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L’Italia in Europa. L’I-Com Broadband Index (IBI) 2019 

Il digitale continua a ridisegnare la nostra società. Crollano i vecchi schemi, si riformulano i 

tradizionali modelli di business per fare spazio alle nuove straordinarie opportunità offerte dal 

canale digitale. Di fronte ad un fenomeno di così ampio respiro e a così elevata complessità, in grado 

di stravolgere ogni contesto socio-economico, gli utenti e, di conseguenza, le autorità, si trovano a 

porsi nuovi quesiti nel tentativo di comprendere e governare le nuove potenziali criticità connesse 

alla digitalizzazione. 

Nonostante la rivoluzione digitale rappresenti, evidentemente, un fenomeno di portata globale al 

quale nessuna realtà nazionale e nessuna attività socio-economica può sottrarsi, ancora 

permangono sensibilità variegate e diversi grado di sviluppo, sia con riguardo alle infrastrutture e 

tecnologie abilitanti i servizi digitali, sia con riferimento alla fruizione di tali servizi da parte di 

cittadini/consumatori, imprese e P.A. 

Anche quest’anno l’I-Com Broadband Index (IBI) ha fornito una fotografia del livello di maturità 

digitale dei vari Paesi europei, attestando ancora una volta il primato del Nord Europa che si 

rispecchia, evidentemente, nella classifica stilata sulla base dell’indice che vede sul gradino più alto 

del podio la Svezia - particolarmente forte sulla copertura delle reti mobili 4G e fisse fiber-to-the-

premises (FTTP) e, ancor più, sul piano della domanda di digitale – seguita da Danimarca e 

Lussemburgo. Si fanno notare Spagna e Portogallo, che avanzano di 3 e 11 posizioni, 

rispettivamente: la Spagna grazie in particolare ai passi in avanti compiuti con riguardo alla 

copertura della rete FTTP (raggiungendo una copertura del 77%), ed il Portogallo grazie 

all’imponente opera di infrastrutturazione degli ultimi anni, in particolare con riguardo alla rete 

FTTP (dove raggiunge oltre il 70%), ma anche alla forte impennata nella domanda di connessioni 

veloci. 

Il dato generale che emerge con riguardo al nostro Paese è che l’Italia rimane sostanzialmente 

indietro nel panorama europeo, stabile al 23° posto rispetto al 2018 (sebbene in calo di una 

posizione rispetto al 2017). La ragione principale è nello scarso grado di maturità raggiunto dalla 

domanda digitale, dove il 
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nostro Paese rimane significativamente al di sotto della media europea, registrando un divario 

particolarmente accentuato nell’e-commerce e nella sottoscrizione di abbonamenti ≥100 Mbps. 

Sul piano della domanda, infatti, l’Italia si piazza 24a. Mentre, con riguardo all’offerta, occupa 

addirittura il 15° posto, guadagnando ben 4 posizioni rispetto alla classifica 2017, ma perdendone 2 

rispetto al 2018 rispetto ad Ungheria ed Estonia che ci hanno superato nonostante una nostra 

discreta performance. Segno che gli altri Paesi, inclusi quelli dell’Est, non stanno a guardare. Ed in 

effetti, se la quasi totale copertura raggiunta nelle aree rurali e la diffusa copertura della rete NGA 

sono un fatto acquisito, pesa negativamente l’insufficiente cablatura in FTTP, dove solo timidi passi 

avanti sono stati compiuti: solo il 23,9% delle abitazioni ne era raggiunto nel 2018, un dato ben 

lontano da quanto avviene in Europa (media: 39,8%), dove vi sono Paesi sempre dell’Est, come la 

Lettonia, dove la copertura è addirittura prossima al 90%. 

A livello generale, continua a riscontrarsi una maggiore convergenza tra i Paesi UE sul piano 

dell’offerta e, al contrario, una forte disuguaglianza tra i Paesi sul piano della domanda. Permane, 

altresì, una sostanziale divergenza tra domanda e offerta, così come nel caso dell’Italia, che mostra 

una situazione simile ad altri Paesi, quali Slovacchia e Slovenia. Non mancano, tuttavia, anche casi 

opposti, in cui ad una domanda digitale all’avanguardia non corrisponde un’offerta altrettanto 

avanzata: ne sono testimoni Germania e Regno Unito. 

 

1. I servizi digitali nel contesto europeo e nazionale 

L’analisi dei dati relativi all’utilizzo di alcuni tra i principali servizi digitali conferma anche per 

quest’anno il primato del Nord Europa che presenta un elevato grado di maturità digitale, guidando 

la classifica europea praticamente in relazione a tutti i servizi analizzati, mentre l’Italia, purtroppo 

continua a trovarsi in una posizione di grave ritardo. Ed infatti, se si guarda all’utilizzo di internet, 

nonostante nella classifica mondiale l’Italia si posizioni seconda, tra i Paesi europei, dopo il 

Portogallo, in relazione al tempo trascorso su internet quotidianamente (6 ore e 4 minuti al giorno), 

nel 2018 ancora il 19% degli individui non ha mai usato internet nel 2018 (a fronte di una media 

europea dell’11%) mentre il 71% ha utilizzato internet ogni giorno (a fronte di una media europea 

del 76%). Guardando all’uso quotidiano di internet, se sono 8 (91% vs. 99%) i p.p. che distanziano 

l’Italia da Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Estonia e Malta nella fascia d’età 16-24 e 11 (88% vs. 

99%) dalla Finlandia nella fascia 25-34, in quella tra i 35-44 ed i 45-54 la distanza dalla Finlandia sale 

a 16 p.p. (83% vs. 99%) e a 18 p.p. da Olanda e Danimarca, per arrivare a 29 p.p. e 42 p.p. il gap con 

la stessa Danimarca nelle fasce d’età 55-64 e 65-74. Anche con riferimento all’uso dei social media, 

sebbene il nostro Paese si posizioni secondo a livello europeo, dopo il Portogallo, per tempo 

trascorso sui social media ogni giorno (1 ora e 51 minuti), se si guarda all’uso dei social network, si 

posiziona al penultimo posto nella classifica europea (davanti solo alla Francia), 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

con una percentuale di utilizzo da parte di individui che nel 2018 si ferma al 46%, 10 p.p. al di sotto 

della media UE. Ancor peggiore la performance se si analizzano di dati relativi all’e-commerce che 

pongono l’Italia in quintultima posizione in Europa con una percentuale che si ferma al 36%, 24 p.p. 

in meno rispetto alla media europea e addirittura 48 p.p. in meno rispetto alla Danimarca best 

performer. Stesso posizionamento nella classifica europea relativa all’internet banking rispetto al 

quale in Italia la percentuale di utilizzo nel 2018 si attesta al 34%, 20 p.p. in meno rispetto alla media 

europea e a ben 55 p.p. di distanza dalla Danimarca. 

Se si guarda, invece, al grado di maturità dell’e-government, si rileva, a livello generale, una buona 

percentuale di procedure amministrative relative ai principali eventi della vita (es. nascita di un 

figlio, cambio di residenza) praticamente in tutti i Paesi dell’Unione compresa l’Italia che con l’89% 

si posiziona al di sopra della classifica europea (85%) mostrando una buona maturità nell’offerta dei 

servizi digitali relativi alle esigenze basilari e primarie dei cittadini. Anche con riguardo ai servizi 

digitali per le imprese (es. apertura di un’azienda, operazioni aziendali di base etc.), i dati mostrano 

una buona maturità generale con l’Italia che si posiziona leggermente al di sotto della media (80,8% 

vs. 82,7%). Se l’offerta appare abbastanza allineata alla media europea, molto immatura invece 

appare la domanda. In Danimarca, infatti, la percentuale di individui che nel 2018 ha interagito con 

le autorità attraverso internet e ricercato informazioni dai siti web delle stesse ha superato il 90%. 

L’Italia si classifica terzultima nella classifica europea con percentuali che non vanno oltre il 24%, 

ponendosi ben al di sotto della media europea (52%). 

Leggermente diversa la situazione per quanto concerne il consumo di contenuti audiovisivi, poiché 

anche in Italia si osserva la crescita della fruizione online, in particolare per quanto concerne film e 

serie TV. Inoltre, così come rilevato in Usa e in Gran Bretagna, si comincia ad assistere al fenomeno 

della sovrapposizione degli abbonamenti: gli stessi utenti risultano abbonati contemporaneamente 

a più servizi online, o ad un servizio “infrastrutturato” (quale Tdt, satellite, e IPTV) e ad uno online 

(in modalità OTT). Questo trend sembra quindi ridurre (o far venir meno) il fenomeno del cord-

cutting, cioè la sostituzione degli abbonamenti ai servizi degli operatori infrastrutturati con servizi 

online offerti dagli OTT. 

Sussistono dunque profonde differenze tra i Paesi, sia nell’offerta che nella domanda di servizi 

digitali, che necessitano di essere colmate anche mediante un processo di armonizzazione delle 

discipline nazionali per assicurare la reale esistenza di un unico mercato unico digitale e contrastare 

fenomeni di jurisdiction shopping non virtuoso da parte delle imprese. 

Guardando al contesto italiano, il ritardo della domanda rappresenta il vero, grave ed 

improcrastinabile problema da affrontare. È indispensabile riprendere la strategia per la crescita 

digitale varata nel 2015 e realizzare le misure ivi previste, prima tra tutte i voucher alla domanda, 

per i quali esistono risorse già stanziate da anni e che rischiano di andare perdute se non impiegate 

rapidamente. Si tratta di una misura 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

che, ferma restando la necessità di essere affiancata da altri rimedi non temporanei ma strutturali, 

potrebbe essere riconosciuta per sostenere le spese necessarie per passare alle forme di 

connettività più elevata (tenendo eventualmente conto dei vari contesti territoriali). A ciò deve 

accompagnarsi, senza dubbio, un deciso switch-off della P.A. al digitale (e, dunque, una massiccia 

formazione del personale pubblico che deve riuscire ad impostare e gestire i servizi digitali da offrire 

a cittadini ed imprese), un’attenta formazione del personale docente incaricato di trasmettere le 

competenze digitali nelle scuole di vario ordine e grado (magari anche inserendo l’alfabetizzazione 

digitale tra le materie di insegnamento), oltre ad una profonda focalizzazione dell’attenzione sul 

fenomeno video che potrebbe segnare la vera svolta per il nostro paese. 

 

2. L’Italia nel contesto europeo. Lo stato delle infrastrutture fisse e mobili 

 

Precondizione per la diffusione dei servizi digitali presenti e futuri è la disponibilità di reti e 

tecnologie performanti. 

I dati di copertura relativi alle infrastrutture di ultima generazione fisse mostrano un’Italia in forte 

accelerazione. Ed infatti, se si guarda la copertura NGA - che comprende FTTH, FTTB, Docsis 3.0, 

VDSL – la percentuale italiana si attesta al 90,2% (ben al di sopra della media europea che si attesta 

all’83,1%), dato straordinariamente positivo ove si consideri che rispetto al 2015, anno in cui è stata 

varata dal Governo la Strategia nazionale per la banda ultra larga, la percentuale di copertura NGA 

in Italia è praticamente raddoppiata, passando dal 43,8% al 90,19%, con un incremento di oltre 46 

p.p. Si tratta di un’accelerazione fortissima che si rispecchia nell’indice di crescita: il nostro Paese, 

infatti, ha registrato, in termini relativi, i maggiori progressi, con un incremento nei cinque anni 

dell’842% a fronte di tassi che non vanno oltre il 252% della Francia. Ancora gravemente in ritardo 

rimane, però, il nostro Paese in relazione alla copertura FTTP dove la percentuale si ferma al 23,9% 

a distanza siderale dall’87,8% della Lettonia best performer europeo. 

Se pur notevoli sono i progressi registrati lato offerta, molto modesta la performance lato domanda. 

Ed infatti, se si analizzano i dati relativi alla velocità degli abbonamenti broadband fissi nel 2018, in 

Italia soltanto il 15% di essi ha velocità pari o superiore a 100 Mbps (a fronte del 71% della Svezia e 

del 68% di Romania e Portogallo) ed il 24% tra 30 e 100 Mbps (a fronte del 57% della Bulgaria). Il 

35%, invece, ha una velocità tra 10 e 30 Mbps ed il 25% tra 2 e 10. Anche la percentuale di 

connessioni in fibra sul totale delle connessioni broadband evidenzia il ritardo italiano ove si 

consideri che in Italia tale percentuale si ferma al 5,6%, ben lontana dalla performance dei Paesi in 

vetta alla classifica - Estonia, Slovenia e Lussemburgo - che registrano rispettivamente l’88,9%, 

86,5% e 84,4% di connessioni in fibra. Positiva, invece, la performance italiana riguardo al mobile ed 

in particolare alla copertura LTE che si attesta al 98,9%, perfettamente in linea con la media 

europea. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situazione appena descritta trova conferma nelle elaborazioni compiute da I-Com sulla base dei 

dati forniti dai principali operatori ed aggiornati al 30 giugno 2019. Dall’analisi svolta sulla base dei 

dati forniti dai principali operatori, la Sicilia si conferma in testa alla classifica nazionale, con una 

copertura delle UI complessive pari all’88,8% - circa 9 p.p. al di sopra della copertura nazionale (80%) 

- seguita da Puglia (87,6%) e Lazio (86,7%). Alle loro spalle seguono Liguria e Campania, entrambe 

con una copertura intorno all’85%. A livello provinciale, il primo posto è occupato da una provincia 

siciliana, Siracusa, con una copertura del 99,4%, seguita da Bari e BAT con, rispettivamente, il 98% 

e 98,3%. La Toscana è la regione con il più alto numero di comuni coperti (89%) ed unica a superare 

la soglia dell’80%, seguita da Sicilia (78,5%), Calabria (73,8%) e Veneto (71,9%). Complessivamente, 

il numero di comuni italiani raggiunti dalla rete di ultima generazione supera le 4.000 unità, pari al 

50,7% del totale dei comuni italiani. 

Per quanto concerne le connessioni più performanti in termini di velocità di connessione, costituite 

da collegamenti FTTB e FTTH in grado di offrire velocità di connessione in download da 200 Mbps 

fino a 1Gbps, la copertura nazionale è pari al 18,7% delle UI complessive. A livello regionale tali 

tecnologie si stanno diffondendo soprattutto in Liguria, Piemonte e Lombardia, dove il tasso di 

copertura superiore al 25% delle UI. Le coperture più basse si rilevano in Basilicata (3,8%), Marche 

(3,1%) Molise (3%), mentre sono ancora assenti in Val d’Aosta. Anche Campania, Sardegna, Umbria, 

Lazio ed Emilia Romagna mostrano una copertura superiore al dato nazionale (18,7%). Le coperture 

più basse si rilevano nelle Marche (5%), in Molise (3%), mentre sono ancora assenti in Val d’Aosta. 

A livello provinciale, si fanno notare in particolare le province di Cagliari, Milano, Palermo, Genova 

e Bologna, dove oltre una UI su 2 è raggiunta dalla rete veloce, sebbene in 60 province italiane solo 

meno del 10% delle UI è raggiunto da una rete di connessione ≥ 200 Mbps, e di queste ben 46 hanno 

una copertura nulla. 

Quanto al mobile, le elaborazioni I-Com registrano una copertura della rete 4G che raggiunge il 

99,1% della popolazione nazionale e quasi il 95% dei comuni, consentendo all’Italia di posizionarsi 

tra i Paesi con le migliori infrastrutture mobili d’Europa. In attesa che tutti i comuni possano essere 

raggiunti dalla rete 4G, gli investimenti degli operatori di rete mobile sono ormai rivolti alla 

realizzazione della rete 5G. Ad oggi, i comuni raggiunti dalla rete di ultimissima generazione sono 

alcune tra le maggiori città italiane – Milano, Torino, Roma, Napoli, Bologna – oltre che 28 comuni 

dell’hinterland milanese. Entro la fine del 2019, inoltre, il roll-out riguarderà anche Verona, Firenze, 

Matera e Bari e, in aggiunta a queste, anche 30 destinazioni turistiche e 50 distretti industriali. 

Sebbene siano considerevoli i progressi compiuti dall’Italia nello sviluppo della copertura in fibra è 

indispensabile, anche nella logica di accelerare lo sviluppo del 5G, accelerare l’infrastrutturazione 

mediante decisi interventi anche pubblici nelle aree grigie ed attraverso la predisposizione di un 

quadro regolatorio business friendly. In particolare, considerata l’importanza delle risorse da 

investire per il 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

raggiungimento degli sfidanti obiettivi di copertura - e take up - fissati per il 2025, la trasposizione 

in Italia del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche,  che individua al suo interno diversi 

strumenti improntati alla logica della cooperazione (nel rispetto chiaramente delle regole di 

concorrenza), costituisce un’occasione straordinaria per rivedere le norme attualmente vigenti e 

favorire tutte le possibili forme di co-investimento in grado di catalizzare il processo nazionale di 

realizzazione delle reti. 

 

3. Il roll-out delle reti 5G tra sostenibilità economica e sicurezza nazionale 

 

Le reti 5G rappresentano una straordinaria opportunità di sviluppo e crescita a livello globale, grazie 

alla vasta gamma di evoluzioni tecnologiche che si accompagnano al nuovo standard di trasmissione 

e alla sua primaria funzione nella diffusione dell’Internet of Things. A livello di diffusione, GSMA 

stima che il Nord America manterrà il proprio ruolo di leadership mondiale, e nel 2025 la 

percentuale di device connessi con il nuovo standard si attesterà a quota 47%, a fronte del 29% 

dell’Europa e del 15% dell’Asia. Nello stesso 2025 l’impatto che il 5G potrebbe avere sull’economia 

del vecchio continente sarebbe già determinante, portando benefici economici fino a €113 miliardi 

di euro l’anno. Tra i principali vertical identificati dallo studio spicca l’automotive (€42,2 miliardi 

l’anno nel 2025), i trasporti (€8,3 miliardi), le utility (€6,5 miliardi) e la salute (€5,5 miliardi). 

Molto consistenti risultano anche gli investimenti necessari nel passaggio al nuovo standard di 

trasmissione. L’asta delle frequenze ha raggiunto la cifra record di €6,55 miliardi, ed una tranche 

iniziale dell’ammontare di €1250 milioni è già stata versata dagli operatori nel 2018. Per quanto 

concerne i prezzi di assegnazione raggiunti, l’Italia rimane il Paese in cui si è speso di più, sia in 

termini assoluti (€6,550 miliardi), sia per quanto concerne il costo per MHz. 

Una stima degli investimenti complessivi necessari in Europa per l’ammodernamento delle reti e 

l’implementazione delle nuove supererebbe quota €515 miliardi, cui andrebbero sommati i costi 

per licenze, giunti già da adesso sopra quota €16 miliardi. Proporzionando le proiezioni effettuate 

in sede europea rispetto alla popolazione italiana, è stato stimato un costo compreso tra i €55 e i 

€70 miliardi. Diversi istituti hanno studiato il potenziale impatto della possibile restrizione del 

mercato agli operatori extra-europei: secondo GSMA questo ammonterebbero a €55 miliardi, dei 

quali €25 miliardi derivanti dalla riduzione della concorrenza e ulteriori €30 miliardi dovuti alla 

sostituzione delle apparecchiature. Ciò andrebbe a sommarsi ad un ritardo nella diffusione delle reti 

e nel take up dei servizi che viene stimato in circa 18 mesi, che si tradurrebbe in una ulteriore 

riduzione dei benefici derivanti dal 5G nell’ordine di €15 miliardi nel periodo 2019-2025, e che 

arriverebbe fino a €45 miliardi nel periodo 2019-2034. A livello italiano, il potenziale impatto di una 

possibile restrizione dell’accesso agli operatori extraeuropei è stato valutato da EY in una forchetta 

compresa tra i €4 e €5 miliardi aggiuntivi (in termini di costi per gli operatori per la sostituzione e 

l’upgrade degli apparecchi con nuovi dispositivi forniti da 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

operatori europei), insieme ad un ritardo di circa 18 mesi nella diffusione di copertura e servizi. 

Un’analisi molto diversa viene svolta da Strand Consult, secondo cui la riduzione dei benefici non 

supererebbe i €3,5 miliardi a livello europeo. Ciò sarebbe dovuto prevalentemente all’esistenza di 

un costo sommerso, relativo al fatto che l’80% delle apparecchiature di rete (RAN) andrebbero 

comunque sostituite, poiché datate almeno tra i 3 e i 5 anni. 

Quale che sia l’impatto reale, a livello nazionale è di estrema importanza conservare il vantaggio 

temporale accumulato rispetto agli altri Paesi, sia europei che internazionali, e riconosciuto anche 

da diverse fonti, in primo luogo dalla Commissione Europea. L’indice DESI della Commissione 

Europea ci vede al 2o posto proprio in relazione allo stato di avanzamento della diffusione del 5G, 

definita “5G readiness”, con il 60% dello spettro assegnato. 

Un altro punto importante relativo allo sviluppo delle reti 5G ruota intorno al dibattito sui limiti 

elettromagnetici, che impatta su un duplice piano, il primo relativo ai potenziali rischi per la salute, 

ed il secondo relativo alla competitività economica dei player che operano in Italia. Per quanto 

concerne il primo, l’Italia risulta il Paese più prudente in Europa, avendo stabilito i limiti 

elettromagnetici più bassi del Vecchio continente, assestati a 6 V/m, pari a 0,1 W/m2, un valore 100 

volte inferiore rispetto a quello consigliato, equivalente a 60 V/m o 10 W/m2. 

Per quanto concerne il 5G, le restrizioni non consentono di utilizzare tutti i siti di cui gli operatori 

potrebbero disporre per posizionare le infrastrutture di rete quali impianti e antenne. A tal 

proposito, le stime del Politecnico di Milano indicano che utilizzando i limiti consigliati da ICNIRP 

sembrerebbe possibile effettuare l’upgrade al 5G di tutti i siti già esistenti, mentre con i limiti 

attualmente in vigore in Italia sarebbe possibile utilizzare soltanto il 48% di essi. In termini di 

investimenti, ciò si tradurrebbe in extra costi per €3,9 miliardi, alzando l’asticella della soglia di 

investimenti necessari per l’ammodernamento della rete al 5G da €5,5 a €9,4 miliardi, oltre alla 

difficoltà di identificare nuovi siti da ex-novo. 

Per quanto concerne la sicurezza del 5G, il problema è relativo la natura composita delle reti 5G, 

che determina l'impossibilità di realizzare reti ICT che siano al 100% sicure, mentre il dibattito 

recente si è concentrato maggiormente su aspetti geopolitici e relativi alla nazionalità degli 

operatori. Sebbene il 5G porti con sé tutte le vulnerabilità dei sistemi precedenti, si dovrebbe 

raggiungere un livello di sicurezza superiore grazie alla diffusione dell’IA e di sistemi di controllo 

avanzati quali supreme built-in security, sviluppo di un trusted execution environment per ogni 

sensore, automatizzazione, centralizzazione e flessibilità. 

A livello normativo, la sicurezza cibernetica è stata oggetto di molteplici interventi sia da parte del 

Governo Conte I che da parte del Governo Conte II. Il primo ha utilizzato il c.d. decreto Brexit per 

estendere il golden power al settore delle telecomunicazioni, garantendosi il controllo anche sugli 

accordi tra operatori di rete e fornitori di apparati 5G. Il D.L. n. 64 del 2019 ha ulteriormente 

rafforzato 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

tali poteri, allungando le tempistiche per esercitarli (da 15 a 45 giorni per esercitare il controllo e da 

10 a 30 per richiedere informazioni aggiuntive) e introducendo la possibilità di comminare forti 

sanzioni. Lo stesso Governo Conte I ha approvato a luglio il disegno di legge sulla cyber security, che 

a regime prevedeva l’individuazione di amministrazioni pubbliche e aziende da includere nel 

perimetro di sicurezza e definiva le procedure di notifica e le misure volte a garantire la sicurezza 

delle informazioni, insieme ai ruoli e ai compiti delle strutture incaricate di vigilare, in particolare il 

nascente CVCN. 

In seguito alla crisi di agosto, il nuovo Governo Conte II ha effettuato due ulteriori azioni: ha prima 

lasciato decadere il D.L. n. 64 del 2019, pur esercitandone fino all’ultimo i poteri; poi, a settembre 

2019, ha approvato un decreto-legge che sostituisce il precedente Ddl sulla cybersecurity, 

riproponendo l’impianto già definito a luglio, tra cui l’individuazione di enti e soggetti pubblici e 

privati da includere nel perimetro di sicurezza cibernetica, l’introduzione di un sistema di vigilanza 

e sanzioni e l’assegnazione al CVCN di una serie di competenze tra cui il potere di imporre condizioni 

e test di hardware e software. Allo stato attuale la normativa sulla cybersecurity e sul golden power 

è ancora soggetta a revisione. 

 


