriﬁcare lo stato
delle re al 31 maggio 202136.
La mappatura, che inizialmente doveva terminare
il 26 luglio, è stata estesa al 31 luglio e, al
momento della scri ura del presente capitolo, i
risulta della consultazione non sono ancora sta
pubblica .
Lo scopo principale della consultazione consiste
nell’e e uare una mappatura delle re mobili di
ul ma generazione correlandola ai piani di
infrastru urazione degli operatori per i prossimi
cinque anni (ovvero il lasso di tempo su cui insiste
il PNRR), speciﬁcando anno per anno gli interven
previs e le fon di ﬁnanziamento, tenendo conto
anche degli obblighi di copertura associa ai diri
d’uso delle frequenze u lizzate ed evidenziando
gli elemen che ne gius ﬁchino l’a uabilità37.

In assenza di da u ciali – e anche in
considerazione del fa o che, a di erenza di
quanto accade per le re ﬁsse, ad oggi non è mai
stato e e uato una consultazione completa della
rete mobile nel Paese – si riporta l’analisi della
copertura e e uata da EY, aggiornata a
se embre 2021 (Fig. 6.17).
In base a tale analisi, la copertura 5G ha raggiunto
il 95% della popolazione italiana e oltre 7.500
comuni italiani. In par colare, l’andamento
rilevato mostra una decisa accelerazione tra
giugno 2020, in cui risultava coperto appena il
10% della popolazione, e giugno 2021, mese in cui
tale valore ha superato quota 90%, per poi
a estarsi al 95% rilevato a se embre.
Nel de aglio, il dato rilevato da EY indica la
copertura di almeno un operatore, in

Figura 6.17 Evoluzione della copertura 5G in Italia (in % sulla popolazione)
Fonte: Osservatorio Ultrabroadband EY, 30 se embre 2021
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Mappatura 2021 re a banda ultralarga connessioni mobili: consultazione degli operatori, 10 giugno 2021
h ps://www.infratelitalia.it/archivio documen /documen /mappatura 2021 re a banda ultralarga connessioni
mobili_consultazione degli operatori
37
A tal proposito, se consideriamo la rapida evoluzione delle tecnologie e le possibili variazioni negli scenari di mercato in
un lasso di tempo così lungo (il piano strategico di Tim sulla Bul, ad esempio, ha generalmente un orizzonte triennale), si
osserva la volontà di Infratel di trovare la quadra tra la necessità di rispe are la pianiﬁcazione quinquennale del Recovery
Fund, evitare che qualche sogge o modiﬁchi i propri piani per ricevere ﬁnanziamen per aree che avrebbe coperto
comunque e scongiurare che qualche operatore dichiari di inves re in alcune aree per poi lasciarle di fa o sguarnite. Al
ﬁne di prevenire dichiarazioni mendaci che generino impa nega vi in termini di concorrenza, Infratel si propone di
e e uare veriﬁche periodiche onde individuare interven che vadano contro a quanto dichiarato dagli operatori e che
ques ul mi non siano mo va da una gius ﬁcazione ogge va.
36
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sovrapposizione tra la modalità 5G “non stand
alone” (NSA, ovvero su una rete in parte 5G) e
quella 5G vera e propria (stand alone).
Per quanto concerne la prima, gli operatori
u lizzano delle tecniche che perme ono di o rire
servizi 5G “parzialmente 5G” grazie all’upgrade
delle re di accesso (Radio Access Network o RAN)
di quarta generazione al 5G, mantenendo invece
invariata la rete core (4G). Questa ibridazione
della rete consente quindi di aumentare
notevolmente le performance, pur non arrivando
a quelle massime o erte dal pieno dispiegamento
delle re 5G, che comporta l’implementazione di
archite ure e apparecchiature di nuova
generazione sia delle rete di accesso, sia della rete
core (Fig. 6.18).
Figura 6.18 Archite ura 5G standalone (SA) vs
non standalone (NSA)

Fonte: Diagramma esplica vo delle di erenze tra re
5G SA e NSA di Rakuten
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della popolazione in 5G NDA (non stand alone)
superiore al 95.4% in DSS38 e del 38% in modalità
5G TDD in banda 3.6 GHz39. Vodafone è presente
a ualmente in 25 ci à italiane (di cui coperte al
90% risultano Milano, Torino, Bologna, Roma,
Napoli, Genova, Verona, Firenze, Palermo e Bari)
e punta a raggiungere circa 50 ci à entro la ﬁne
del 202140. Iliad copre alcune aree di Alessandria,
Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara,
Firenze, Genova, La Spezia, La na, Messina,
Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro,
Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio
Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e
Vicenza.
TIM ha dichiarato che per il 2021 è previsto un
sensibile ampliamento della copertura in modalità
SA (stand alone) in oltre 20 ci à. A ualmente la
copertura u ciale, con prestazioni ﬁno a 2 Gbps
in download e ﬁno a 150 Mbps in upload, include
il 90% delle seguen ci à: Roma, Torino, Firenze,
Napoli, Benevento, Ferrara, Bologna, Genova,
Sanremo, Brescia e Monza, oltre ad alcune località
turis che come Cor na d’Ampezzo, Livigno e
Selva di Val Gardena.
Anche Linkem ha lanciato un servizio 5G
commerciale completamente stand alone in
tecnologia FWA su frequenze a 26 GHz41. Secondo
quanto dichiarato dal provider, il 50% dei propri
impian è già predisposto per l’adozione su base
nazionale della nuova tecnologia.

Per quanto concerne le coperture dichiarate dai
singoli operatori, Wind dichiara una copertura

A livello regionale (Fig. 6.19), la copertura
complessiva s mata da EY vede tu e le regioni
classiﬁcate in un range molto elevato, compreso
tra il 93% e il 98% della popolazione raggiunta.

Dynamic Spectrum Sharing, una tecnica che perme e di usare dinamicamente lo stesso spe ro FDD in modalità condivisa
sia per connessioni 4G che per connessioni 5G.
39
La tecnologia 5G TDD necessita dell’accensione di nuovo spe ro riservato alle sole connessioni 5G. Il roll out della
tecnologia 5G TDD è in corso, con priorità nelle zone ad alto tra co.
40
A ualmente le ci à u cialmente coperte in 5G da Vodafone sono Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova,
Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Verona, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Firenze, Cagliari, Prato,
Palermo, Bari, Catania e Reggio Calabria. La copertura outdoor 5G della popolazione delle ci à è al 90% nelle ci à di Milano,
Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Verona, Firenze, Palermo, Bari, sulle restan ci à invece al 70%.
41
Cfr. “5G Fwa: Linkem lancia il primo servizio commerciale standalone” CorCom, 30 se embre 2021.
h ps://www.corrierecomunicazioni.it/telco/5g/5g fwa linkem lancia il primo servizio commerciale standalone/
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Figura 6.19 Copertura 5G in Italia, breakdown regionale (in % sulla popolazione, se embre 2021)
Fonte: Osservatorio Ultrabroadband EY, 30 se embre 2021
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Tra le prime ﬁgurano Basilicata, Marche e Val
d’Aosta, tu e con una percentuale di abitan
coper del 98%. So o il 95% si trovano soltanto
Lazio (94%), Puglia (94%) e Campania (93%).

6.2.2 Il 5G per le industrie ver cali
Come osservato nel paragrafo precedente, al
momento i da sulla copertura e e va 5G sono
piu osto frastaglia , ed emerge una evidente
necessità di chiarezza, in par colare per quanto
concerne la copertura delle re stand alone di
nuova generazione. Questa è tanto più necessaria
per due ordini di ragioni, dire amente connesse
l’una con l’altra.
In primo luogo, la consultazione sullo sviluppo
delle re 5G appare fondamentale per individuare
le “aree a fallimento di mercato” in cui lo Stato,
tramite i fondi previs , andrà a ﬁnanziare la
copertura delle zone dove gli operatori priva non
ritengono proﬁ evole inves re. La mappatura
sarà quindi u le a fornire un disegno chiaro della
conne vità mobile in Italia, in par colare nelle
aree extra urbane, e a favorire la copertura anche
nei territori che altrimen rimarrebbero sguarni .

In secondo luogo, solo un pieno dispiegamento su
gran parte del territorio di tu e le potenzialità
tecniche del 5G stand alone può garan re il
conseguimento di tu i beneﬁci collega alla sua
di usione, in par colare provenien dalle c.d.
industrie ver cali.
Per quanto concerne il primo aspe o, è
opportuno ricordare come la versione ﬁnale del
PNRR abbia des nato al digitale oltre il 25% delle
risorse totali tra digitalizzazione di PA e imprese,
e per il potenziamento delle re tlc ﬁsse e mobili,
riservando a queste ul me circa 6,7 miliardi42. La
nuova Strategia Bul, che sos tuisce quella
approvata nel 2015, ar cola gli interven in 7
azioni, di cui una, il Piano “Italia 5G”,
completamente dedicata alle re mobili di quinta
generazione. A tale azione sono sta des na
complessivamente 2,02 miliardi di euro, ripar
su tre voci principali:
1. la copertura di 10.000 chilometri di strade
extraurbane per la realizzazione del
backhauling in ﬁbra (600 milioni di euro);
2. i corridoi di trasporto europei (420 milioni
di euro), con l’obie vo di incen vare lo

A seguito della ripar zione delle risorse tra le varie componen della missione alle “Re Ultraveloci”, ovvero banda ultra
larga e 5G.
42
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sviluppo di servizi e applicazioni 5G dedicate
a sicurezza stradale, mobilita, logis ca e
turismo;
3. il potenziamento della rete mobile nelle
aree a fallimento di mercato, ovvero quelle
zone del Paese in cui gli operatori non hanno
interesse ad inves re, cui è dedicata la
maggior parte delle risorse stanziate (1
miliardo di euro).
La consultazione in corso appare dunque
fondamentale per far sì che i fondi stanzia
a raverso il Piano siano complementari e non
sos tu vi rispe o agli interven in capo agli
operatori priva , evitando il c.d. “e e o
spiazzamento”, ovvero l’alterazione con fondi
pubblici delle normali dinamiche di inves mento
degli operatori priva , con una sos tuzione
dunque dei capitali priva con quelli pubblici.
Per quanto concerne il secondo aspe o, rela vo
all’impa o economico dei ver cal, secondo le
s me di GSMA gli inves men nelle re 5G
porteranno beneﬁci per l’economia mondiale di
158
circa 2,2 trilioni di dollari tra il 2024 e il 2034
(Fig.6.20). La crescita maggiore potrebbe
interessare gli Sta Uni (oltre 650 miliardi di
dollari), segui da Europa (480 miliardi di dollari)

e Cina (460 miliardi di dollari). A livello di ver cali,
la Cina potrebbe ricevere i maggiori beneﬁci da
manifa ura e u li es (ﬁno a 270 miliardi di
dollari) mentre Usa ed Europa vedrebbero
crescere i ricavi da servizi professionali e ﬁnanziari
rispe vamente ﬁno a 250 e 170 miliardi di dollari.
Interessante notare inoltre come, a livello di
servizi pubblici, l’Europa potrebbe generare
beneﬁci ﬁno a 3 volte superiori a quelli della Cina
(90 vs 30 miliardi) ma comunque sensibilmente
inferiori agli Usa (circa 150 miliardi di dollari).
Una parte rilevante della crescita imputabile al 5G
potrebbe essere raggiunta grazie all’u lizzo delle
mmWave (onde millimetriche) ovvero la
porzione di spe ro che va dai 24 GHz agli 86 GHz.
L’u lizzo di queste frequenze consente di sfru are
canali di comunicazioni molto più ampi rispe o
alle bande minori, garantendo quindi maggiori
velocità di trasferimento da e minore latenza. In
termini economici, l’u lizzo delle onde
millimetriche parteciperebbe a livello globale per
565 miliardi di dollari entro il 2034 (Fig. 6.21). Le
applicazioni che si prevede generino il maggior
contributo sono l’automazione industriale, il
controllo da remoto dei disposi vi e la realtà
virtuale, mentre a livello se oriale, le s me
indicano che i maggiori beneﬁci dovrebbero

Figura 6.20 Contributo del 5G alla crescita economica globale per area geograﬁca e se ore (in miliardi di
$, 2034)
Fonte: GSMA, 2020
#))
())

!"#"$%&"'&"'(

%))
&))
*))
"))
!))
)

*%
$'
")
#)

!%)

&)
&#
*(
#"

$!
"&'

!#(
!"$

+,-./012-3 45

67-,85

>5:3=5??@/2/A?3 B3?32;

C2-D@/<-,=/2/E3:5:F@

H4?/2/4,112-43,

0I-347B?@/2/>3:2-5-3,

("
!)&

"#!
!"#

"$
($

93:5
C2-D@/<7GGB@

!%$
0;35/<543=34,

CAPITOLO 6 · LE INFRASTRUTTURE DIGITALI ITALIANE

Figura 6.21 Impa o economico dell’u lizzo delle onde mmWave nel 2034 a livello globale (miliardi di $)
Fonte: Elaborazioni I Com su da GSMA 2020
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provenire dalla manifa ura e dalle u li es (215
miliardi di dollari), dai servizi professionali e
ﬁnanziari (141 miliardi) e dai servizi pubblici (96
miliardi).
Tu avia, tale orizzonte di lungo termine non deve
far pensare che le operazioni non siano urgen .
Secondo la ricerca condo a da Interdigital43, su
345 professionis della ﬁliera delle comunicazioni
mobili e dei ver cal intervista , oltre il 70%
intende u lizzare applicazioni 5G industriali
entro due anni (Fig. 6.22). In par colare, poco più
di una su 10 ne fa già uso (12%), circa un’impresa
su 3 le ado erà entro 12 mesi e un ulteriore 28%

-*(.$/$)0'22+$3$

456)*)3177*(3$1

89($31+&'(")*:
*,&("/ $1#*)7$#*("($"

entro 24 mesi. Solo il 15%, inﬁne, non prevede di
ado are applicazioni industriali 5G da qui a 5 anni.
A livello di ver cali, il comparto che dovrebbe
ricevere i maggiori beneﬁci dalle applicazioni 5G
sarà l’automo ve (sia come prima scelta, con il
24%, sia sul totale delle prime tre, con il 58%),
seguito dalla manifa ura (46%), media (39%) ed
energia & traspor (37%) (Fig. 6.23).
Per favorire al massimo lo sviluppo dei ver cali e
il raggiungimento dei beneﬁci auspica ,
assumono un’importanza centrale il modello o i
modelli di business che prevarranno
nell’implementazioni delle nuove applicazioni 5G

Interdigital, Great Expecta ons: Sizing the Opportunity for 5G in Ver cal Industries, 2020. Il campione è composto per il
41% da appartenen ad imprese europee, per il 28,6% nordamericane, per il 21,3% asia che, per il 4% mediorientali, per
il 3,4% africane e per l'1,4% sudamericane. Rispe o alla appartenenza se oriale, quasi il 20% lavora presso un operatore
mobile, poco più del 20% fa capo a fornitori di apparecchiature di rete, il 14% a system integrator e a società di consulenza
e quasi il 15% alle industrie ver cali (educa on, servizi ﬁnanziari, energia e u li es, media, traspor e logis ca). I restan
provengono dai so ware vendors (13%), dai produ ori di device (8%), da altri pi di fornitori di prodo e servizi di rete
(5,5%) e dagli operatori virtuali (MVNO, 3,7%).
43
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Figura 6.22 Intenzione di ado are o applicare tecnologie industriali 5G in azienda (% dei risponden )
Note: Il campione è composto da 345 professionis della ﬁliera delle comunicazioni mobili e dei ver cal
Fonte: Interdigital, 2020
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Figura 6.23 Industrie che beneﬁceranno maggiormente del 5G nei prossimi 2 anni (% dei risponden )
Note: Il campione è composto da 345 professionis della ﬁliera delle comunicazioni mobili e dei ver cal
Fonte: Interdigital, 2020
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a livello industriale. Infa , a di erenza delle
qua ro generazioni preceden , il 5G è dotato di
cara eris che in grado di abilitare catene del
valore piu osto di eren rispe o a quanto
avvenuto sin ora nelle re di seconda, terza e
quarta generazione, in cui il servizio era

*("

+("

%("

$("

'H6@<-1./

prevalentemente dedicato ai telefoni e alla
comunicazione interpersonale (poi divenu
smartphone e conne vità mobile). Grazie a
peculiarità quali URLLC, mMTC ed eMBB44, il 5G
probabilmente interesserà in misura consistente
le industrie ver cali, grazie a una massiccia

L’Ultra reliable low latency (URLLC) comporta la capacità di supportare latenze end to end a par re da 5 ms, che può
scendere ﬁno ad a 1 ms. Il servizio mMTC (massive Machine Type Communica ons) consen rà di ges re in modo economico
e a dabile la connessione di miliardi di disposi vi senza sovraccaricare la rete (con il 5G dovrebbe essere possibile ges re
ﬁno a 1 milioni di disposi vi per km2). L’Enhanced Mobile Broadband (e MBB) consen rà di supportare un throughput
estremamente elevato (anche +10Gbps) e una latenza inferiore ai 5 millisecondi, fornendo al tempo stesso servizi a dabili.
44
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Figura 6.24 Connected device a livello mondiale nel 2025 (mld di unità)
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di usione e potenziamento dell’Internet of
Things (Fig. 6.24).
Secondo GSMA, entro i prossimi qua ro anni il
numero di device connessi arriverà a quota 25
miliardi, traina in par colare da quelli di livello
enterprise (smart buildings, smart u li es e smart
manufacturing).

degli stessi operatori, da soli o in partnership con
terze par che u lizzano la rete, o con le stesse
imprese dei ver cali, ﬁno alla creazione e ges one
di re private per le aziende fornite da
intermediari o sviluppate in proprio dalle aziende
stesse su porzioni di spe ro riservato, passando
per altre pologie di modelli ibridi.

È verosimile che il modello di ges one della rete
passerà dalla focalizzazione su di una copertura il
più possibile completa del territorio, con un
modello di business quasi interamente B2C, a un
nuovo contesto in cui la copertura potrebbe
divenire sempre più localizzata, des nata a
servire imprese o distre
industriali e
l’integrazione di re private aziendali, e con un
modello di business primariamente B2B in cui il
fa ore
primario
potrebbe
consistere
nell’a dabilità delle applicazioni. In deﬁni va, con
il 5G le re potrebbero focalizzarsi decisamente
verso lo sviluppo dei maggiori se ori industriali e,
conseguentemente, il fa ore del successo
potrebbe divenire sempre più il know how
speciﬁco di ogni se ore.

A tal proposito, i risulta dell’analisi e e uata da
Interdigital indicano che, secondo la metà dei
professionis intervista , gli operatori di rete
con nueranno a ricoprire un ruolo di primo
piano, sviluppando applicazioni in partnership o
o rendo servizi managed alle imprese ver cali
(Fig. 6.25). Se per il 18% potrebbero trovare
spazio anche i system integrator, per quasi 1 su 3
(28%) le imprese dei ver cal saranno in prima
linea, costruendo re private per il proprio u lizzo
esclusivo, a andone servizi a terzi e
sviluppando applicazioni in partnership con i
fornitori di apparecchiature di rete (oltre alle
possibilità di partenariato con gli stessi operatori
di rete).

In questo contesto potrebbero emergere diverse
soluzioni e modelli di business, che vanno dalla
fornitura delle applicazioni industriali da parte

Proprio al ﬁne di consen re maggiore ﬂessibilità
nella ges one dello spe ro e dell’a ermazione di
nuovi modelli di business, Paesi come Germania
e Regno Unito hanno già previsto policy ad hoc.
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In Germania il regolatore delle re BNetzA ha
riservato 100 MHz di spe ro in banda 3.7 3.8 GHz
a livello locale per le imprese private, acquistate
Figura 6.25 Possibili modelli di implementazione
delle applicazioni industriali 5G
Fonte: Interdigital, 2020
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in par colare da BMW, Bosch, Lu hansa,
Mercedes, Siemens e Volkswagen45.
Nel Regno Unito l’Ofcom ha previsto la possibilità

di u lizzare licenze per l’accesso locale nelle
bande 700 MHz e nella banda 3.6 3.8 GHz, licenze
per l’accesso condiviso (shared access licence)
nella bande 1800 MHz, 2.4 GHz, 3.8 4.2 GHz e
24.25 26.5 GHz sulla base del principio ﬁrst come
ﬁrst served e un regime di light licensing (o no
licensing) per ulteriori 500 MHz per il Wi Fi indoor
e per l’outdoor a bassa intensità, così come per le
banda 100 200 GHz.
In Italia, d’altra parte, lo sviluppo di un modello di
o erta (o ges one) localizzato potrebbe
incontrare delle di coltà, in par colare per via di
due fa ori: l’alto costo di assegnazione dei diri
d’uso delle frequenze 5G raggiunto nel nostro
Paese, che potrebbe determinare un problema di
costo unitario dello spe ro per le imprese che
volessero farne richiesta, e la scarsa domanda di
servizio dovuta al tessuto industriale italiano che,
a di erenza ad esempio della Germania, è
generalmente cos tuito da PMI. Di conseguenza,
potrebbero rivelarsi necessarie delle forme di
incen vazione della domanda a livello
industriale46.
A tal proposito, si osserva come un interessante
passaggio del PNRR, ripreso anche dalla Strategia
per la Banda Ultralarga, sia rela vo alla volontà
del Governo di sostenere la domanda di
conne vità 5G a raverso l’erogazione di incen vi
per “l’adozione di servizi e applicazioni 5G, anche
a favore dei se ori ver cali per lo sviluppo di casi
d’uso previs dall’ITU, inclusi i se ori pubblici della
sanità, scuola, mobilità e sicurezza”.
A ciò si aggiunge la possibilità di me ere a

BMW ha acquistato lo spe ro nella banda 3.7 3.8 GHz per lo stabilimento di Lipsia, e sta lavorando insieme Ericsson e
Deutsche Telekom per lo sviluppo di soluzioni 5G stand alone. Anche Bosch ha acquisito una licenza locale nella banda 3.7
3.8 GHz e ha iniziato a costruire una rete 5G industriale privata presso la propria fabbrica di semicondu ori a Reutlingen,
per testare applicazioni 4.0 insieme a partner quali ABB, Ericsson, Orange e T Systems. Lu hansa ha acquisito una licenza
locale in banda 3.7 3.8 GHz per i propri stabilimen di Amburgo, mentre Ericsson e Telefónica Germany stanno sviluppando
una rete per lo stabilimento della Mercedes a Sindelﬁngen, che dovrebbe consen rgli di abba ere le emissioni di carbonio
e aumentare l’e cienza produ va dei propri impian del 25%.
46
Cfr.
l’audizione
del
Prof.
Vatalaro
alla
Camera
nell’ambito
dell’esame
del
PNRR
h ps://www.camera.it/applica on/xmanager/projects/leg18/a achments/upload_ﬁle_doc_acquisi /pdfs/000/004/939/C
ommen _Next_Gen_EU_Vatalaro_.pdf
45
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disposizione ulteriori risorse spe rali non ancora
assegnate e favorire la condivisione delle
infrastru ure.
In questo senso, appare estremamente
interessante anche l’avvio da parte dell’AGCOM
dell’indagine conosci va su possibili nuove
modalità di u lizzo dello spe ro radio per favorire
lo sviluppo dei ver cali, inclusa la possibilità di
riservare porzioni di spe ro 5G per re locali e re
private. Questa opportunità è so olineata in
par colare dal toolbox per la conne vità
europeo, pubblicato lo scorso 25 marzo 2021 dal
Connec vity Special Group. Secondo quanto
emerge dal documento, gli Sta membri
dovrebbero prendere in considerazione
l’opportunità di riservare porzioni di spe ro 5G in
modalità local licensing, con par colare
riferimento alle onde millimetriche. Agire in
questa direzione potrebbe incen vare lo sviluppo
di soluzioni che prevedono l’interazione del 5G
con le altre principali tecnologie abilitan come
l’IoT, l’intelligenza ar ﬁciale, l’edge compu ng, la
robo ca e la realtà aumentata, aprendo allo
sviluppo di soluzioni industriali per se ori chiave
come il manifa uriero (rendendo ﬁnalmente
possibile la creazione di smart factory), l’edilizio,
il sanitario, l’agricoltura e la mobilità (in
par colare la mobilità connessa e automa zzata).
Inoltre, il toolbox incoraggia gli Sta membri ad
e e uare una revisione regolare dei propri piani
nazionali sullo spe ro, con l’obie vo di
iden ﬁcare la domanda anche in una prospe va
di lungo termine. Per quanto concerne la
situazione italiana, parrebbe opportuno avviare
le consultazioni sulle licenze in scadenza, sia
nell’o ca di un allineamento del loro termine (al
momento ﬁssato per quasi tu e al 31 dicembre
2029), sia per dare certezza agli inves men degli
operatori, fa ore fondamentale per favorire lo
sviluppo di servizi concorrenziali e allo stesso
tempo sostenibili.
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7.1 LE TENDENZE DEL FINTECH IN ITALIA E NEL
MONDO

Figura 7.1 Inves men globali in Fintech ($
miliardi)

Con il termine «Fintech» si indicano
genericamente tu e le applicazioni tecnologiche
che negli ul mi anni hanno cambiato il modo in
cui gli uten si interfacciano con il mondo
bancario e ﬁnanziario.

$!)

Lo sviluppo tecnologico degli ul mi decenni ha
profondamente modiﬁcato buona parte delle
nostre abitudini quo diane, tra cui il modo in cui
ges amo le nostre ﬁnanze ed e e uiamo
pagamen . Con il passare del tempo gli strumen
che servono a tale scopo sono diventa sempre
più complessi, o rendo agli uten alterna ve
tecnologiche ai mezzi tradizionali, idonee per
favorire la velocità, l'e cienza e la tracciabilità
delle operazioni. Portali web e app per
smartphone stanno infa rimpiazzando le ﬁliali
ﬁsiche degli is tu portando a una profonda
trasformazione del se ore. Questa rivoluzione
coinvolge non solo sogge bancari e intermediari
ﬁnanziari ma anche sogge
specializza in
soluzioni tecnologiche, in par colare le aziende
che operano nel mondo dei device mobili.
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capitale inves to nello stesso periodo dell’anno
precedente (34,4 miliardi di dollari).
Il Centre for Finance, Technology and
Entrepreneurship e e ua un monitoraggio
con nuo della capitalizzazione delle principali
società ﬁntech al mondo: in base ai da estra
l’8 o obre 2021 le prime dieci società del se ore
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a livello globale hanno un valore superiore a 1,34
trilioni di dollari (Fig.7.2). Interessante è inoltre
notare che la classiﬁca è dominata da compagnie
statunitensi, che rappresentano la metà del totale
a livello numerico e, con 550 miliardi, cubano il
Figura 7.2 Top 10 aziende ﬁntech per
capitalizzazione a livello globale (13 o obre 2021)
Fonte: Elaborazioni I Com su da del Centre for
Finance, Technology and Entrepreneurship
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Nel 2020 si assiste invece a un importante
ﬂessione causata evidentemente dai mori
scaturi dal dilagare della pandemia di Covid 19
che hanno colpito duramente anche i merca
ﬁnanziari. I primi sei mesi dell’anno in corso
segnano un’importan ssima ripresa degli
inves men nel se ore che hanno quasi
raggiunto il valore annuale del 2020 e triplicato il
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Secondo quanto emerge dai da contenu nel
rapporto reda o da KPMG dal tolo “Pulse of
Fintech”, gli inves men globali in Fintech nei
primi sei mesi del 2021 hanno totalizzato 98
miliardi di dollari. Osservando l’andamento
temporale possiamo notare che l’anno d’oro per
il Fintech è stato il 2019 quando gli inves men
annuali hanno raggiunto 215 miliardi di dollari
(Fig.7.1).

Fonte: KPMG
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41% della capitalizzazione delle top dieci. Al
secondo posto per volume economico troviamo
la Cina che, anche se rappresentata da sole due
società (Ant Financial e Tencent), ha una
capitalizzazione di mercato superiore ai 432
miliardi. L’Europa a sua volta trova posto tra le top
dieci con due rappresentan , Stripe e Adyen, il cui
valore del capitale è però notevolmente inferiore
ai compe tor americani e asia ci (179,9 miliardi).

dalla Fintech Control Tower, un framework di
ricerca sviluppato congiuntamente da Boston
Consul ng Group ed Expand Research che studia
inizia ve, tecnologie e aziende in ambito ﬁnanza
digitale a livello globale, le start up ﬁntech sono
più che raddoppiate nel corso di 26 mesi (da
gennaio 2019 a febbraio 2021).
La digital transforma on sta coinvolgendo
profondamente anche il mondo bancario. Negli
ul mi anni accanto agli is tu di credito
tradizionali, che hanno avviato un processo di
digitalizzazione della maggior parte delle proprie
a vità cercando di o rire ai propri clien
un’esperienza omnichannel, sono nate le
cosidde e digital bank, ovvero banche che non
hanno una presenza ﬁsica sul territorio ma
operano esclusivamente sui canali digitali.
Secondo gli ul mi da di usi da FinTech
Magazine, rela vi ad o obre 2020, le dieci
principali banche digitali al mondo hanno raccolto
complessivamente capitali per oltre 5,6 miliardi di
dollari (Fig.7.4). A primeggiare, con circa 1,1
miliardi, è la brasiliana Nubank, seguita dalla
britannica Revolut (917 milioni) e dalla tedesca
N26 (800 milioni).

Il numero di società che si occupano di ﬁntech è
comunque in con nuo aumento, tanto che
neppure l’insorgere della crisi pandemica ha
frenato eccessivamente la crescita esponenziale
del se ore. Secondo gli ul mi da (Fig.7.3) di usi
Figura 7.3 Numero di start up ﬁntech a livello
globale

Fonte: Boston Consul ng Group ed Expand Research
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La digitalizzazione non sta cambiando
esclusivamente le modalità tramite cui le banche

Figura 7.4 Top 10 banche digitali a livello globale per capitale raccolto ($ milioni, o obre 2020)
Fonte: FinTech Magazine
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o rono servizi ai propri clien ma anche il modo
in cui gli stessi si approcciano al mondo
ﬁnanziario. Uno dei fenomeni più interessan che
si sono sviluppa negli ul mi anni riguardano le
nuove modalità di inves mento online, e in
par colare il crowdfunding e il crowdinves ng (o
equity crowdfunding).
Nel crowdfunding gli uten della rete partecipano
tramite un ﬁnanziamento colle vo allo sviluppo
di un prodo o o di un servizio ricevendo come
ricompensa il bene stesso per cui si è contribuito
allo sviluppo. Il crowdinves ng è un’evoluzione
del crowdfunding in cui il ﬁnanziamento colle vo
serve a cos tuire una nuova società per il quale si
riceve in ricompensa una partecipazione nella
società stessa. La par colarità di queste nuove
forme di inves mento è che si svolgono
completamente tramite canali digitali senza
l’ausilio di intermediari ﬁnanziari. Chi intende
avviare una campagna di raccolta fondi posta la
propria idea su una delle numerose pia aforme
specializzate e richiede dire amente agli uten
del web di supportare il proprio proge o tramite
l’inves mento di somme di modesta en tà.
I da contenu nel rapporto Sta sta Digital
Market Outlook 2021 mostrano come i fenomeni
del crowdfunding e del crowdinves ng siano

cresciu esponenzialmente negli ul mi 5 anni
passando dai poco meno di 4 miliardi di dollari
raccol a livello globale nel 2017 agli oltre 7,7
miliardi previs per il 2021 (Fig.7.5).
Un altro fenomeno che mostra come la
rivoluzione digitale s a mutando le modalità di
approccio alla ﬁnanza degli individui è quello dei
Robo Advisors, ovvero so ware che ges scono i
portafogli
tramite
algoritmi
conﬁgura
individualmente. Il monitoraggio e le decisioni su
come allocare i capitali, in un ristre o range di
possibili scelte, vengono quindi e e ua da un
sistema automa zzato e non dall’utente o da un
consulente umano. Tra il 2018 e il 2021, il valore
degli asset ges
a livello globale da Robot
Advisors è quasi triplicato, passando da 521 a
1.427 miliardi di dollari (Fig.7.6).
Focalizzando l’a enzione sull’Italia, l’ul mo studio
condo o dal Politecnico di Milano, in
collaborazione con Nielsen, ha fotografato un
mercato in forte crescita. Nel corso del 2019, il
29% della popolazione italiana tra i 18 e i 74 anni,
169
circa 12,7 milioni di individui, ha u lizzato
almeno una volta un servizio ﬁnanziario digitale.
Par colarmente a ra da questo po di servizi
sono i giovani tra i 18 e 24: l’89% degli individui in
questa fascia di età ha familiarità con i sistemi di

Figura 7.5 Fondi raccol tramite campagne di crowdfunding e crowdinves ng a livello globale ($ milioni)
Fonte: Sta sta Digital Market Outlook 2021
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Figura 7.6 Fondi raccol tramite campagne di
crowdfunding e crowdinves ng a livello globale ($ milioni)

Fonte: Sta sta Digital Market Outlook 2021
* da previsionali
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Figura 7.8 Clien di banche digitali in Italia
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* s me
#*$(

#*$,

#*#*

#*#$

Fintech in circolazione e il 72% ne u lizza almeno
uno. I servizi tecnologici maggiormente conosciu
e u lizza dagli italiani sono le pia aforme online
degli is tu di credito e delle assicurazioni (68%)
e le applicazioni per smartphone (62%).
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numero di italiani che scelgono di depositare i
propri soldi sulle digital bank. Nonostante la
tendenza ad avvicinarsi al mondo delle banche
digitali fosse evidente anche prima della
pandemia, dopo la di usione del Covid 19 tale
fenomeno, probabilmente anche a causa delle
limitazioni alla circolazione e al funzionamento
con ngentato delle ﬁliali bancarie, è esploso
portando nel 2020 il numero di clien italiani a
2,37 milioni, con un’ulteriore crescita del 33%
prevista per il 2021 (Fig.7.8).
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Dagli ul mi da di usi da Sta sta emerge come il
valore delle transazioni e e uate tramite banche
170 digitali in Italia abbia subito una crescita con nua
negli ul mi anni e in par colare nell’ul mo
biennio (Fig.7.7).
Contestualmente al valore delle transazioni è
aumentato in maniera esponenziale anche il
Figura 7.7 Valore delle transazioni e e uate
tramite banche digitali in Italia
Fonte: Sta sta Digital Market Outlook 2021
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L’interessamento degli italiani verso le nuove
tecnologie legate al mondo della ﬁnanza traspare
anche dai da riguardan l’u lizzo di sistemi di
Robo Advisor. Nel 2020 il numero di uten che
lasciavano ges re almeno parte dei propri
risparmi in maniera automa zzata da un so ware
ha superato il milione (Fig.7.9). È inoltre molto
interessante notare come l’u lizzo di ques nuovi
sistemi di inves mento non sia di per nenza
esclusiva dei giovani. Dall’analisi emerge come vi
sia un sostanziale equilibro tra le varie fasce di età (Fig.7.10).
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I più propensi a u lizzare i Robo Advisor sono gli
individui che vanno dai 35 ai 44 anni (24%), segui
a brevissima distanza dai 45 54 anni (23%). La
classe di età più anziana, ovvero quella che va dai
55 ai 64 anni, pur detenendo la quota più bassa
sul totale, rappresenta il 15% di u lizzatori di
sistemi di inves mento automa zza .
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Figura 7.9 U lizzatori di Robo Advisor in Italia
Fonte: Sta sta Digital Market Outlook 2021
* da previsionali
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Figura 7.10 Classi di età u lizzatori di Robo
Advisor in Italia (2021)
Fonte: Sta sta Digital Market Outlook 2021
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7.2 I PAGAMENTI ELETTRONICI IN ITALIA
NELL’ERA DELLA PANDEMIA
I sistemi di pagamento sono da sempre una parte
fondamentale ed estremamente delicata delle
a vità di scambio tra tu i pi di sogge
pubblici e priva . Con il passare del tempo gli
strumen che servono a tale scopo sono diventa
sempre più complessi, o rendo agli uten
alterna ve tecnologiche ai mezzi tradizionali,
idonee per favorire la velocità, l'e cienza e la
tracciabilità della transazione. Questa rivoluzione
coinvolge non solo sogge bancari e intermediari
ﬁnanziari ma anche sogge
specializza in

soluzioni tecnologiche, in par colare le aziende
che operano nel mondo dei device mobili.
Lo sviluppo tecnologico degli ul mi decenni ha
profondamente modiﬁcato buona parte delle
nostre abitudini quo diane, tra cui il modo in cui
e e uiamo pagamen . Sistemi di pagamento
alterna vi al contante sono infa ormai in
circolazione dagli anni Cinquanta, ma con
l’avvento della digitalizzazione si sono mol plica
esponenzialmente. Gli strumen a ualmente in
uso possono essere ricondo a due categorie
generali ovvero i “Sistemi di pagamento ele ronici
tradizionali” e i “New digital payments”. Dei
sistemi tradizionali fanno parte le carte di credito
e di debito con pagamento tramite POS, i boniﬁci
bancari e e ua presso le ﬁliali e i trasferimen
di valuta opera presso negozi ﬁsici. I new digital
payments racchiudono invece tu
i nuovi
strumen di pagamento che si sono sviluppa
sopra u o grazie alla crescita dell’e commerce e
alla di usione capillare degli smartphone e si
dividono a loro volta in tre categorie:
• mobile payments
• electronic payments
• contactless payments.
Nei mobile payments rientrano tu e le pologie
di pagamento che u lizzano disposi vi mobili
come smartphone, tablet e smart watch per
poter acquistare o vendere beni e servizi,
abilitando trasferimen di moneta ele ronica
tramite una rete di telecomunicazione mobile.
Fanno parte di questa categoria sia gli acquis a
distanza (mobile remote payment), sia il
pagamento di prossimità (mobile proximity
payment). Ques ul mi si basano principalmente
sulla
tecnologia
NFC
(Near
Field
Communica on),
che
perme e
una
comunicazione bidirezionale tra ini ator e target
(ovvero chi esegue la connessione e chi la riceve)
quando ques vengono accosta in un raggio di 4
cen metri. Per electronic payments invece
intendiamo tu i sistemi che perme ono di
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Il mercato dei pagamen digitali è da alcuni anni
in crescita in tu o il mondo e l’Italia non fa
eccezione. Secondo gli ul mi da di usi
172
dall’Osservatorio Innova ve payments del
Politecnico di Milano, nel 2020 in Italia i
pagamen digitali hanno transato 268 miliardi di
euro, con una lieve decrescita ( 2 miliardi) rispe o
all’anno precedente (Fig.7.11). Il dato, anche se
nega vo,
è
comunque
estremamente
Figura 7.11 Pagamen digitali in Italia per valore
transato (miliardi di €)
Fonte: Osservatorio Innova ve payments
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Osservando il dato sul numero delle transazioni
e e uate è evidente che la pandemia, più che
ostacolare, ha s molato l’u lizzo di sistemi di
pagamento digitale, che infa sono cresciu
anche nel 2020 (Fig.7.12).
Figura 7.12 Pagamen digitali in Italia per
numero di transazioni
Fonte: Osservatorio Innova ve payments
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incoraggiante vis i 123 miliardi di euro di
consumi totali persi nel 2020 a causa della crisi
pandemica. Nel primo semestre del 2021 i
pagamen digitali nella penisola si sono assesta
sui 146 miliardi, in ne a crescita rispe o allo
stesso periodo sia del 2020 (+19%) che del 2019
(+14%). Considerando che storicamente il
secondo semestre è quello in cui si registrano i
consumi maggiori e che all’inizio dell’anno in
corso erano ancora in vigore for restrizioni per il
contenimento dei contagi, entro la ﬁne del 2021,
secondo le previsioni del Politecnico, i pagamen
digitali potrebbero raggiungere quota 311
miliardi di euro.

!"#"$%&"

e e uare pagamen da remoto sui portali di e
commerce. In questo po di operazioni possiamo
inviare le nostre informazioni di pagamento (ad
esempio il numero di carta di credito)
dire amente al venditore oppure u lizzare i
cosidde
e wallet (o portafogli ele ronici).
Ques sistemi si pongono da intermediario tra il
cliente e il venditore perme endo a chi acquista
di e e uare la transazione più velocemente senza
dover inserire le proprie informazioni a ogni
operazione. Di questa categoria fanno parte sia
portali specializza come PayPal o Sa spay, sia
servizi o er da gigan della tecnologia come
Apple Pay e Google Pay. Per contactless payments
si intendono invece tu
quei sistemi di
pagamento che u lizzano par colari strumen
ele ronici forni di tecnologia RFID (Radio
Frequency Iden ﬁca on) in grado di e e uare il
pagamento senza u lizzare conta o dire o o
inserimento.
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Una forte crescita si è registrata anche nell’u lizzo
dei sistemi di pagamento più innova vi come il
contactless e i mobile e wearable payments
(Fig.7.13). Il valore dei pagamen senza conta o
e e ua nei negozi ﬁsici nel primo semestre 2021
(52,1 miliardi di euro) sono sta quasi il doppio di
quelli registra nel 2019 (27,2 miliardi) e circa il
40% in più rispe o al 2020 (31,4 miliardi). Per
quanto riguarda i mobile e i wearable payments,
anche se in valori assolu i pagamen nel 2021
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Figura 7.13 Pagamen e e ua in negozio tramite sistemi innova vi per valore transato (miliardi di €)
Fonte: Osservatorio Innova ve payments
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Figura 7.14 Distribuzione percentuale delle transazioni con carta per classi di importo e e uate dagli
aderen al cashback rispe o al totale (2021)
Fonte: Osservatorio Innova ve payments
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hanno raggiunto solo 2,7 miliardi di euro, è
importante so olineare una crescita del 52%
rispe o all’anno precedente e del 74 rispe o al
2019.
Parlando di pagamen digitali, una menzione
par colare è dovuta alla principale inizia va
ado ata dal Governo italiano per incen vare il
passaggio dal contante a forme di pagamento di
nuova generazione, ovvero il cashback. Questa
misura, insieme alla lo eria degli scontrini e
all’abbassamento del limite di u lizzo del
contante, è parte integrante del Piano Italia
Cashless, ovvero la programmazione governa va

tesa a promuovere l’uso di carte e app di
pagamento, al ﬁne di modernizzare il Paese e
favorire lo sviluppo di un sistema più digitale,
veloce, semplice e trasparente. Secondo i da
raccol dall’Osservatorio Innova ve payments, i
ci adini che hanno aderito al cashback sono sta
8,49 milioni, ovvero il 18% della popolazione, di
cui l’88% con almeno una transazione valida
e e uata. Le operazioni totali elaborate dal
sistema sono state oltre 759 milioni e hanno
permesso a 6,11 milioni di ci adini italiani (il 77%
degli uten a vi) di ricevere il contributo del 10%
previsto dalla misura. Molto u le per valutare gli
e e che ha avuto la misura sullo s molare la
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ci adinanza a u lizzare maggiormente le carte e
i nuovi sistemi di pagamento è l’analisi della
distribuzione percentuale delle transazioni con
carta per classi di importo (Fig.7.14).
Confrontando le transazioni e e uate con carte
degli aderen al cashback rispe o al resto della
popolazione è evidente come gli aderen alla
misura siano sta molto più propensi a non
u lizzare il contante anche nelle transazioni di
scarsa en tà. Se osserviamo infa la prima classe
di impor , ovvero quella che va da 0 a 5 euro,
possiamo notare come queste transazioni
rappresen no il 17% del totale e e uato dagli
aderen al cashback contro il 9% della
popolazione totale.

7.3 IL FUTURO DELLA MONETA: LE
CRIPTOVALUTE
ISTITUZIONALI
E
COMMERCIALI
La storia delle criptovalute è iniziata poco più di
dieci anni fa, nel 2009, quando una o più persone
174 operan so o lo pseudonimo di Satoshi
Nakamoto hanno creato il primo esempio di
moneta di questo po, ovvero il BitCoin. Da allora
l’ecosistema delle criptocurrency è cresciuto in
maniera esponenziale arrivando, alla data dell’11
o obre 2021, a essere popolato da 6.823 valute
per una capitalizzazione totale di oltre 2.343
miliardi di dollari. Nonostante il numero di
monete digitali sia estremamente elevato, la
maggior parte di esse ha un valore pressoché
inesistente. Se osserviamo infa le prime dieci
criptovalute per capitalizzazione (Fig.7.15)
possiamo notare come insieme cubino l’81%
dell’intero indo o (1.903 miliardi).
Le criptovalute basano il proprio funzionamento
su un registro digitale distribuito de o blockchain
che funge da archivio delle transazioni e e uate
tra gli uten che decidono di entrare a far parte
del sistema. L’aspe o dis n vo di questa
tecnologia è il non essere subordinata al controllo
di una o più autorità di centrali, ma di basare il

Figura 7.15 Prime 10 criptovalute per
capitalizzazione (da estra l’11 o obre 2021)
Fonte: Inves ng.com
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proprio funzionamento sul rapporto di ﬁducia che
si instaura tra gli uten stessi della rete. La
mancanza di un’autorità centrale, se da una parte
rende il sistema più libero e democra co,dall’altro
espone le criptovalute ad un’eccessiva vola lità,
infa , la mancanza di un sogge o in grado di
intervenire, ad esempio a vando azioni u li a
calmierare le oscillazioni, di fa o lascia
l’andamento della moneta completamente in
balìa delle dinamiche di mercato. Questo rende le
criptovalute più simili a uno strumento
specula vo che a una riserva di valore.
Osservando l’andamento del BitCoin negli ul mi
10 anni (Fig.7.16) risulta evidente come il valore
della criptovaluta sia cara erizzato da una
vola lità estrema. Nel solo periodo che va dall’11
o obre 2020 allo stesso giorno del 2021 si sono
palesate variazioni giornaliere sia posi ve che
nega ve ﬁno al 19%.
Nonostante questa cri cità, numerosi Paesi
stanno guardando con interesse al mondo delle
criptovalute. Ad esempio, lo Stato centramericano
di El Salvador è stato il primo a scegliere di
u lizzare il BitCoin come valuta di corso legale. Dal
7 se embre 2021, tu gli operatori economici del
Paese sono tenu ad acce are la criptovaluta e i
prezzi di prodo
e servizi devono essere
obbligatoriamente espressi sia in dollari che in
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Figura 7.16 Andamento valore giornaliero BitCoin in dollari (11/10/2010 – 11/10/2021)
Fonte: Inves ng.com
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Bitcoin. Il governo salvadoregno ha acquistato in
prima istanza 400 BitCoin per un esborso totale di
circa di 20,7 milioni di dollari. Purtroppo, questa
prima esperienza non è par ta nel migliore dei
modi: dalla data u ciale dell’insediamento del
BitCoin come valuta di Stato la criptovaluta ha
subito un crollo di mercato che l’ha portata a
perdere oltre il 10%. Il caso di El Salvador è
estremamente interessante per comprendere
l’e e o che può avere l’adozione di una
criptovaluta commerciale come valuta di corso
legale di un Paese. Nonostante la perdita di valore
iniziale, è infa di cile predire quale impa o
avrà sull’economia del Paese l’adozione del
BitCoin. Il passaggio alla criptovaluta, oltre ai
palesi e e
nega vi, potrebbe s molare
l’ingresso di nuovi capitali nel Paese e abba ere i
cos di transizione dei circa 6 miliardi di dollari di
rimesse che ogni anno gli emigra rimandano a
casa (circa il 22% del Pil salvadoregno). Una vera
valutazione potrà essere fa a solo nel medio
termine quando, superata una fase di
stabilizzazione, il Paese comincerà ad assimilare
veramente questa nuova moneta e a
sperimentarne gli e e .
Se l’u lizzo di una criptovaluta commerciale come
moneta corrente sembrerebbe essere ad oggi
eccessivamente rischioso per l’economia di un
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Paese, numerosi Sta stanno cominciando a
studiare la possibilità di eme ere una criptovaluta
di Stato. La Banca centrale europea, ad esempio,
ha avviato un piano di lavoro della durata di 24
mesi u le a veriﬁcare la fa bilità
dell’introduzione di una versione digitale
dell’euro.
Il Paese che a ualmente è più avan su questo
tema e ha già iniziato la sperimentazione della
propria moneta digitale è la Cina. Come noto, qui
la di usione dei sistemi di pagamento digitale è
già molto elevata, e nelle principali ci à del Paese
i pagamen
sono quasi esclusivamente
ele ronici, con parte degli esercizi commerciali
che già non acce a più denaro contante (anche
se espressamente previsto dalla legge). Secondo
il China Internet Network Informa on Center, nel
2020 il numero di ci adini cinesi che u lizzano
sistemi di mobile payments ha raggiunto gli 852
milioni, ovvero il 61% della popolazione. La
sperimentazione
dello
yuan
digitale,
comunemente conosciuto come DC/EP (Digital
Currency Electronic Payment), è stata avviata
dalla Banca Centrale Cinese a par re dal mese di
aprile del 2021 in 4 ci à: Shenzhen, Chengdu,
Suzhou e Xiongan. Il funzionamento della valuta
è basato su blockchain e, a di erenza degli altri
sistemi di pagamento ele ronico, è u lizzabile
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anche in assenza di connessione a Internet. Al ﬁne
di incen varne un u lizzo locale (la moneta è
infa nella fase iniziale interde a agli stranieri),
il Governo ha deciso di indire una lo eria che ha
assegnato 200 yuan digitali a 50.000 ci adini, per
un montepremi totale di 10 milioni (equivalen a
circa 1,5 milioni di dollari). In totale verranno
messi in circolazione 40 milioni di DC/EP, tramite
i quali i possessori potranno acquistare beni e
servizi in tu gli esercizi commerciali ﬁsici e
presso gli e shop abilita (in un primo momento
10.000 ma aumenteranno progressivamente)
u lizzando un’apposita app. La fase di test
dovrebbe comunque completarsi entro il 2023
per poi vedere il lancio u ciale della moneta in
tu o il Paese tra il 2024 e il 2025.
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8.1 INTELLIGENZA ARTIFICIALE
L’intelligenza ar ﬁciale (IA) con nua ad
a ermarsi, a livello mondiale, come tecnologia
chiave e nemmeno la pandemia ne ha arrestato
l’avanzata.
Secondo l'ul mo aggiornamento di IDC
(Interna onal Data Corpora on)47 i ricavi mondiali
per il mercato dell'intelligenza ar ﬁciale (IA),
inclusi so ware, hardware e servizi, sono s ma
in crescita del 15,2% nel 2021 arrivando a sﬁorare
i 342 miliardi di dollari. Si prevede che il mercato
accelererà ulteriormente nel 2022 con una
crescita del 18,8% e rimarrà su un andamento
posi vo per superare la soglia dei 500 miliardi di
dollari entro il 2024 (Fig. 8.1). Tra le tre categorie
tecnologiche, quella So ware ha occupato l'88%
del mercato complessivo dell'IA. Tu avia, in
termini di crescita, si s ma che l’Hardware
crescerà più velocemente nei prossimi anni. Dal
2023 in poi, si prevede che AI Services diventerà
la categoria in più rapida crescita.
Anche il mercato italiano dell’IA ha mostrato
resilienza durante l’emergenza sanitaria e
l’interesse verso queste tecnologie è aumentato

come nel resto d’Europa e tan sono sta i
proge e le inizia ve IA implementate in Italia
per a rontare la crisi Covid 19.
Soluzioni IA sono state pensate non solo per la
diagnosi e predizione degli sviluppi clinici della
mala a causata da SARS CoV 2, oppure per la
ricerca in ambito farmaceu co ma anche per
comba ere la disinformazione su Covid 19,
oppure nel marke ng per migliorare la customer
engagement durante la pandemia e con nuare a
garan re esperienze e comunicazioni e caci
secondo le aspe a ve degli uten .
Tu avia, già prima della pandemia erano note le
grandi potenzialità di impiego dell’IA e tante sono
ormai le imprese italiane che considerano l’IA
un’opportunità da cogliere per migliorare
qualsiasi aspe o del proprio business, dai
processi di produzione alla relazione con la
clientela. Pertanto si evidenzia un maggior livello
di di usione delle soluzioni intelligen nelle
diverse realtà organizza ve del nostro Paese.
Sempre più aziende italiane u lizzano tecnologie
181
IA o avviano proge di sperimentazione, studi di
fa bilità e approfondimen per individuare
metodi di applicazione e skill necessari per il

Figura 8.1 Ricavi mondiali per il mercato dell’IA (valori s ma , miliardi di $)
Fonte: IDC (2021)
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lancio di a vità in quest’area. Dallo studio “Il
digitale in Italia 2021” a cura di Anitec Assinform
e Conﬁndustria Digitale48 emerge un aspe o
molto interessante che riguarda il numero
crescente di aziende appartenen ai se ori non
ICT che cominciano a entrare nei nuovi scenari
abilita
dall’innovazione digitale specie
dall’intelligenza ar ﬁciale.

Il se ore dell’intelligenza ar ﬁciale è, dunque, in
con nuo fermento ed è chiaro ormai che non
bisogna perdere occasione di inves re su questa
nuova fron era tecnologica, che rappresenta una
leva fondamentale per accelerare la crescita
digitale dell’Italia con beneﬁci che, oltre a
riguardare il mondo industriale, interessano la
società nel suo complesso.

Questo interesse, si può dire oramai consolidato,
è tes moniato anche dalla crescita del mercato
che nel 2020 ha registrato un incremento del 15%
rispe o al 2019 e raggiunto un valore di 300
milioni di euro, di cui il 77% commissionato da
imprese italiane (230 milioni) e il 23% come
export di proge (70 milioni). A trainare il
mercato è sopra u o la componente dei
so ware, che vale il 62%, seguita dai servizi e
marginalmente dalla componente hardware49.

Sicuramente le risorse del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) che ammontano a
191,5 miliardi di euro sommate a quelle rese
disponibili dal REACT EU nonché a quelle
Figura 8.2 I proge IA che a rano più
inves men in Italia

Fonte: Osservatori.net Politecnico di Milano, School of
Management

#%"

Invece, i proge e le applicazioni IA che a rano
maggiori inves men sono gli algoritmi per
analizzare ed estrarre informazioni dai da
(Intelligent Data Processing), che coprono il 33%
182
della spesa, segui
dalle soluzioni per
l’interpretazione del linguaggio naturale (Natural
Language Processing) e gli algoritmi per suggerire
ai clien contenu in linea con le singole
preferenze (Recommenda on System) che
coprono rispe vamente il 18% del mercato. I
chatbot e i virtual assistant pur raggiungendo
insieme il 20% degli inves men , rientrano tra le
inizia ve che sono cresciute di più in termini di
risorse (+28%) (Fig. 8.2).
Tra i se ori, inﬁne, più a vi in termini di
inves men in IA rientrano quello ﬁnanziario
(23%), seguito da energia/u lity (14%),
manifa ura (13%), telco e media (12%) e
assicurazioni (11%) (Fig. 8.3)50.
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Figura 8.3 Inves men in IA, per se ore (2020)
Fonte: Osservatori.net Politecnico di Milano, School of
Management
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Anitec Assinform, IL DIGITALE IN ITALIA 2021. Merca , Dinamiche, Policy, Luglio 2021 h ps://ildigitaleinitalia.it/il
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h ps://blog.osservatori.net/it_it/ar ﬁcial intelligence italia mercato proge tecnologie
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Ibidem
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derivan
dalla programmazione nazionale
aggiun va,
rappresentano
un’occasione
irripe bile per giocare la par ta sull’intelligenza
ar ﬁciale e sulle altre tecnologie emergen
(cloud, blockchain, 5G), ossia fa ori
imprescindibili per rilanciare il Paese e migliorare
radicalmente la compe vità della nostra
economia.
Tu avia, nel PNRR51 si parla poco di intelligenza
ar ﬁciale, se non altro come strumento u le a
migliorare la qualità e l’e cacia della PA, e sembra
dunque mancare una chiara strategia
adeguatamente ﬁnanziata, che indichi come il
Paese intenda sfru arne le potenzialità a 360° per
ripar re nella fase post Covid.
Eppure, l’intelligenza ar ﬁciale avrebbe dovuto
essere la pietra angolare su cui fondare la
ripartenza del Paese, grazie anche alle numerose
inizia ve contenute nella bozza di Strategia
Nazionale per l’Intelligenza Ar ﬁciale52,
elaborata dal ministero dello Sviluppo economico,
tu avia mai ﬁnalizzata e dunque a uata.
Tra le inizia ve principali si ricordano il
ra orzamento delle competenze manageriali, il
sostegno alla collaborazione tra imprese
a raverso incen vi ﬁnanziari ad hoc, il
riﬁnanziamento dei centri di competenza e la
promozione di forme di sperimentazione con
strumen ad hoc.
Su questo lavoro preesistente, si innesta il gruppo
di lavoro di nove esper designa dal Ministero
dell'Università e della Ricerca, dal Ministero dello
Sviluppo economico e dal Ministero per
l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale,
chiama ad aggiornare la strategia nazionale
sull’intelligenza ar ﬁciale per renderla coerente
con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e gli
sviluppi più recen a livello UE53.

Sicuramente per spingere di più sull’intelligenza
ar ﬁciale al nostro Paese serve un quadro
regolatorio chiaro, adeguato e basato sui diri
fondamentali, così come previsto dalla recente
proposta di regolamentazione europea (cfr.
Capitolo 1). Inoltre, bisogna incrementare gli
inves men , specie quelli in ricerca e sviluppo,
incen vare la creazione dei Digital Innova on Hub
al ﬁne di ra orzare il livello di conoscenza e di
consapevolezza delle imprese rispe o alle
opportunità o erte dall’intelligenza ar ﬁciale e
creare un ponte con la ricerca. Occorre inoltre
facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese
ai sistemi di intelligenza ar ﬁciale, anche
mediante forme di incen vazione alla
condivisione.
È inoltre cruciale migliorare la qualità dei percorsi
di studio di alta formazione (master universitari,
do ora , ecc.), agire anche sulle competenze di
base e aumentare le esperienze di apprendistato
sul campo.
Sarebbe sicuramente apprezzabile l’is tuzione di
183
un Is tuto italiano per l’Intelligenza ar ﬁciale,
rispondendo all’esigenza di incrementare l’o erta
di alta formazione, potenziare la ricerca e il
trasferimento tecnologico.

8.2 BLOCKCHAIN
La blockchain è la più nota tra le tecnologie che
fanno parte della famiglia delle distributed ledger,
ovvero una tecnologia che perme e di
implementare un archivio distribuito in grado di
ges re transazioni tra gli uten di una rete. Al ﬁne
di comprendere concretamente il funzionamento
di questa tecnologia è necessario analizzare come
si svolge e e vamente una transazione: per
operare nel sistema è necessario dotarsi di un
so ware che ci iden ﬁca come uten della rete e

h ps://www.governo.it/sites/governo.it/ﬁles/PNRR.pdf.
h ps://www.mise.gov.it/images/stories/documen /Strategia_Nazionale_AI_2020.pdf.
53
h ps://innovazione.gov.it/no zie/ar coli/nasce il gruppo di lavoro sulla strategia nazionale per l intelligenza
ar ﬁcial/.
51
52
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genera una coppia di chiavi, una privata e una
pubblica; la chiave privata è un codice generato in
maniera casuale che può contenere ﬁno a 64
cara eri alfanumerici, la chiave pubblica viene
invece generata tramite una funzione irreversibile
a par re dalla chiave privata e perme e di ﬁrmare
e e vamente la transazione.
Data l’irreversibilità della funzione non è possibile
o enere la chiave privata a par re da quella
pubblica, pertanto è possibile dimostrare la
propria iden tà alla rete senza dover condividere
entrambe le credenziali personali agli altri uten .
I da riguardan la transazione con l’aggiunta
della marca temporale (un’operazione che associa
una data ed un orario alla transazione che non
potranno essere successivamente modiﬁcate)
verranno poi elabora insieme a quelli dei blocchi
preceden creando un nuovo anello della catena
(Fig. 8.4).
Nei sistemi distribui la validazione e la
conservazione dei da non viene eseguita da un
unico sogge o centrale ma da numerosi “nodi”
184
che fanno parte della rete. I nodi sono computer
connessi alla rete che partecipano al processo di
veriﬁca delle transazioni, trasme ono i nuovi
blocchi alla blockchain e conservano una copia

aggiornata di tu o il registro. Queste operazioni
vengono eseguite da tu i nodi in maniera
congiunta quindi più cresce il loro numero più il
sistema diventerà sicuro, un a acco informa co
ad un singolo nodo non avrebbe infa alcun
e e o sulla catena. Per questo mo vo i da
conserva sulla blockchain vengono considera
immutabili, per modiﬁcarne il contenuto infa si
dovrebbe o enere il consenso della maggior
parte dei nodi della stessa.
Nonostante la blockchain sia stata implementata
circa dodici anni fa per essere il libro mastro delle
transazioni in BitCoin solo negli ul mi anni gli
analis hanno cominciato a valutarne applicazioni
estranee all’ambito delle criptovalute. Gli
inves men globali in questa tecnologia, secondo
un’analisi condo a da IDC, dovrebbero a estarsi
sui $6,6 miliardi nel 2021 e sono des na a
crescere nel prossimo triennio ﬁno a raggiungere
$19 miliardi nel 2024 (Fig. 8.5).
L’Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger
della School of Management del Politecnico di
Milano in un suo studio pubblicato a gennaio
2021 ha censito 1242 proge sulla blockchain
provenien dal mondo delle aziende e dai governi
nel periodo 2016 2020. La classiﬁca globale dei

Figura 8.4 Funzionamento di una transazione in Blockchain
Fonte: Elaborazioni I Com
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Figura 8.5 : Inves men globali in proge

blockchain (miliardi di $)

Fonte: IDC
Note: Da previsionali
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Figura 8.6 Top 6 paesi per proge

Fonte: Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger (2021)
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proge blockchain a va nel corso del 2020
(Fig.8.6) è guidata dagli Sta Uni , che ne
ospitano 53, segui da Cina (25) e Giappone (28).
L’Italia, che può contare su 18 inizia ve pur
essendo lontana dalla ve a, è il primo Paese
dell’UE27 ad entrare nella classiﬁca occupando il
sesto posto a livello globale.
Concentrando l’a enzione sul panorama
nazionale è possibile notare come gli inves men
italiani in blockchain nel 2020 si siano a esta sui
€23 milioni, in leggera discesa rispe o ai €30
milioni del 2019 (Fig.8.7). L’e e o di questa
ﬂessione è probabilmente addebitabile solo in
parte alla crisi pandemica. Infa , con l’a enuarsi
dell’hype media co che ha cara erizzato questa
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Figura 8.7 Inves men su proge
Italia (milioni di €)
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Fonte: Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger
(2021)

#"

#$

#$

%#

%"
%$
!"

!"

!$
"
$

%$!&

%$!'

%$%$

FARE RETI NELLA RIPRESA. GLI SCENARI DEL DECENNIO DIGITALE EUROPEO E ITALIANO

tecnologia nel 2019, gli innumerevoli annunci,
diminui del 80%, hanno lasciato il passo ai soli
proge che potevano avere e e vamente un
futuro. Questa tesi trova riscontro anche nel
monitoraggio e e uato dall’Osservatorio sullo
stato di avanzamento dei proge blockchain
sviluppa in Italia (Fig.8.8). Il 60% degli
inves men e e ua in Italia su questa
tecnologia nel 2020 è stato des nato a inizia ve
già in fase opera va, il 28% a proge pilota, l’11
% a proof of concept e solo l’1% a profe di
formazione.
Per quanto riguarda i principali se ori di
provenienza degli inves men in blockchain in
Figura 8.8 Stato avanzamento proge

Italia (Fig.8.9) a primeggiare è, come presumibile,
la ﬁnanza, che ra orza la sua posizione passando
dal 42% del 2019 al 58% del 2020. Gli altri se ori
che rappresentano una quota rilevante di
inves men in questa tecnologia nel panorama
nazionale sono l’agroalimentare (11%), le u lity
(7%) e la pubblica amministrazione (6%).
Per quanto riguarda i principali se ori di
provenienza degli inves men in blockchain in
Italia (Fig.8.9) a primeggiare è, come presumibile,
la ﬁnanza, che ra orza la sua posizione passando
dal 42% del 2019 al 58% del 2020. Gli altri se ori
che rappresentano una quota rilevante di
inves men in questa tecnologia nel panorama
nazionale sono l’agroalimentare (11%), le u lity

blockchain in Italia (2020)

Fonte: Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger (2021)
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Figura 8.9 Principali se ori che investono in
blockchain (2020)

Fonte: Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger
(2021)
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(7%) e la pubblica amministrazione (6%).

8.2.1 Le principali inizia ve pubbliche italiane
su blockchain e registri distribui
La blockchain, in virtù delle sue cara eris che,
potrebbe rappresentare una grande opportunità
per lo sviluppo dell’economia italiana e per la
modernizzazione delle funzioni pubbliche.
Per cogliere queste opportunità il Ministero dello
Sviluppo economico, a dicembre 2018, ha
nominato un gruppo di esper a dandogli il
compito di deﬁnire la “Strategia italiana in
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materia di tecnologie basate su registri condivisi
e Blockchain”. Le proposte elaborate dal gruppo
di lavoro54, pubblicate a giugno 2020, mirano a
raggiungere i seguen obie vi:
1. dotare il Paese di un quadro
regolamentare compe vo nei confron
degli altri Paesi;
2. incrementare gli inves men , pubblici e
priva , nella Blockchain/DLT e nelle
tecnologie correlate (IoT, 5G);
3. proporre campi applica vi della
tecnologia
al
ﬁne
di
indirizzare
corre amente i possibili inves men , in
coerenza con i se ori chiave dell’economia
italiana
4. migliorare e cienza ed e cacia
nell’interazione
con
la
pubblica
amministrazione tramite l’adozione del
principio
Once Only
e
della
decentralizzazione;
5. favorire la cooperazione europea ed
internazionale tramite adozione della
comune infrastru ura Europea in via di
deﬁnizione da parte dell’EBSI (European
Blockchain Systems Infrastucture);
6. u lizzare la tecnologia per favorire la
transizione verso modelli di economia
circolare, in linea con l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile;
7. promuovere l’informazione e la
consapevolezza della Blockchain/DLT tra i
ci adini.
Il documento raccomanda, per prima cosa,
l’is tuzione di una stru ura unitaria di
Governance nazionale per le tecnologie
innova ve u le a deﬁnire, in termini coordina ,
poli che e interven concre nel rispe o del
principio della neutralità tecnologica. Secondo gli
esper , una guida unica aiuterebbe a coordinare
gli inves men in un disegno di intervento
unitario e sinergico oltre che a favorire il dialogo

e la collaborazione tra is tuzioni nazionali ed europee.
I principali se ori di interesse individua nel
documento sono:
• Manifa uriero La blockchain, in questo
caso applicata all’industria, può contribuire
alla creazione della “Fabbrica Intelligente”
o mizzando, congiuntamente con le
tecnologie IoT e l’intelligenza ar ﬁciale, sia i
processi produ vi che la logis ca;
• Agroalimentare in cui le DLT possono
favorire la trasparenza e ra orzare le
garanzie di origine e sicurezza alimentare;
• Made in Italy
questa tecnologia,
aumentando la tracciabilità dei prodo ,
potrebbe aiutare a contrastare il fenomeno
della contra azione che a igge i prodo
italiani;
• Infrastru ure cri che ambito in cui la
blockchain, essendo un registro immutabile,
potrebbe garan re il corre o svolgimento
delle
a vità
di
monitoraggio
e
manutenzione;
• Energia l’u lizzo delle DLT in ambito
energe co perme erebbe di creare merca
187
decentralizza di compravendita di energia
minimizzando gli sprechi e incrementando il
ruolo dei prosumer sulle re ;
• Sustainable Development Goals (SDG)
la blockchain, a raverso l’u lizzo di token,
potrebbe sostenere la creazione di
ecosistemi in grado di incen vare i
comportamen
virtuosi, in ambito
sostenibile, ado a da ci adini e imprese;
• Proprietà intelle uale l’u lizzo delle DLT
in quest’ambito perme erebbe di superare
il modello a uale di tutela dei diri d’autore
perme endo ai tolari del diri o di
veriﬁcare in maniera certa e senza
intermediari l’u lizzo delle proprie opere di
ingegno;
• Terziario avanzato e modelli coopera vi
questo se ore potrebbe beneﬁciare della
disintermediazione o erta dalla blockchain

h ps://www.mise.gov.it/images/stories/documen /Proposte_registri_condivisi_e_Blockchain_
_Sintesi_per_consultazione_pubblica.pdf
54
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riducendo la centralità delle pia aforme;
• Fintech e pagamen digitali questo è il
se ore in cui la blockchain trova la sua
naturale collocazione e in cui trova la
maggior parte delle applicazioni.
Oltre alla deﬁnizione della Strategia Nazionale,
negli ul mi anni sono state a vate numerose
inizia ve di impulso pubblico volte alla di usione
della tecnologia blockchain in Italia. Con il decreto
legge n. 135/2018 (c.d. decreto Sempliﬁcazioni)55
il nostro Paese è stato il primo in Europa che ha
formalizzato la deﬁnizione giuridica di blockchain
e smart contract. L’a o ha infa
deﬁnito
"tecnologie basate su registri distribui ", le
tecnologie e i protocolli informa ci che usano un
registro condiviso, distribuito, replicabile,
accessibile simultaneamente, archite uralmente
decentralizzato su basi cri ograﬁche, tali da
consen re la registrazione, la convalida,
l'aggiornamento e l'archiviazione di da sia in
chiaro che ulteriormente prote da cri ograﬁa
veriﬁcabili da ciascun partecipante, non alterabili
e non modiﬁcabili; dall’altro, ha inteso lo smart
188
contract come un programma informa co che
opera su tecnologie basate su registri distribui e
la cui esecuzione vincola automa camente due o
più par sulla base di e e predeﬁni dalle
stesse.
Nel marzo 2019 è stato invece lanciato dal MiSE
un importante Proge o Pilota per promuovere il
ricorso alla tecnologia blockchain per la tutela del
made in Italy. La sperimentazione, a data ad
IBM, prevede uno studio di fa bilità che
cos tuirà un modello di base per i se ori di
riferimento del Made in Italy, al ﬁne di cogliere
appieno i vantaggi della tecnologia blockchain in
termini di tracciabilità dei prodo lungo la ﬁliera,
cer ﬁcazione al consumatore della loro
provenienza, contrasto alla contra azione,
garanzia della sostenibilità sociale ed ambientale
delle produzioni Made in Italy. Il proge o prevede
55

Conver to in legge n. 12 dell’11 febbraio 2019

una fase di esplorazione e design thinking per
l’individuazione, insieme alle imprese, di casi
speciﬁci per analizzare alcuni processi produ vi
ai quali applicare la blockchain ed inﬁne la
realizzazione di uno studio di riepilogo delle
condizioni di fa bilità per le ﬁliere del se ore
sulla base delle risultanze dell’esplorazione.
Dal punto di vista ﬁnanziario, la legge di bilancio
2019 ha previsto l’is tuzione di un fondo per
interven vol a favorire lo sviluppo di tecnologie
di intelligenza ar ﬁciale, blockchain e IoT con una
dotazione di 15 milioni di euro per ogni anno dal
2019 al 2021.
Oltre alle inizia ve centrali si sono sviluppate
numerose implementazioni di questa tecnologia
a livello locale. Nel Comune di Napoli in seguito
ad una delibera che is tuiva un gruppo di lavoro
allo scopo di elaborare e proporre obie vi lega
alla tecnologia blockchain, è stato presentato un
metodo innova vo di e vo ng, per superare le
problema che rilevate a raverso le esperienze
e e uate all’estero (ad esempio in l’Estonia). La
cara eris ca principale del sistema di Napoli è
l’u lizzo di una blockchain permissionless
(Ethereum) dire amente nel seggio, che scinde il
momento dell’iden ﬁcazione (lasciata al
Presidente del Seggio) dal momento dell’esercizio
e e vo della preferenza ele orale e della
registrazione in blockchain. Ciò perme e di
anonimizzare il meccanismo di ges one delle
preferenze, dato che il sogge o votante non è in
alcun modo riconducibile alla preferenza
espressa. In questo modo il voto ele ronico – non
a distanza – rimane rigorosamente segreto,
diventa cos tuzionalmente legi mo ed anche
immutabile, perché appoggiato su blockchain
anonima permissionless.
Il Comune di Bari ha invece sperimentato questa
tecnologia in un proge o per la digitalizzazione
del processo di ges one delle polizze ﬁdeiussorie.
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Tramite l’uso di una blockchain permissioned
(SIAchain), il Comune perme e di ges re la
polizza tra contraente e ﬁdeiussore dire amente
nella chain, mentre i rappor impresa banca e
impresa assicurazione rimangono o chain. Il ﬁne
di questo proge o, oltre alla dematerializzazione
del ciclo ordine pagamento, consiste nel
deframmentare e rendere più facilmente
rintracciabili le informazioni sulle polizze
ﬁdeiussorie.
Il Comune di Cinisello Balsamo, in collaborazione
con Regione Lombardia, ha sviluppato un
proge o che prevede l’u lizzo della tecnologia
blockchain nell’iter di concessione delle
agevolazioni previste dalla misura “Nidi gra s”.
Durante la discussione sono sta illustra i
notevoli risulta
raggiun
durante la
sperimentazione: Il tempo medio di
presentazione di una nuova domanda è stato di 7
minu e 40 secondi; il 90% dei requisi sono sta
veriﬁca automa camente dal sistema e già
inseri su blockchain; i tempi di istru oria residua
per gli aderen alla sperimentazione è rido o
signiﬁca vamente e non richiederà per nessuno
un passaggio di veriﬁca da parte del Comune;
sono sta risparmia circa 2190 minu di lavoro
del personale amministra vo.
L’AgID, a marzo 2021, in collaborazione Cimea, Csi
Piemonte, Enea, Inail, Infratel Italia, Inps,
Politecnico di Milano, Poste Italiane, Rse, Gse,
Sogei e Università di Cagliari, ha lanciato il
proge o IBSI (Italian Blockchain Service
Infrastructure). L’inizia va, in linea con la
Strategia Europea che sta realizzando (anche con
il contributo italiano) un’infrastru ura analoga
nell’ambito
della
European
Blockchain
Partnership, prevede la creazione della prima rete
italiana basata sulla blockchain per l’erogazione di
servizi di interesse pubblico. L’IBSI porterà avan
a vità di ricerca e sviluppo sulla blockchain, per
approfondirne le potenzialità, come ad esempio
ges re i cer ﬁca
pubblici in modo
completamente digitale, tracciare la ﬁliera del

Made in Italy, sviluppare modelli energe camente
sostenibili e rinnovabili e contribuire alla lo a al
cambiamento clima co.

8.3 CLOUD COMPUTING PER LA PA E LE
IMPRESE
8.3.1 La centralità del Cloud nel PNRR
I pilastri su cui si basa la trasformazione digitale
del Paese, e su cui l’Italia deve accelerare per
poter competere alla pari con le principali
economie globali, sono le cosidde e “pia aforme
abilitan ”, ovvero quelle innovazioni tecnologiche
che perme ono di fruire di tu i nuovi servizi
digitali “avanza ”. Tra ques fa ori, nel contesto
della pandemia di Covid 19, il cloud compu ng ha
assunto una par colare valenza strategica,
perme endo a imprese, PA e ci adini europei di
con nuare a erogare e/o a fruire di servizi a
distanza, anche abilitando lo smart working e
consentendo la prosecuzione di gran parte delle
a vità economiche anche nelle fasi di maggiore
limitazione della mobilità. Adesso che 189
l’emergenza sembra ormai superata l’importanza
dello sviluppo di tali fa ori risulta forse ancor più
importante in virtù dell’auspicata ripresa
economica post pandemica.
La strategicità del Cloud viene evidenziata anche
dalla centralità che le viene assegnata nel quadro
del PNRR. La prima componente della Missione 1,
nella previsione di digitalizzare la Pubblica
Amministrazione, prevede al primo punto di
supportare la migrazione al cloud delle
amministrazioni centrali e locali, creando
un’infrastru ura nazionale e supportando le
amministrazioni nel percorso di trasformazione.
Nel complesso, alla digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione sono des na € 6,14 miliardi nel
prossimo quinquennio, di cui € 900 milioni alle
infrastru ure digitali, 1 miliardo di euro
all’abilitazione e facilitazione della migrazione al
cloud e 600 milioni alla digitalizzazione delle
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Tab.8.1: Missione 1 Componente 1 del PNRR. Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA (mld di €)
Fonte: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, maggio 2021

Ambi di intervento/Misure

Totale
6,14
0,9
1
0,65
2,01
0,62
0,61
0,2

1. Digitalizzazione PA
Inves mento 1.1: Infrastru ure digitali
Inves mento 1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud
Inves mento 1.3: Da e interoperabilità
Inves mento 1.4: Servizi digitali e ci adinanza digitale
Inves mento 1.5: Cybersecurity
Inves mento 1.6: Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali
Inves mento 1.7: Competenze digitali di base
Riforma 1.1: Processo di acquisto ICT
Riforma 1.2: Supporto alla trasformazione della PA locale
Riforma 1.3: Introduzione linee guida "cloud ﬁrst" e interoperabilità
grandi amministrazioni centrali.
La digitalizzazione della PA dovrà seguire un
approccio “cloud ﬁrst” orientato alla migrazione
dei da e degli applica vi informa ci delle singole
amministrazioni verso un ambiente cloud. Questa
tecnologia consente infa alle amministrazioni di
migliorare notevolmente l’erogazione di servizi, in
par colare nelle aree remote (elemento cruciale
190 per salute e scuola), creare nuove applicazioni
virtualizzate e sviluppare modelli di ges one che
perme ono una rapida espansione dell’u lizzo
delle infrastru ure in periodi di intensa a vità.
Le soluzioni di cloud compu ng appaiono

0,16

estremamente vantaggiose in par colare per gli
en locali. Infa , oltre ad evitare la realizzazione
e la ges one in casa delle infrastru ure IT
(riducendo in maniera dras ca i cos di
proge azione, installazione e ges one di queste
ul me) abba ono notevolmente i tempi di
acquisizione delle tecnologie, richiedendo
semplicemente la so oscrizione di un contra o
con il cloud service provider.
In quest’o ca, lo studio dell’Is tuto per la
Compe vità (I Com) dal tolo “Una strategia
cloud per un’Italia più compe va e sicura”56 ha
s mato un potenziale risparmio derivante

Figura 8.10 Risparmio s mato per le amministrazioni comunali e regionali italiane (milioni di €)
Fonte: Elaborazione I Com su da Istat e SIOPE)
$%,&))
$%,)))
$'))

$&'&$

$+))
$*))

!"#$

$&))
$(

$'$
$%""$
$809:.2;01$<0 $3632/0.

$-.//0123$344050367.
$=1;>60

$83/0160

Lo studio – presentato lo scorso 21 aprile – è scaricabile a questo link h ps://www.i com.it/wp
content/uploads/2021/04/Studio I Com_Una strategia cloud per unItalia piu compe va e sicura.pdf
56
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dall’adozione del cloud compu ng nelle PA locali
quan ﬁcabile in circa 1,16 miliardi di euro, di cui
oltre 1 miliardo in termini di maggiore
produ vità e ulteriori 140 milioni in termini di
minori spese di energia (Fig.8.10). Il passaggio al
cloud compu ng risulta quindi estremamente
conveniente non solo per migliorare i servizi
o er ai ci adini ma anche nell’o ca di
e cientamento della spesa pubblica.

Nell’anno appena trascorso, il cloud si è rivelato
un o mo alleato per rispondere rapidamente ed
e cacemente alla crisi generata dalla pandemia,
in par colare in termini di mantenimento della
produ vità anche in presenza di una for ssima
riduzione della mobilità. Non a caso, tra i maggiori
vantaggi dell’adozione del cloud percepi dalle
aziende57 ﬁgura al primo posto il supporto per i
telelavoratori, seguito da un miglior controllo
sull'u lizzo di risorse IT e dalla possibilità di
migliorare la ﬂessibilità per soddisfare le esigenze
aziendali. Per lo stesso mo vo, le aziende

8.3.2 Il mercato del cloud in Italia

Figura 8.11 Le principali mo vazioni per la migrazione a un’Infrastru ura abilitata al cloud
Fonte: Nutanix Enterprise Cloud Index 2020
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Figura 8.12 Il mercato del cloud compu ng in
Italia, per pologia (milioni di €)
Fonte: Politecnico di Milano
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risultano soddisfa e anche in termini di
miglioramento dell’assistenza ai propri clien e
dell’accresciuta rapidità nel per soddisfare le
esigenze aziendali (Fig.8.11).
Anche grazie tali molteplici vantaggi, il mercato
del cloud appare in con nua crescita, sia a livello
internazionale che a livello italiano. Per quanto
concerne l’Italia, secondo i da forni dal
Politecnico di Milano, nel 2020 il mercato del
cloud ha raggiunto €3,34 miliardi, mostrando una
crescita del +21% YoY (Fig. 8.12).
Per quanto concerne il breakdown per modelli di
dispiegamento, il segmento del Public & Hybrid,

Nutanix, Vanson Bourne, “Enterprise Cloud Index I da dell’Italia” (2021).
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Figura 8.13 Il mercato del cloud compu ng in
Italia, per modelli di servizio (2020)
Fonte: Politecnico di Milano
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ovvero l’insieme dei servizi forni da provider
esterni e l’interconnessione tra cloud pubblici e
priva , si conferma quello maggiormente in
crescita (+30%), giungendo sopra quota 2 miliardi
di euro. Il cloud privato virtuale è passato da 661
milioni di euro del 2019 a 732 milioni del 2020
(+11%), mentre cresce meno (da 550 a 583
milioni) la modernizzazione delle infrastru ure
192 on premise (+6%). In termini di ricavi per modelli
di servizio, ovvero IaaS, PaaS e SaaS, le s me del
Politecnico indicano nel 2020 la predominanza del
SaaS che, con un tasso di crescita di oltre il 40%,
è arrivato a rappresentare una quota vicina alla
metà della spesa complessiva in cloud pubblico e
ibrido (oltre 1 miliardo, Fig. 8.13). Lo IaaS presenta
un tasso di crescita del 16% che, seppur in
diminuzione rispe o al 2019 (+25%), lo proie a
oltre quota 700 milioni. Più staccato il PaaS, che
si conferma il modello più specialis co, a quota
299 milioni (+22%).

8.3.3 La Strategia Cloud Italia
Sul piano delle policy, la pubblicazione della
nuova Strategia nazionale sul cloud, pur non
dando formalmente avvio alle a vità
implementa ve, chiarisce per alcuni aspe la
posizione governa va sul tema e de a i passi da
seguire nei prossimi mesi. Il modello si basa su tre

gambe: la classiﬁcazione dei da e dei servizi; la
qualiﬁcazione dei servizi cloud; il polo strategico
nazionale.
La prima, quella maggiormente innova va
rispe o alla vision precedente, introduce, sulla
scorta del modello britannico, una classiﬁcazione
dei da (Fig.8.14) – ordinario, cri co, strategico –
in base al potenziale danno che una loro
esﬁltrazione provocherebbe al sistema Paese. I
da “ordinari” sono quelli per cui un eventuale
accesso terzo non provocherebbe l’interruzione
di servizi dello Stato o un impa o nega vo sul
benessere economico e sociale del Paese. Sono
considera
da
“cri ci” quelli che, se
compromessi, potrebbero pregiudicare la
con nuità di funzioni dello Stato rilevan per la
società, la salute, la sicurezza. Inﬁne, i da
“strategici” sono quelli che impa ano
dire amente sulla sicurezza nazionale.
Da e servizi di grado diverso devono essere
a da a provider che garan scono livelli di
sicurezza diversi. Questo porta alla seconda
gamba della strategia, ovvero la qualiﬁcazione dei
servizi di cloud compu ng. Questo processo
include a sua volta tre aspe fondamentali,
ovvero come il provider ges sce gli aspe tecnico
organizza vi del servizio, i requisi di sicurezza e
le condizioni contra uali applicate. L’analisi degli
aspe sopracita perme e di individuare le
seguen categorie di servizi:
1. Cloud pubblico non qualiﬁcato, ovvero
che non risponde ai criteri individua in
precedenza;
2. Cloud pubblico qualiﬁcato, ovvero che
consente la localizzazione dei da in Europa
e il rispe o di requisi sia di sicurezza che
tecnico organizza vi;
3. Cloud pubblico con controllo on premise
dei meccanismi di sicurezza, che perme e
di criptare i da e consente un maggior
livello di autonomia dai provider extra UE
nella ges one opera va e il controllo delle
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infrastru ure tecnologiche;
4. Cloud privato e ibrido, che perme e la
localizzazione dei da in Italia e una
separazione dalle altre region pubbliche
u lizzate dal provider. Questa classiﬁcazione
può a sua volta essere ulteriormente
suddivisa in:
• Cloud privato/ibrido su licenza,
ovvero soluzioni basate sulla
tecnologia hyperscaler licenziata da
uno o più provider;
• Cloud privato qualiﬁcato, ovvero
soluzioni o erte da un provider (al
momento non sembra speciﬁcato se
italiano, con server in Italia o con un
partner tecnologico italiano che funga
da “garante” dei da ) basate su
tecnologie commerciali qualiﬁcate
mediante procedure di scru nio e
cer ﬁcazione tecnologica.
Secondo quanto emerge dalla strategia italiana, i
cloud pubblici non cripta , pur se qualiﬁca ,
potranno ospitare solo da e servizi ordinari. I
servizi di Cloud Pubblico Criptato, Privato/Ibrido
su licenza e Privato Qualiﬁcato potranno ospitare
invece da e servizi sia cri ci che ordinari, mentre
quelli strategici potranno essere localizza solo
Figura 8.14 Da , servizi e provider per la PA
Fonte: Strategia Cloud Italia, se embre 2021

sugli ul mi due.
Secondo la pianiﬁcazione italiana questo processo
dovrà culminare nella realizzazione di un
Marketplace che guidi le PA nella scelta e
nell’acquisto del servizio cloud più ada o alle
proprie esigenze. Tale processo dovrebbe
consistere in un aggiornamento di quello già
previsto per la strategia “cloud ﬁrst”, sebbene non
vi sia certezza su tale punto poiché nel nuovo
documento non viene menzionato nel de aglio il
legame tra le due inizia ve.
La terza gamba della strategia è dedicata allo
sviluppo del Polo Strategico Nazionale (PSN),
ovvero le infrastru ure ubicate sul territorio
italiano u li ad erogare servizi IT alle pubbliche
amministrazioni. Il PSN previsto dal piano italiano
dovrà o rire garanzie di a dabilità, resilienza e
indipendenza. Per tale ragione le localizzazioni
ﬁsiche dei data center dovranno essere a basso
rischio di disastri naturali e garan re la migliore
conne vità possibile.
Il Polo Strategico Nazionale verrà ges to da un
193
fornitore iden ﬁcato sulla base di opportuni
requisi tecnico organizza vi, che sarà è tenuto a
garan re il controllo sui da in conformità con la
norma va in materia, nonché e a ra orzare la
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possibilità della PA di negoziare adeguate
condizioni contra uali con i fornitori di servizi
Cloud.
Il PSN dovrà garan re, sin dalla proge azione, il
rispe o dei requisi in materia di sicurezza, ad
esempio PSNC e NIS, e di abilitare la migrazione,
almeno inizialmente con un processo li and
shift, verso pologie di servizi Cloud IaaS e PaaS.
Il PSN o rirà sia servizi di cloud pubblico criptato
(IT), sia tu a la gamma di servizi Cloud
privato/ibrido (Cloud Privato/Ibrido su licenza e il
Cloud Privato Qualiﬁcato)59.

8.3.4 Le proposte per il PSN e il nodo delle
tempis che
Allo scadere di se embre 2021, così come
auspicato dal Ministro per l'innovazione
tecnologica e la Transizione digitale Vi orio Colao
al momento della presentazione della Strategia,
sono pervenute le proposte per la realizzazione e
la ges one del Polo Strategico Nazionale per il
cloud. Si tra a di due inizia ve che provengono
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da due cordate, e che sia a ancano alla
manifestazione di interesse presentata a inizio
agosto dal Consorzio Italia Cloud, composto da
Seeweb, Sourcesense, Infordata, Babylon Cloud,
Consorzio Eht e Netalia60.
Una proposta di partenariato pubblico privato per
la creazione del Psn proviene dalla cordata
cos tuita da Tim (45%), Leonardo (25%), Cassa
Deposi e Pres (20%) e Sogei (10%) che in caso
di aggiudicazione si cos tuirebbe come NewCo
con tali quote societarie. L’obie vo consiste
nell’erogazione di soluzioni e servizi cloud a

sostegno della PA nell’o ca di assicurare il
maggior livello possibile di e cienza, sicurezza e
a dabilità dei da . Tra i soci, Tim si occuperebbe
di fornire infrastru ure e pia aforme cloud,
Leonardo me erebbe a disposizione servizi di
cybersecurity, Sogei fornirebbe servizi di business
culture enablement e formazione per il personale
della PA, e CDP Equity opererebbe in qualità di
socio ﬁnanziario.
Un’altra proposta per la realizzazione e ges one
del Polo Strategico Nazionale è stata presentata
dalla cordata Almaviva Aruba, sempre in regime
di partenariato pubblico privato. La proposta
evidenzia la totale italianità delle società coinvolte
e l’immediata disponibilità delle infrastru ure,
che consen rebbe il conseguimento dei risulta
richies entro tempis che migliora ve rispe o
alla pianiﬁcazione prevista nella Strategia Cloud.
A livello tecnico si punta sulla disponibilità di
adegua livelli di cri ograﬁa e ges one delle
chiavi esterne alle diverse pia aforme,
sull’apertura alla federazione verso con altri
sogge (pubblici, regionali e nazionali) e standard
(in par colare europei, come l’inizia va Gaia X) e
sul controllo della intera ﬁliera, dal data center
ﬁno al servizio Cloud pubblico, privato, ibrido,
insieme alle competenze nella conservazione,
elaborazione e protezione delle diverse pologie
di da nazionali (strategici, cri ci, ordinari, come
richiesto dalla Strategia).
A livello infrastru urale la proposta punta in
par colare sulla disponibilità di una Green Cloud
Factory con un’elevata capillarità di presenza
territoriale, in par colare grazie a 4 Data Center
di nuova generazione, green by design e con una

Il documento non chiarisce però che ruolo avranno le 35 stru ure in capo dalle amministrazioni regionali già classiﬁca
come candidabili a PSN).
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In data 1° o obre, il Consorzio Italia Cloud ha annunciato che non presenterà alcuna proposta, non riconoscendosi nel
modello indicato ed esprimendo una forte preferenza “verso una infrastru ura Cloud federata che valorizzi le imprese
italiane e le aziende pubbliche di se ore, indipendente dal sogge o chiamato a ges rle, a enta al principio di ‘sovranità
digitale’ che deve rimanere elemento imprescindibile di qualiﬁcazione, come avviene in modo prioritario negli altri Paesi
europei”. Il Consorzio ha anche a ermato che rimarrà in a esa di “conoscere le determinazioni del governo sulle
procedure di assegnazione”.
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carbon footprint neutrale, e alla piena
disponibilità di Data Center campus colloca in
Regioni diverse, che consentono con nuità
opera va, tolleranza ai guas e sopra u o la
capacità di accelerare della fase di setup
consentendo una velocità di migrazione superiore
agli obie vi preﬁssa dal governo.
A tal proposito, il documento pubblicato individua
tre fasi: entro la ﬁne del 2021 è prevista la
conclusione della cosidde a “Fase 1”, ovvero la
pubblicazione del bando di gara per la
realizzazione del PSN. La Fase 2, che si sostanzia
nell’aggiudicazione e nella realizzazione ﬁsica del
PSN, dovrà ﬁnire, secondo il cronoprogramma,
entro il 2022. Inﬁne, la Fase 3 prevede la
migrazione di tu o l’ecosistema IT della PA
italiana in cloud. Quest’ul ma fase, che dovrebbe
aprirsi dopo l’aggiudicazione a ﬁne 2022, si
chiuderà entro il 2025, in linea con gli obie vi
impos dal PNRR.
I piani di migrazione saranno deﬁni in accordo
con il risultato della classiﬁcazione dei da e dei
servizi. La classiﬁcazione e la redazione del piano
di migrazione saranno deﬁni e supporta , per i
rispe vi proﬁli di competenza, dell’Agenzia per la
Cybersicurezza Nazionale (ACN) e del
Dipar mento per la Trasformazione Digitale
(DTD).
In quest’o ca è u le fare due considerazioni: in
primo luogo, l’Agenzia è ancora in fase di
gestazione, pertanto le operazioni di
classiﬁcazione e la stessa redazione del piano di
migrazione saranno inevitabilmente condizionate
dall’opera vità della stessa. La seconda riguarda
le tempis che di migrazione, per le quali già esiste
una programmazione contenuta nel “Piano
triennale AgID 20 – 22”61, rispe o al quale non
viene chiarito se ci sarà un aggiornamento o una
ricostruzione ex novo.
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In terzo luogo, analizzando in maniera combinata
le tre fasi, si osserva come non venga speciﬁcato
quanta parte del PSN dovrà essere realizzata da
zero e quanta verrà mutuata dalle infrastru ure
esisten . Infa , poiché l’aggiudicazione (ﬁne
2022) e l’inizio della migrazione (inizio 2022)
risultano
consequenziali,
i
tempi
di
implementazione di nuove infrastru ure
sembrerebbero molto brevi o persino non
contempla . Le operazioni potrebbero dunque
consistere nel set up e nel coordinamento di
infrastru ure esisten (o che verranno realizzate
in corso d’opera).
Nel caso della proposta Tim Cdp Leonardo Sogei,
ove ritenuta di interesse, prevedrebbe l’avvio di
una gara pubblica da parte della PA in tempi brevi.
Secondo la nota della cordata, la Pubblica
Amministrazione dovrà vagliare la proposta entro
tre mesi dalla sua ricezione e, in caso di posi va
valutazione, avviare la gara. A questa potranno
partecipare, oltre al sogge o promotore, tu gli
operatori eventualmente interessa . In caso di
aggiudicazione alla cordata, la NewCo verrebbe
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dotata delle competenze industriali necessarie
per l’erogazione dei servizi (anche acquisendole
presso i propri soci) ed e e uerebbe gli
inves men
u li
alla
realizzazione
dell’infrastru ura tecnologica.
La cordata Almaviva Aruba, dal canto suo, me e
in evidenza l’immediata disponibilità delle
infrastru ure, che consen rebbe tempis che
persino migliora ve rispe o alla pianiﬁcazione
prevista. La pubblicazione di ulteriori de agli
rela vi alle proposte fornirà certamente delle
preziose indicazioni, così come la precisazione da
parte del Ministero dell’Innovazione di ulteriori
rilevan de agli.

h ps://www.agid.gov.it/sites/default/ﬁles/repository_ﬁles/piano_triennale_per_linforma ca_nella_pa_2020_2022.pdf
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GLI SCENARI DIGITALI EUROPEI
Il biennio 2020 2021 si sta cara erizzando per una
for ssima accelerazione del processo di
digitalizzazione conseguente alla necessità,
imposta dalla pandemia, di ripensare nel
complesso e in profondità le nostre vite.
L’esigenza di contenimento dei contagi, gli
alterna periodi di lockdown, l’imposizione del
distanziamento sociale hanno infa costre o
autorità, individui e imprese a ripensare le proprie
abitudini, i propri sistemi organizza vi e modelli
di business per realizzare, in tempi rapidi e
secondo modalità e caci, un vero e proprio
switch dall’analogico al digitale. In un contesto di
così radicale cambiamento che, nella tragedia che
si è consumata, di posi vo ha senza dubbio avuto
l’acquisizione di un ruolo da protagonista da parte
del canale digitale, alleato indispensabile per
garan re la con nuità delle a vità socio
economiche, le is tuzioni europee hanno da un
lato messo in campo risorse ﬁnanziarie senza
preceden con il Piano Next Genera on EU per
assicurare la ripresa dell’UE; dall’altro, hanno
lanciato un poker di proposte
Digital
Governance Act, Digital Services Act, Digital
Market Act e Ar ﬁcial Intelligence Act con
l’obie vo di ripensare e modernizzare la cornice
norma va del digitale alla luce delle straordinarie
opportunità e potenziali cri cità connesse
all’u lizzo dei da ed allo sviluppo dell’intelligenza
ar ﬁciale, nonché dell’importanza sempre
crescente assunta dalle pia aforme con
conseguente necessità di rideﬁnirne le
responsabilità.
Rispe o a tale ul mo tema, ossia il regime di
responsabilità e il set di obblighi e divie che
DSA e DMA propongono, se da un lato le
intenzioni appaiono pregevoli nel provare a
fornire risposte a cri cità e e ve e potenziali
derivan dalla rivoluzione digitale, dall’altro,
quanto alle scelte metodologiche, impongono di
veriﬁcare, anche nel dialogo tra is tuzioni, se
e e vamente la scelta di disegnare un sistema

norma vo improntato a una logica ex ante che
ﬁssi regole uniformi per sogge con modelli di
business, obie vi, stru ure opera ve e
organizza ve profondamente diversi sia in grado
di far fronte, in maniera e cace e senza
rappresentare un ostacolo all’innovazione, alle
sﬁde del futuro in un se ore a eleva ssima
rapidità di sviluppo. Nell’operare tale doverosa
riﬂessione, non va so ovalutata la necessità di
bilanciare due esigenze in parte contrapposte: da
una parte, quella di garan re uniformità, certezza
del diri o e prevedibilità delle condo e,
dall’altra, di valutare innanzitu o la sostenibilità
degli obblighi pos a carico degli operatori e
inoltre di prevedere un grado di di erenziazione
che tenga adeguatamente conto delle speciﬁcità
dei singoli casi ogge o di analisi e dell’impa o che
determina obblighi o divie può esercitare sulle
leve compe ve degli operatori oltre che su
proﬁli più stre amente connessi alla privacy e alla
sicurezza. Uno strumento senza dubbio funzionale
allo scopo è il dialogo regolatorio che, sebbene già
presente nella proposta della Commissione,
potrebbe essere ulteriormente valorizzato come
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strumento idoneo ad assicurare un margine di
personalizzazione delle valutazioni e a operare
come elemento di mi gazione rispe o agli ampi
e pervasivi poteri a ribui alla Commissione
(magari a raverso la ﬁssazione di termini precisi
che non rendano ine cace l’azione della stessa).
Rispe o al modello di governance, è opportuno
chiarire, in una logica di garanzia di e cacia
d’azione, le modalità della cooperazione tra
Commissione e Sta membri, forse anche
mediante una maggiore valorizzazione del ruolo
delle autorità nazionali di regolamentazione, oltre
alle autorità an trust.
Rispe o al tema infrastru urale, rappresentando
la di usa disponibilità di re performan e sicure
precondizione per la piena e deﬁni va
a ermazione del digitale, con la Comunicazione
“Bussola per il digitale 2030: il modello europeo
per il decennio digitale” la Commissione ha alzato
l’as cella, ﬁssando come obie vo al 2030 la
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copertura gigabit per tu e le famiglie europee e
lo sviluppo di re 5G in tu e le zone abitate. Se
ques sono gli ambiziosi obie vi ﬁssa , in
considerazione dell’ampia gamma di a
norma vi che sono sta ado a nel tempo, si
pone certamente un tema di armonizzazione
delle diverse discipline e di garanzia di chiarezza
applica va oltre che di uniformità a livello di
scelte operate da parte dei singoli Sta membri.
In tale logica si muove il lancio di una nuova
strategia in materia di cibersicurezza e l’inizia va
di revisione della dire va NIS intrapresa dalla
Commissione al ﬁne di superare l’a uale
frammentazione norma va. La nuova strategia, in
par colare, mira a ra orzare la resilienza
colle va dell'Europa contro le minacce
informa che e a contribuire a garan re che tu i
ci adini e tu e le imprese possano beneﬁciare al
meglio di servizi e strumen digitali a dabili. A
tal ﬁne, si individuano tre aree d’azione e
numerose inizia ve che mirano a ra orzare la
resilienza e la sovranità tecnologica dell’UE e a
sviluppare capacità opera ve di prevenzione,
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dissuasione e risposta. La proposta di modiﬁca
della dire va NIS mira a rimuovere quelle
di erenze anche importan in termini di
applicazione dei principi e delle regole ﬁssate
dalla dire va che esigono un’opera di
armonizzazione. Il tu o per assicurare quella
certezza e quell’uniformità indispensabili ad
assicurare la compe vità e l’a ra vità dell’UE.
In questa logica, certamente condivisibili
appaiono gli obie vi strategici ﬁssa , così come
il superamento della dis nzione tra operatori e
fornitori di servizi essenziali e la scelta di
introdurre una chiara dis nzione tra sogge
essenziali e importan , così come l’individuazione
di misure minime di ges one dei rischi di
cibersicurezza. Indispensabile appare l’estensione
dell’ambito applica vo a sogge
ulteriori
rispe o a quelli a ualmente so opos alla
dire va NIS mentre rilevante risulta la
predisposizione, da parte degli Sta membri, di

piani nazionali di risposta agli inciden e alle crisi
di cibersicurezza su vasta scala, la previsione di un
registro delle vulnerabilità e di procedure di
divulgazione coordinata delle vulnerabilità e
l’is tuzione del Gruppo di cooperazione che
dovrebbe favorire la cooperazione e lo scambio di
informazioni.
Molto rilevante anche la proposta di dire va
sulla resilienza dei sogge cri ci che va a
modiﬁcare la dire va sulle infrastru ure cri che
europee del 2008 estendendone sia l'ambito di
applicazione, sia la profondità e che, andando ad
innestarsi in un quadro norma vo composito ad
elevata complessità, impone un’a enta opera di
chiariﬁcazione dei contenu delle discipline poste
dai singoli a norma vi vigen per scongiurare
incertezze e dubbi applica vi.
Rispe o allo sviluppo del 5G e alla garanzia di
eleva standard di sicurezza per tale evoluzione
tecnologica, l’approccio europeo è certamente
“future oriented” nella logica di garan re un ruolo
da protagonista all’UE. Se il pacche o di strumen
dell'UE (5G Toolbox) del febbraio 2020 ha
individuato e descri o una serie di misure
strategiche e tecniche, nonché di corrisponden
azioni di sostegno volte a ra orzare la loro
e cacia e che possono essere a uate per
a enuare i rischi, con il Connec vity Toolbox del
25 marzo scorso sono state indicate una serie di
migliori pra che per ridurre ques cos ,
promuovere l'accesso alle infrastru ure ﬁsiche e
snellire le procedure di concessione delle
autorizzazioni per eseguire lavori civili. Si tra a di
un risultato importante che ancora una volta
persegue il ﬁne di ridurre le di erenze tra gli Sta
membri e assicurare che l’UE riesca a competere
tra i grandi nella par ta del 5G.
Se rispe o agli ambi appena analizza appare
profonda la consapevolezza e la maturità
raggiunte a livello UE, c’è ancora molto da fare
rispe o al Fintech, che sta assumendo un ruolo
sempre più di primo piano sugli scenari globali. In
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quest’ambito gli sta europei, e in par colare
l’Italia, dovrebbero sostenere lo sviluppo del
se ore che altrimen rischia di rimanere ad
appannaggio esclusivo di aziende extra europee.
Importante è anche l’ambito dei pagamen
digitali che hanno vissuto una forte crescita
nell’ul mo anno ma che sono ancora residuali
rispe o al contante. Ul ma par ta, che anche in
questo caso, come con nente, ci vede par re in
ritardo, è quella delle criptovalute di Stato. In
a esa che le criptocurrency commerciali
rappresen no una realtà su cientemente solida,
le valute digitali emesse da una banca centrale
potrebbero rappresentare il vero futuro della
moneta. L’Unione europea in quest’ambito è
ancora bloccata in una fase di studio mentre la
Cina è già passata a una sperimentazione pra ca
che dovrebbe portare al lancio e e vo della
nuova moneta entro il 2025.
GLI SCENARI DIGITALI ITALIANI
Scendendo ora al contesto nazionale italiano, le
inizia ve europee tese ad accelerare lo sviluppo
delle infrastru ure di TLC ﬁsse e mobili sono
state declinate nella nuova Strategia per la Banda
Ultralarga e nelle rela ve azioni, il Piano Italia 1
Giga per le re ﬁsse e il Piano Italia 5G per quelle
mobili.
Per quanto concerne le re ﬁsse, l’inizia va del
governo appare par colarmente ambiziosa sia in
termini di prestazioni, alzate ﬁno a 1 Gbps, sia in
termini di copertura (tu i civici del Paese).
L’obie vo, migliora vo rispe o a quanto previsto
dal Digital Compass, consiste nel raggiungere
questo traguardo entro il 2026, sviluppando re
“a prova di futuro” che perme eranno a ci adini,
imprese e pubblica amministrazione di fruire di
servizi avanza (video streaming HD, realtà
virtuale e aumentata, smart working e formazione
a distanza, cloud compu ng, online gaming,
telemedicina, etc.). In e e ne è passato di
tempo dal Piano Banda larga del 2009, quando

l’obie vo consisteva nel dotare tu a la
popolazione di una connessione ad almeno
2Mbps. Par colarmente lodevole, in questo
senso, appare l’esercizio del Governo di ragionare
in un’o ca “quadri dimensionale”, includendo
anche la variabile temporale, nel proge are le re
non pensandole con gli occhi e con le esigenze di
oggi, ma con quelle che potremo avere da qui a
10 anni almeno.
Guardando al bicchiere mezzo pieno, secondo i
risulta della consultazione Infratel, di qui al 2026
ben il 68% degli indirizzi civici italiani beneﬁcerà,
senza intervento pubblico, di una rete con
prestazioni superiori a 1 Gbps. Si tra a di un dato
importante che mostra quante energie e risorse
gli operatori italiani s ano investendo nella rete.
Inoltre, grazie al lavoro di Infratel, si osserva come
le consultazioni abbiano assunto un cara ere più
vincolante che in passato tanto che, al ne o delle
normali evoluzioni degli inves men di mercato
nel corso del tempo, è ragionevole ritenere che,
ceteris paribus, le opere di infrastru urazione da
qui al 2026 si dovrebbero evolvere
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verosimilmente nella direzione emersa dalla
consultazione.
Tra i nodi ancora da approfondire, occorrerà
veriﬁcare l’ogge vo contributo che la tecnologia
Fixed Wireless Access (FWA) potrà apportare da
qui al 2026 in termini di conne vità ad almeno
300 Mbps. Nel valutarne l’en tà sarà opportuno
considerare la maggiore (quasi doppia) rapidità di
evoluzione delle tecnologie wireless, che si
aggiornano in media ogni 5 anni, e l’e e va
pra cabilità
dell’infrastru urazione
per
raggiungere ogni po di indirizzo civico, anche il
più remoto, con tecnologie via cavo. A tal
proposito, il trend evolu vo del Piano aree
bianche, in cui è progressivamente aumentata
(ﬁno al 24%, per circa 2,2 milioni di unità
immobiliari) la percentuale di civici coper in FWA
rispe o all’FTTH, indica come, a con fa , il FWA
sia una tecnologia su cui con nueremo a fare
a damento anche nel medio lungo termine.
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D’altra parte se, come mostrato dalla
consultazione Infratel, si tra a di intervenire su
oltre 6 milioni di indirizzi complessivi, quasi il 30%
di quelli monitora , di lavoro da fare ce ne sarà
parecchio. Le risorse ﬁnalmente ci sono, sebbene
siano ancora in discussione i meccanismi di
assegnazione, che al momento verterebbero su di
un modello gap funding che privilegerebbe
consorzi e coinves men . Tu avia, al ne o dei
tempi
burocra ci
che
occorreranno
all’espletamento e all’assegnazione dei bandi, i
restan
4 anni a disposizione per
l’infrastru urazione cos tuiscono un tempo assai
limitato, in cui rischiano persino di non essere
su cien le imprese e le risorse umane
necessarie per e e uare tu e le opere e gli scavi
che occorrerebbero.
Proprio per fronteggiare un tale shortage di
competenze, potrebbe essere u le prevedere
meccanismi incen van per o mizzare il numero
degli interven e favorire la condivisione delle
opere tra i diversi operatori, così come valutare
opportune poli che di reskilling aziendale
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ﬁnalizzate ad aumentare la forza lavoro
impegnata in queste mansioni.
Per quanto concerne le re mobili, la sﬁda del 5G
cos tuisce un momento epocale per
comprendere chi governerà gran parte della
nuova economia nel prossimo decennio, proprio
nella fase in cui un’integrazione tra industria
“so ware” e industria “hardware” appare sempre
più verosimile.
Le cara eris che proprie del 5G stand alone
consen ranno un progressivo spostamento di
se ori tradizionali quali manifa ura, agricoltura
e sanità verso l’Internet delle cose, e presentano
tu e le carte in regola per produrre l’auspicata
rivoluzione industriale 4.0. In palio, secondo le
s me GSMA ci sono circa 2,2 trilioni di dollari a
livello mondiale tra il 2024 e il 2034, di cui 565
milioni provenien dall’u lizzo delle bande sopra
i 24 GHz. Le applicazioni che si prevede generino

il maggior contributo sono l’automazione
industriale, il controllo da remoto dei disposi vi
e la realtà virtuale, mentre a livello se oriale, le
s me indicano che i maggiori beneﬁci dovrebbero
provenire dalla manifa ura e dalle u li es, dai
servizi professionali e ﬁnanziari e dai servizi
pubblici.
È una sﬁda che l’Italia giocherà a livello globale,
in par colare nei confron di Usa e Cina, ma
anche a livello europeo, in termini di
posizionamento all’interno dell’Unione. A tal
proposito,
occorrerà
galoppare
nell’implementazione delle re 5G stand alone
(laddove la copertura del 5G a ualmente
disponibile ha le cara eris che di 4G “potenziato”
ma non di un vero e proprio 5G), de agliando
inoltre apposite misure di sostengo alla domanda
industriale, al momento accennate all’interno di
PNRR e nuova Strategia BUL. In par colare,
occorrerà agire tanto a livello economico,
incen vando la domanda delle PMI e dei distre
industriali, quanto a livello norma vo, per
consen re la ﬂessibilità necessaria alla
cos tuzione del terreno fer le per favorire il
coinvolgimento delle imprese provenien dalle
industrie ver cali, insieme con la di usione e
l’a ermazione di nuovi modelli di business e di
nuove applicazioni industriali.
L’Italia si trova a giocare una par ta importante
anche rispe o alle tecnologie abilitan . In a esa
che le Strategie nazionali sull’intelligenza
ar ﬁciale e sulla blockchain arrivino ﬁnalmente in
porto, dopo un percorso di quasi tre anni
dall’inizio dei lavori, a se embre è stata
presentata la Strategia cloud, vero architrave del
capitolo del PNRR dedicato alla digitalizzazione
della pubblica amministrazione. Più in generale,
nel contesto della pandemia, il cloud compu ng
ha assunto una par colare valenza strategica,
perme endo
a
imprese,
pubbliche
amministrazioni e ci adini europei di poter
erogare e fruire servizi a distanza, e abilitando la
di usione dello smart working, che ha permesso
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a gran parte delle a vità economiche di
con nuare a operare nonostante le limitazioni
imposte dai governi. Il cloud compu ng ha inoltre
assunto una doppia veste sia in termini di
abilitatore di servizi avanza portatori di notevoli
beneﬁci economici, sia per la cara erizzazione
geopoli ca che ne è stata data anche in ambito
europeo, con la volontà di favorire l’a ermazione
del principio di sovranità sui da e il lancio del
proge o Gaia X.
La Strategia Cloud Italia, che si colloca proprio nel
solco europeo, presenta alcuni proﬁli di interesse
sia per quanto concerne le classiﬁcazioni dei da ,
sia in relazione alla creazione del Polo Strategico
Nazionale (o all’iden ﬁcazione dei sogge
tolari
delle stru ure già esisten che lo comporranno).
Per quanto concerne il primo aspe o, peraltro già
auspicato da I Com nello studio sul cloud che
abbiamo pubblicato ad aprile, si osserva come
questo avvenga sulla scorta del modello
britannico, dis nguendo tra da ordinari, cri ci e
strategici, in base al potenziale danno che una
loro esﬁltrazione provocherebbe al sistema Paese.
Un tale approccio è considerato favorevolmente
perché consen rà di tutelare tu e quelle funzioni
che, se compromesse, potrebbero pregiudicare la
con nuità di funzioni dello Stato rilevan per la
società, senza però sfociare in derive autarchiche
che avrebbero nel complesso indebolito la
compe vità e la resilienza del sistema Italia.
A tal proposito, la competenza della
classiﬁcazione spe erà alla nascente Agenzia per
la Cybersicurezza Nazionale, il che lascia
immaginare come i tempi non saranno brevissimi.
Tale aspe o si collega a una seconda
considerazione, rela va alle tempis che. Alla
presentazione della Strategia, avvenuta lo scorso
7 se embre, il Ministro Colao aveva auspicato
l’arrivo di proposte per il PSN entro ﬁne mese,
puntualmente pervenute nei giorni scorsi. Nello
speciﬁco, analizzando in maniera combinata le tre
fasi, si osserva come la Strategia non speciﬁchi
quanta parte del PSN dovrà essere realizzata da

zero e quanto verrà mutuata dalle infrastru ure
esisten . Infa , poiché l’aggiudicazione (ﬁne
2022) e l’inizio della migrazione (inizio 2022)
risultano consequenziali, sembrerebbero non
contempla i tempi di implementazione di nuove
infrastru ure, e che quindi le operazioni
potrebbero consistere nel set up e nel
coordinamento di infrastru ure esisten (o che
verranno realizzate in corso d’opera). Non è forse
casuale, dunque, che le proposte pun no sul
proprio potenziale infrastru urale. Quella del
consorzio Almaviva Aruba fa esplicito riferimento
– oltre che alla totale italianità delle società
coinvolte – all’immediata disponibilità delle
infrastru ure,
che
consen rebbe
il
conseguimento dei risulta richies entro
tempis che persino migliora ve rispe o alla
pianiﬁcazione prevista nella Strategia Cloud. È
evidente che, se non un’accelerazione, almeno un
preciso rispe o dei tempi appaia ampiamente
auspicabile, anche in considerazione della portata
che l’iniziava assumerà, sopra u o a livello di
Pubblica Amministrazione. Il passaggio al cloud
per cer aspe assumerà i connota vi di una
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vera e propria rivoluzione, capace di generare,
oltre a notevoli beneﬁci economici in termini di
risparmi, anche un deciso salto della PA verso la
digitalizzazione, sull’onda della propulsione
generata dal Covid e delle molteplici inizia ve
previste dal PNRR.
Inoltre, non è chiaro il rapporto tra il Polo
Strategico Nazionale e il marketplace e quanto il
primo si sos tuirà o avrà priorità sul secondo.
Escludendo ovviamente il tema dei da più
sensibili, che è giusto so oporre al livello di
protezione maggiore possibile, a prescindere da
altre considerazioni, una scelta troppo dirigista
rischierebbe di portare l’Italia in una direzione
diversa da quella percorsa da altri Paesi,
riducendo sia la concorrenza che l’innovazione.
Rispe o al tema sicurezza, invece, è in fase di
completamento, mancando all’appello un solo
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DPCM, la procedura di adozione dei vari decre
che andranno a completare il puzzle norma vo
che consen rà la piena opera vità della disciplina
is tu va del perimetro di sicurezza nazionale
ciberne ca. Si tra a di un iter a elevata
complessità che, complice anche la pandemia
ancora in a o, ha subito importan ritardi che
esigono di essere recupera così da fornire al
mercato e agli uten
quella certezza
indispensabile a inves re e a u lizzare con ﬁducia
re e servizi di ul ma generazione. Oltre
all’esigenza di accelerare e portare a compimento
la procedura di adozione di tu gli a previs
dalla norma va primaria, si pone anche un tema
di armonizzazione con l’a uale quadro norma vo
vigente che ruota intorno al golden power e che
impone una riﬂessione sulle varie interazioni e
pun di conta o esisten al ﬁne di scongiurare il
rischio che tale complessità norma va possa
tradursi in un ostacolo all’innovazione ed agli
inves men nel nostro Paese.
Quanto invece alla neocos tuita Agenzia, è
straordinariamente rilevante, per l’e e o
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sempliﬁcatore e chiariﬁcatore che ad essa si
accompagna, la rideﬁnizione del quadro
norma vo in materia di sicurezza operata con il
D.L. n. 82/2021 che ﬁnalmente ha consen to il
superamento di un sistema altamente complesso
che vedeva polverizzate tra una miriade di
sogge diversi le competenze in materia di
cybersicurezza in favore di un nuovo modello
incentrato su un unico sogge o munito di tu e le
competenze in materia di cybersicurezza. Se la
scelta è encomiabile e le ﬁnalità assolutamente
condivisibili, a preoccupare sono le tempis che
necessarie a rendere e e vamente opera va
l’Agenzia e, dunque, tu i connessi rischi e le
risorse, probabilmente non adeguate, da
des nare all’esercizio delle numerosissime e
complesse funzioni alla stessa assegnate.
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