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Storia di un successo: la libertà di utilizzo delle apparecchiature terminali incentiva le 

innovazioni e la sovranità degli utenti 

 

Nel Regolamento (UE) 2015/2120 ("Regolamento sulla neutralità della rete"), con applicazione 

immediata in tutti gli Stati membri della UE, si afferma esplicitamente che gli utenti finali hanno il 

diritto "di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta". 

 

Dal 2016 la libera scelta delle apparecchiature terminali predomina anche in Germania. La legge sulla 

scelta e sulla connessione di apparecchiature terminali di telecomunicazione (TK-EndG) del 23 

gennaio 2016 definisce chiaramente il punto terminale della rete come presupposto indispensabile 

per la scelta delle apparecchiature terminali; tale definizione è comprovata ed accettata sul mercato. 

 

Anche gli utenti finali italiani sono nuovamente liberi di scegliere la loro apparecchiatura terminale, 

grazie all'approvazione della Delibera N. 348/18/CONS avvenuta nell'ottobre del 2018. 

 

La tendenza in Europa è dunque chiaramente quella della libertà di scelta delle apparecchiature 

terminali, che porta con sé il rinvigorirsi della concorrenza sul mercato di tali apparecchiature e in 

definitiva numerosi vantaggi per gli utenti finali.  

 

Benefici reciproci insiti nello sviluppo delle apparecchiature terminali e delle reti di 

telecomunicazione 

 

Negli ultimi anni, tecnica e prodotti del settore della telecomunicazioni sono oggetto di uno sviluppo 

continuo e dinamico. I benefici insiti negli sviluppi delle reti e delle apparecchiature terminali di 

telecomunicazione sono reciproci. L'opportunità che l'utilizzatore finale ha di scegliere la propria 

apparecchiatura assicura una maggiore motivazione allo sviluppo e all'innovazione nei produttori. 

Nel frattempo nel mercato si offrono numerosi prodotti differenti, dalle apparecchiature economiche 

per le esigenze basilari alle apparecchiature da integrare con dotazione completa e le tecnologie più 

aggiornate. Queste apparecchiature si basano su tutti gli standard attuali essenziali e supportano 

interamente le tecnologie di connessione ad alta potenza, nonché i servizi che queste rendono 

possibili.  

 

Lo sviluppo tecnico nel settore delle apparecchiature terminali permette agli utenti finali di utilizzare 

ancora meglio le reti, soprattutto le reti Gigabit del futuro, come la fibra.  Anche i numeri 

testimoniano lo sviluppo dinamico delle reti ad alta potenza.  

 

Anche osservando la fonia mobile si nota che la libera scelta delle apparecchiature terminali non si 

contrappone al costante proseguimento dello sviluppo tecnologico, piuttosto favorisce lo sviluppo 

delle apparecchiature terminali e delle reti; altrimenti non sarebbe stato assolutamente possibile, ad 

esempio, raccontare la storia del successo dell'iPhone.  
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"Presa a muro" come punto terminale passivo della rete, tecnologicamente neutro e conforme al 

Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (CECE)  

 

I presupposti giuridici per il ripristino della libera scelta delle apparecchiature terminali contenuti 

nella legge sulla telecomunicazione sono stati redatti consapevolmente con formulazione neutrale, in 

modo da renderli applicabili per tutte le tecnologie di accesso: DSL, cavo, fibra ecc. In tal senso anche 

la presa di connessione (la "presa a muro") al cavo dell'utente (il "cavo da muro") deve essere 

considerata come punto terminale generico della rete.  

 

Il chiarimento giuridico emesso in Germania, secondo il quale il punto terminale della rete è 

considerato "passivo", corrisponde dunque oggi ai presupposti giuridici europei (Direttiva UE 

2018/1972) sul Codice europeo per le comunicazioni elettroniche, CECE, che deve essere ancora 

accolto nella giurisdizione nazionale. 

 

Il punto terminale della rete è "il punto fisico, sul quale [viene] messo a disposizione di un utente 

finale l'accesso a una rete di comunicazione elettronica pubblica" (art. 2 n. 9 CECE). Un siffatto punto 

di connessione fisico passivo esiste in tutte le reti fisse, del tutto indipendente dalla tecnologia di 

trasmissione (rame, cavo coassiale, fibra ecc.) e dalla topologia della rete (punto-punto, punto-

multipunto ecc.). Anche la proprietà "passivo" del punto terminale della rete è tecnologicamente 

neutrale, anche soltanto per il fatto che chiarisce che i dispositivi terminali connessi al punto 

terminale della rete ricevono accesso al mezzo fisico di trasmissione (la "linea"). 

 

Modem via cavo, ONT o convertitori elettro-ottici non fanno parte della rete pubblica 

 

Un dispositivo terminale viene collegato all'interfaccia della rete di telecomunicazione pubblica 

(punto terminale della rete) e così entra a farne parte. Ne consegue che le "apparecchiature terminali 

della rete", come chiamate dai gestori della rete, ovvero modem via cavo, ONT (Optical Network 

Termination) o convertitori elettro-ottici, non possono essere punti terminali della rete. Il 

chiarimento contenuto nel §45d della legge tedesca sulla telecomunicazione (TKG), ovvero che il 

punto terminale della rete è "passivo", è pertanto conforme al diritto europeo.  

 

Si evince dunque dal diritto europeo (CECE) che, considerate le loro proprietà/funzioni tecniche, i 

modem via cavo, gli ONT o i convertitori elettro-ottici ecc. non sono altro che modem, quindi 

rientrano tra i dispositivi terminali come indicato dal CECE. Ai sensi del Regolamento sulla neutralità 

della rete (art. 3 par. 1), per questi vale il diritto degli utenti finali di disporre di libertà nella loro 

scelta. 

 

Né gli utenti finali né i provider di servizi hanno inoltre interesse a disporre di un'altra 

apparecchiatura elettronica, che consuma ulteriore corrente, ammesso che ne sia comunque 

possibile l'integrazione.  
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Le apparecchiature terminali integrate funzionano con tutte le tecnologie di rete 

 

Per tutte le tecnologie di rete valeva e vale che i segnali trasmessi (che siano ora ottici, 

elettromagnetici o elettrici) vengono convertiti e "scorporati" dall'apparecchiatura terminale sulla 

connessione degli utenti, in modo che questi possano utilizzarli.  

 

Né le reti punto-punto né quelle punto-multipunto richiedono un terminale di rete elettronicamente 

attivo (ONT, modem via cavo o convertitore elettro-ottico). Piuttosto, anche per la fibra e il cavo 

(come per DSL e wireless) serve un'apparecchiatura terminale con terminale integrato  

 

Connessione diretta alla rete diffusa e riuscita in tutto il mondo 

 

Il fatto è che esistono svariate reti che vengono operate con successo anche senza terminale di rete 

attivo – tra queste la rete via cavo in Germania (circa 8 milioni di connessioni1), negli USA (circa 61,5 

milioni di connessioni2) o la rete in fibra PON in Cina (più di 140 milioni di connessioni soltanto per 

China Telecom3) e la rete mobile mondiale (circa 8,2 miliardi di connessioni4). 

 

Interoperabilità ed alta qualità di trasmissione garantite con la libera scelta delle apparecchiature 

terminali 

 

Gli esempi degli altri paesi mostrano anche che la libera scelta delle apparecchiature terminali nelle 

reti Gigabit funzionano regolarmente, in particolare anche per quanto riguarda l'interoperabilità e la 

qualità della trasmissione. 

 

Poiché i modem delle apparecchiature terminali integrate sono stati sviluppati sulla base degli 

standard internazionali in vigore, l'interoperabilità è garantita; gli standard, oltre alle disposizioni 

sulla trasmissione di dati, impongono anche clausole per la configurazione delle proprietà di 

connessione, per la correzione/il rilevamento degli errori e per la prevenzione dei guasti. Altrimenti, 

se la concorrenza non avesse una naturale funzione di filtraggio, non sarebbe semplice vendere 

dispositivi terminali non interoperabili. 

 

I produttori delle apparecchiature terminali hanno quindi un forte interesse nell'assicurare che le 

loro apparecchiature siano interoperabili e che non abbiano versioni obsolete del firmware o bag di 

sicurezza. Altrimenti non sopravviverebbero infatti alla concorrenza tra i produttori per quanto 

riguarda la migliore apparecchiatura terminale. 

 

 

                                                           
1
 Nel 2018; Dialog Consult/VATM: connessioni a banda larga secondo il tipo di rete 

2
 Nel 2018 (Q2); Wikipedia: Internet negli Stati Uniti, 2 provider a banda larga 

3
 Nel 2018; Statista: numero di clienti fiber-to-the-home (FTTH) a banda larga via cavo di China Telecom dal 2016 al 2018 (in 

milioni) 
4
 Nel 2018; Statista: numero di connessioni mobili nel mondo dal 1993 al 2018 (in milioni) 
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Anche la rete mobile, come mezzo condiviso (rete punto-multipunto), si è consolidata sulle 

cooperazioni e sugli accordi di roaming. Nonostante l'ampia varietà di standard applicati e di 

apparecchiature terminali, la libera scelta delle apparecchiature terminali esistente già da tempo 

funziona senza problemi.   

 

Open Access: ovviamente disponibile con la libertà di scelta delle apparecchiature terminali  

 

Se osserviamo gli altri mercati, risulta evidente che l'utilizzo di apparecchiature terminali proprie dei 

clienti non solleva alcun tipo di problema nei modelli "open access". In Belgio, in Olanda e in 

Germania, nella rete via cavo Gigabit esiste un'offerta standard o un'offerta di cooperazione 

equiparabile basata sulla presa di connessione passiva. In Olanda, in Svezia e in Svizzera, nel settore 

della fibra esistono modelli di cooperazione e open access che considerano la presa di connessione 

alla fibra passiva (OTO, connessione diretta alle prese in fibra ottica (Gf-TAE)) come terminale della 

concessione preliminare; un ONT non rientra nella concessione preliminare. Nella rete GPON 

spagnola, diversi provider di rete offrono pacchetti wholesale per la fibra passiva, basandosi su 

un'offerta standard regolamentata, dove l'ONT non fa esplicitamente parte dell'offerta standard. 

 

Ovviamente, le apparecchiature terminali per le reti DSL, via cavo, in fibra e mobili devono soddisfare 

le specifiche di interfaccia del rispettivo provider di rete e attenersi a ogni altra disposizione, come ad 

esempio la compatibilità elettromagnetica, la bassa tensione o la sicurezza generale del prodotto. Le 

apparecchiature terminali si basano inoltre su standard applicati a livello nazionale e internazionale 

che regolamentano, tra l'altro, la trasmissione di dati utente, nonché le procedure di configurazione 

delle proprietà di connessione, di rilevamento ed eliminazione errori e di prevenzione dei guasti. 

Pertanto risulta garantita l'interoperabilità tra rete e apparecchiatura terminale e si possono 

escludere guasti o compromissioni della qualità dei servizi. Non si riesce quindi a comprendere 

perché per le apparecchiature terminali prevalenti non dovrebbe essere possibile una concessione 

preliminare regolamentata.  

 

Strada aperta al futuro con la libertà di scelta delle apparecchiature terminali 

 

Popolazione e politica hanno un forte interesse nel prossimo ampliamento delle reti Gigabit. Per 

questo occorre formulare offerte allettanti per i clienti. Noi siamo convinti che queste offerte 

allettanti presuppongono in particolare che le reti Gigabit possano essere utilizzate anche con 

apparecchiature terminali ad alta potenza di libera scelta. Gli utenti privati, ma anche quelli 

commerciali, necessitano di un'offerta su misura per le rispettive esigenze, per quanto riguarda sia la 

rete sia l'apparecchiatura terminale.  

 

Il desiderio dei gestori della rete di poter estendere il più possibile la loro padronanza sulla rete, fino 

a quella locale o domestica, non nasce soltanto da una bramosia di comodità, ma soprattutto dalla 

necessità di disporre di un'ulteriore risorsa. Questa situazione comporta però obbligatoriamente 

monoculture sulle apparecchiature terminali e tutti gli svantaggi connessi per quanto riguarda 

qualità, innovazione e sicurezza  
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Per gli utenti finali e per una concorrenza vitale nel mercato delle apparecchiature terminali di 

telecomunicazione, la libertà di scelta produce innovazione e versatilità dei prodotti. Negli stati 

membri UE è dunque necessaria un'applicazione/realizzazione congrua del diritto di libera scelta già 

prescritto per gli utenti finali o rispettivamente il suo ripristino.  

 


