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Come il perimetro di sicurezza nazionale 

cibernetica avrà attuazione per la sicurezza delle reti 

e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche 

e imprese .

 il ruolo delle imprese della filiera cybersecurity è 

fondamentale per garantire alla PA e all'Industria un 

adeguata protezione

 Un altro punto di attenzione sarà come i IOT e 5G 

incidono sui sviluppi delle architetture informatiche per la 

sicurezza cibernetica .



Cyber security & 5G nel 3GPP
Un ruolo importante per gli aspetti di standardizzazione 5G 

cyber security è svolto dal 3GPP 

3GPP - Sicurezza 3GPP 5G
Il 3GPP nato per il 3G ad oggi è il fulcro della standardizzazione anche per il 5G
Infatti produce e mantiene le specifiche per gli standard 2G, 3G, 4G, 5G sia lato
accesso sia lato core e per le architetture di servizio
A dicembre 2017 sono state approvate le specifiche Non Standalone (aka. NSA) per
la nuova radio 5G (NR), seguite a giugno 2018 dalle specifiche Standalone -
completando la parte radio della 5G Fase 1 (Versione 15 di 3GPP). Il gruppo di lavoro
sulla sicurezza 3GPP (SA3) è stato coinvolto sin dall'inizio del lavoro. Quindi parlare
di assenza di sicurezza sulla rete 5G è inappropriato in quanto mano a mano che
vengono implementate dai costruttori le release 15 e 16 del 5G e rilasciate agli
operatori vengono rese disponibili in rete tutte le “network capabilities” e
funzionalità per la sicurezza previste dagli standard.
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