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Communicato stampa 

Modifica alla legge sulle telecomunicazioni: i produttori di terminali di 
telecomunicazione accolgono con favore la nuova legge - confermata la libertà di 
scelta dei router per la fibra 
 
Berlino, 7 maggio 2021 ▪ I produttori di router, telefoni, impianti telefonici e altri terminali di 
telecomunicazione vedono la nuova legge sulla modernizzazione delle telecomunicazioni come una 
conferma della libera scelta delle apparecchiature terminali in Germania. Dopo la Dieta federale 
tedesca, oggi anche il Consiglio federale tedesco ha approvato l'emendamento della legge sulle 
telecomunicazioni. In futuro, gli utenti saranno ancora in grado di scegliere il loro dispositivo terminale 
per la connessione a banda larga (ad es. fibra, cavo, DSL o telefonia mobile). La scatola di giunzione 
passiva sulla parete come punto terminale di rete vale indipendentemente dalla tecnologia a banda 
larga e quindi anche per le connessioni in fibra ottica. Dal punto di vista dell'Associazione dei fabbricanti 
di terminali di telecomunicazione (VTKE), l'Agenzia federale tedesca di gestione delle reti (BNetzA) è 
chiamata al rispetto dell'attuazione della libertà di scelta delle apparecchiature terminali. In particolare, i 
fornitori di connessioni in fibra ottica non rispettano i requisiti di legge e non permettono ai propri 
terminali di collegarsi al punto terminale di rete passivo. 
 
La possibilità di eccezione deve rimanere eccezione 
 
La VTKE avverte anche che la possibilità, recentemente inclusa nella legge, di permettere eccezioni al 
punto terminale di rete passivo, abolisce di fatto di nuovo la libertà di scelta delle apparecchiature 
terminali. 
 
Gli operatori di rete possono richiedere, tramite la BNetzA, eccezioni per il punto terminale di rete per 
decreto generale. Non esistono ragioni tecniche che richiedano eccezioni al punto terminale di rete 
passivo. Lo confermano le esperienze positive con la libertà di scelta delle apparecchiature terminali, 
indipendentemente dalla tecnologia a banda larga. 
 
Inoltre, le esenzioni potrebbero eludere il diritto dei consumatori alla libera scelta delle 
apparecchiature terminali. Cambiare provider diventerebbe più difficile perché i consumatori non 
potrebbero più utilizzare liberamente e con chiunque il loro dispositivo terminale. Questo non è 
nell'interesse della protezione dei consumatori, della libertà di scelta delle apparecchiature terminali e 
della concorrenza per più innovazione. 
 
Il successo della libertà di scelta del router 
 
La libertà di scelta delle apparecchiature terminali ha dimostrato la sua validità. Dal ripristino della 
libera scelta delle apparecchiature terminali nel 2016, molti consumatori hanno fatto un uso attivo del 
loro diritto e hanno deciso milioni di volte di acquistare il proprio terminale tra quelli disponibili in 
commercio. Questo dà loro il controllo sull'intera gamma di servizi internet e telefonici, nonché rapidi  
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aggiornamenti dei loro dispositivi terminali. Inoltre, risparmiano sulle spese di noleggio solitamente 
elevate per i dispositivi resi obbligatori dal provider. 
  
 
--- 
La VTKE 
 
Dell'Associazione dei fabbricanti di apparecchiature terminali di telecomunicazione (VTKE) fanno parte 
principalmente aziende di medie dimensioni operanti in Europa. L'associazione è stata fondata nel 
2013 e oggi conta più di 20 aziende tra i suoi membri. Insieme esse si impegnano a garantire a lungo 
termine i successi di un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato. Un'attenzione particolare è 
rivolta al mercato dei terminali di telecomunicazione, 
 
con l'obiettivo di garantire che sia gli utenti, che i fabbricanti di apparecchiature terminali di 
telecomunicazione possano sfruttare al massimo le opportunità disponibili in un mercato delle 
telecomunicazioni liberalizzato. In particolare, l'associazione si impegna a preservare o, se necessario, 
a ripristinare la libertà di scelta delle apparecchiature terminali, perché ogni utente dovrebbe essere in 
grado di decidere da sé quali terminali vuole impiegare per la propria connessione. Ulteriori 
informazioni sono reperibili alla pagina www.vtke.eu 
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