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COMUNICATO STAMPA 
 
Libera scelta del modem nei Paesi Bassi dal 28 gennaio 
Gli utenti finali nei Paesi Bassi non sono più obbligati a usare il modem indicato dal loro provider. 
 
Amsterdam, 26 gennaio 2022: La VTKE, un'associazione di produttori europei di terminali di 
telecomunicazione, sono molto soddisfatti della decisione che gli utenti finali in Olanda potranno 
scegliere liberamente il loro modem dal 28 gennaio. In accordo con una nuova direttiva dell'autorità per 
i consumatori e il mercato ("Autoriteit Consument en Markt", ACM) i fornitori non possono più forzare i 
clienti a usare un certo modem. 
 
 La VTKE sostiene da anni la libertà di scelta del modem. 
 
Con il Regolamento (UE) 2015/2120, l'Unione Europea sosteneva la libera scelta del modem già dal 
2015. Dopo decisioni simili in Finlandia, Germania e Italia, anche nei Paesi Bassi gli utenti potranno ora 
scegliere liberamente se utilizzare il proprio dispositivo o quello fornito dal proprio provider a partire 
dal 28 Gennaio 2022. 
 
Per molto tempo, i provider hanno addotto ragioni tecniche e di sicurezza contro la libera scelta del 
modem, anche se queste ragioni sono state analizzate e confutate esaurientemente. Inoltre, 
l'esperienza in altri paesi con libera scelta del modem ha dimostrato che i presunti timori sono 
infondati. 
 
Grazie alla nuova politica di ACM, gli utenti finali possono ora scegliere il proprio modem. La qualità 
del modem internet è essenziale per il buon funzionamento della rete. 
 
Un portavoce della VTKE ha detto: "In un modello One-Size-Fits-All, sono pochi i cambiamenti che 
raggiungono l'utente finale. Il libero mercato, d'altra parte, incoraggia l'innovazione, poiché gli utenti 
sono liberi di decidere in base alle loro esigenze e al loro budget. Nessuno sa meglio di Lei quale 
opzione è migliore per la sua rete. Siamo felici che i nostri sforzi siano stati finalmente premiati e 
speriamo che altri paesi seguano il nostro esempio". 
 
--- 
 
La VTKE 
L'Associazione dei fabbricanti di apparecchiature terminali di telecomunicazione/Alliance of Telecommunications Terminal 
Equipment Manufacturers (VTKE) è composta principalmente da aziende di medie dimensioni che operano in Europa. Insieme 
esse stanno lavorando duramente per garantire a lungo termine il successo di un mercato delle telecomunicazioni 
liberalizzato. In questo modo, le imprese vogliono aumentare la consapevolezza dell'importanza dei terminali di 
telecomunicazione. Esse stanno anche collaborando su un quadro legislativo ed economico stabile e orientato al futuro, 
poiché questo costituisce la base per un alto livello di innovazione nel settore dei terminali di telecomunicazione. Ulteriori 
informazioni sono reperibili alla paginawww.vtke.eu.  
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