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Communicato stampa 

5 anni di libertà di scelta del router 

Sondaggio: forte desiderio di indipendenza tra i consumatori - libertà di scelta in 
Europa  
 
Berlino, 22 luglio 2021 ▪ Per l'80% dei consumatori in Germania, la libertà di scelta sul dispositivo 
terminale per la loro connessione a Internet è particolarmente importante. Poco meno di un 
consumatore su due decide di comprare un dispositivo tra quelli disponibili in commercio. Questo è 
stato il risultato di un sondaggio rappresentativo+ dell'Associazione dei fabbricanti di apparecchiature 
terminali di telecomunicazione (sigla: VTKE). Dopo 5 anni, la libertà di scelta delle apparecchiature 
terminali si sta dimostrando un modello di successo che garantirà l'innovazione nel futuro e permetterà 
agli utenti l'impiego di dispositivi potenti come router, impianti di telefonia o di allarme. Anche in altri 
paesi europei, come l'Italia, la Finlandia, l'Austria e i Paesi Bassi, è stata introdotta o è in votazione 
politica la libera scelta sul dispositivo terminale. 
 
Nel sondaggio, circa l'80% dei partecipanti ha affermato che la libertà di scelta nell'impiego di un 
dispositivo terminale era importante per loro. Inoltre, il desiderio di indipendenza si manifesta nella 
decisione se un dispositivo terminale viene acquistato da quelli disponibili in commercio o tramite il 
provider. Il desiderio di possedere un dispositivo proprio è quasi raddoppiato in 5 anni: quasi un 
intervistato su due (il 44%) ha sostenuto che attualmente intende acquistare un dispositivo proprio tra 
quelli disponibili in commercio. Il 37% vorrebbe poter acquistare il proprio dispositivo terminale 
tramite il provider. 5 anni fa, un sondaggio aveva mostrato che più di uno su quattro (il 27%) avrebbe 
deciso di comprare un router proprio. Il 42% aveva optato in quel momento per un dispositivo del 
proprio provider. Nel presente sondaggio, ai partecipanti sono state poste ulteriori domande sulla 
configurazione del loro router. Il 60% degli intervistati ha installato un router a casa negli ultimi 6 mesi 
e descrive la messa in funzione come facile.  
 
Linea guida europea per la libertà di scelta delle apparecchiature terminali  
L'anno scorso, le autorità di regolamentazione europee (per la Germania, l'Agenzia federale tedesca di 
gestione delle reti) avevano stabilito congiuntamente che la rete domestica privata doveva, di regola, 
iniziare dalla presa di corrente. La definizione di questo cosiddetto "punto terminale di rete passivo" 
permette ai consumatori di scegliere liberamente le apparecchiature terminali in qualsiasi rete (ad es. 
fibra, cavo o DSL). In questi paesi, questa linea guida viene seguita o è in corso una votazione politica: 
 
Germania: Dal 1° agosto 2016 c'è la libertà di scelta delle apparecchiature terminali. 
Finlandia:  Nel 2014 è stata introdotta la libera scelta delle apparecchiature terminali. 
Italia:   Dal 2018, gli utenti sono liberi di scegliere il proprio dispositivo terminale. 
Paesi Bassi:  Una regolamentazione sul punto terminale di rete verrà pubblicata quest'estate. 
Austria:  Nel corso dell'approvazione di una nuova legge sulle telecomunicazioni, si sta 

discutendo anche la questione della definizione del punto terminale di rete e quindi 
del ripristino della libertà di scelta delle apparecchiature terminali. 
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5 anni di libertà di scelta delle apparecchiature terminali per una diversità nel mercato 
Il 1° agosto 2016 è stata abolita per legge in Germania "l'imposizione del router". Da allora, gli utenti 
Internet in Germania sono di nuovo liberi di scegliere il dispositivo terminale che fa per loro, per tutte 
le tecnologie di accesso (DSL, cavo, fibra ottica, telefonia mobile) tra quelli disponibili in commercio o 
tramite il provider. 
 
+Fonte: sondaggio VTKE condotto dall'Istituto di ricerche di mercato Kantar nel periodo dal 30 giugno al 
7 luglio 2021 / 1051 intervistati dai 16 ai 65 anni in Germania. 
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