COMUNICATO STAMPA
AIIP A FIANCO DI AGCOM IN DIFESA DEL MODEM LIBERO
Il TAR Lazio accoglie i rilievi di AIIP, respingendo la richiesta presentata da TIM di
sospensiva della Delibera 348 del 2018, e consente la “portabilità” del modem
AIIP apprende con soddisfazione dell’ordinanza, ad esito della camera di consiglio dello scorso
14 novembre, con la quale il TAR del Lazio ha respinto l’istanza, presentata da TIM, di
sospensiva della Delibera 348/18/CONS (c.d. “modem libero”), con la quale AGCOM ha
tutelato la libertà degli utenti di scegliere le proprie apparecchiature terminali.
AIIP, rappresentata dagli Avv. Andrea Valli e Marco Costantino Macchia, ha partecipato con
determinazione a questa prima fase del giudizio amministrativo ed ha evidenziato che il
Regolamento UE/2120/2015 dispone già da tempo la net neutrality a favore degli utenti e di
un mercato aperto e competitivo, ed ha confutato con successo le ragioni invocate per
giustificare la richiesta cautelare. La nostra scelta di costituirsi in giudizio è stata dettata,
prima di ogni altra considerazione, dall’esigenza di difendere quei principi di concorrenza,
efficienza e libertà digitale che da sempre ispirano l’azione degli operatori nostri associati.
Ben prima dall’entrata in vigore del Regolamento citato, gli operatori AIIP, nella loro
quotidiana attività di fornitori di servizi di telecomunicazione, hanno garantito ai propri
clienti quei diritti che, ancora oggi, alcuni grandi operatori dimostrano di non voler
riconoscere. La nostra associazione in seguito, come membro fondatore della Free Modem
Alliance, si è impegnata per la piena applicazione, anche in Italia, del fondamentale art. 3 del
Regolamento, che tutela fra l’altro la libera scelta di modem e router. AIIP ha partecipato a
tutte le consultazioni in sede nazionale ed europea sulla questione, contribuendo in tal modo
all’emanazione da parte dell’AGCOM della Delibera 348/18/CONS, contro la quale si sono
scagliati con separati ricorsi di Tim, Vodafone, Fastweb, Wind e Sky.
AIIP confida nel fatto che, anche sulla scorta della recente ordinanza del TAR Lazio, gli
operatori ricorrenti conformino le proprie pratiche commerciali, nell’ottica di sviluppare
assieme un mercato delle TLC aperto, trasparente e competitivo, nell’interesse degli utenti,
come gli operatori associati ad AIIP fanno da sempre.

L’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) si è costituita nel giugno 1995, come prima
associazione di categoria del settore e conta attualmente circa 50 aziende iscritte, molte delle quali
impegnate nello sviluppo di reti di telecomunicazioni in fibra ottica in aree nere, grigie e bianche.
I principali obiettivi dell’associazione sono:






Il rapporto con gli interlocutori istituzionali;
La definizione e la diffusione di standard qualitativi e di regole di comportamento nell'ambito
dell'offerta Internet;
La promozione della rete Internet come strumento produttivo ed efficace per le aziende, in
particolare PMI, e per gli utenti in genere;
Il coordinamento di iniziative di ricerca di interesse comune per gli associati, su argomenti
tecnologici e di mercato;
L'istituzione di rapporti con organizzazioni internazionali con simili finalità.

Le aziende associate ad AIIP sono prevalentemente riconducibili a un modello imprenditoriale
fortemente personalizzato, flessibile, focalizzato primariamente sulla clientela business, con forte
penetrazione nel settore PMI, che richiede un livello di assistenza e SLA sostanzialmente diversi rispetto
a quello degli operatori “di massa”.
L’attività delle aziende si concretizza sulla rete fissa (FTTH, FTTC, ULL, ecc.) e su tecnologie wireless
(FWA), spesso con la copertura di zone caratterizzate da digital divide. A questo vanno aggiunti i
servizi forniti grazie ad infrastrutture e investimenti in molti data center, che gli associati hanno
realizzato al fine di erogare contenuti, applicazioni e servizi anche di tipo cloud.
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