
MODEM LIBERO: DAL 1° DICEMBRE 2018 ADDIO 
AGLI APPARATI IMPOSTI 
Gli operatori telefonici non possono più proporre soltanto offerte con modem incluso a pagamento. Vantaggi per i 

nuovi clienti e per quelli che lo sono già 

 

Più scelta per i consumatori. Sarà questo il principale impatto della delibera 348/18/CONS di AGCOM attraverso la 

quale, il 18 luglio 2018, l’Autorità ha sancito che tutti gli operatori telefonici italiani di rete fissa devono permettere 

ai propri clienti di scegliere liberamente il proprio modem o router sia per le linee ADSL sia per quelle in fibra 

ottica . Un cambiamento radicale perché, a oggi, tutte le offerte di linea fissa includono un modem o router 

dell’operatore, spesso venduto con la formula del pagamento rateale, oppure talvolta dato al cliente in comodato 

d’uso gratuito. La delibera di AGCOM, che riprende una direttiva dell’Unione Europea, significa per prima cosa che dal 

1° dicembre 2018 tutti coloro che attiveranno un nuovo contratto potranno scegliere liberamente il proprio modem 

o router, acquistandolo secondo le proprie esigenze. L’operatore sarà obbligato a fornire ugualmente il servizio e, 

soprattutto, a non discriminare coloro che sceglieranno il proprio apparecchio di rete. Per una scelta consapevole del 

modem e per evitare problemi, sui siti ufficiali degli operatori di rete, inoltre, devono essere disponibili tutte le 

“specifiche e i parametri necessari per la corretta configurazione del servizio sul proprio apparato”. 

Modem libero, ma ai guasti deve pensare l’utente 

La delibera di AGCOM rappresenta, insomma, un cambiamento importante nelle offerte di rete fissa. Ma ciò non 

significa che il modem scelto indipendentemente sarà comunque oggetto di manutenzione e supporto da parte 

dell’operatore di rete. La delibera dell’Autorità è molto chiara in tal senso, specificando che gli operatori “non 

rispondono per servizi di manutenzione e disservizi che riguardino esclusivamente il funzionamento 

dell’apparecchiatura terminale scelta autonomamente dall’utente”; se il disservizio è legato al modem che l’utente 

ha comprato, insomma, non è compito dell’operatore di turno sistemarlo . Allo stesso tempo, la delibera di AGCOM 

non vieta agli operatori di proporre un modem proprietario a pagamento . La grande differenza per il “post-delibera” 

consiste nell’obbligo di avere un’offerta “corrispondente” che non includa un apparecchio per l’accesso alla rete. “In 

alternativa” si legge nel testo della delibera, gli operatori “rendono opzionale la fornitura dell’apparecchiatura 

terminale”. Nel caso in cui il cliente sottoscriva un abbonamento per il quale è previsto il pagamento del modem, nella 

fattura mensile il prezzo del terminale deve essere scorporato da quelli dei “servizi di installazione, assicurazione, 

manutenzione, assistenza” aggiuntivi. 



A partire dal 31 dicembre 2018 cambiano anche i vecchi contratti 

Una svolta ancora più grande sarà attiva dal 31 dicembre 2018 , ossia da quando gli operatori saranno obbligati, 

sempre dalla delibera di AGCOM, a notificare ai già clienti che hanno sottoscritto un abbonamento con modem 

incluso a pagamento la possibilità di cambiare la propria offerta “in una equivalente offerta commerciale che 

preveda la fornitura dell’apparecchiatura terminale a titolo gratuito o che non ne vincoli l’utilizzo attraverso 

l’imputazione di costi del bene o dei servizi correlati”. A coloro che sono già clienti, insomma, dovrà essere permesso 

di avere un contratto equivalente senza modem incluso oppure incluso, ma senza costi aggiuntivi; inoltre, l’utente 

potrà, se lo vorrà, recedere senza costi oltre a quello previsto per la restituzione dell’attuale modem . Deve essere, 

inoltre, considerata la fattispecie in cui all’utente che recede dal contratto sia già stato dato un modem senza costi. In 

tal caso l’utente potrà tenere il modem o router e, in più, all’operatore spetta l’onere di rendere tale apparecchio 

compatibile anche con altre reti.                            

L’uso del modem o del router, insomma, diventa a totale discrezione dell’utente finale. 
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