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La Storia
Assoprovider, attiva da oltre venti anni, è oggi l’Associazione 
numericamente più rappresentativa dei Service Provider 
italiani, con oltre 250 aziende appartenenti al settore dei 
servizi Internet e connettività. 
Negli anni 90, con l’ingresso sul mercato della connettività dei grandi operatori 
di telefonia si determinò una situazione in cui i piccoli e medi operatori, che sulla 
connettività Internet avevano investito creando dal nulla il mercato in Italia e 
portando Internet in Italia furono notevolmente penalizzati.

Assoprovider nasce nel Luglio 1999, con lo scopo di 
combattere le logiche di potere e di spartizione dei grandi 
carriers e delle compagnie telefonche, come Associazione 
Indipendente di aziende che svolgono l’attività di Internet Service Provider 
(ISP), o una attività inerente lo sviluppo di progetti di business attraverso 
l’utilizzo organico della rete Internet. 

L’Associazione è rappresentata dal Presidente dr. Ing. Dino Bortolotto.

Distribuzione
Territoriale

Le aziende associate ad 
Assoprovider sono fisicamente 
distribuite su tutto il territorio 
nazionale e forniscono servizi ad 
oltre 700.000 utenti.
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L’associazione, che oggi raccoglie oltre 245 aziende di settore, ha inoltre 
l’obiettivo di favorire lo sviluppo armonioso di Internet in Italia. In particolare 
Assoprovider si propone di contribuire a colmare il gap tecnologico che ancora 
separa l’Italia dalle altre nazioni e di aiutare i processi di sviluppo di Internet.
Assoprovider ha sempre difeso in prima linea i diritti della categoria anche con 
manifestazioni di grande visibilità, promuovendo azioni legali e producendo 
esposti al Garante delle Comunicazioni e della Pubblicità AGICOM e all’Antitrust, 
spesso con successo.

L’impegno negli anni
Assoprovider ha sempre manifestato grande impegno 
tramite iniziative sociali; tra le attività di maggior interesse, 
si sottolinea la presenza al tavolo tecnico su Internet e la 
tutela dei diritti dei Minori, per la prevenzione dei reati di 
pedopornografia, l’impegno per la liberalizzazione del mercato 
in Italia riguardante i servizi wireless (WIFI e famiglia di 
standard 802.xx)

Nel Dicembre 2000 Assoprovider si è affiliata a ConfCommercio; in tale 
occasione il vicepresidente di Assoprovider, Matteo Fici, diventa membro del 
Consiglio Generale, e incentiva il  dialogo con interlocutori politici ed istituzionali 
al fine di ristabilire le corrette regole di mercato, occupandosi di Internet 
Governance confrontandosi con la Naming Authority Italiana, con ICANN e con 
EuroISPA. Assoprovider è stata membro permanente del “Forum della società 
dell’informazione”, del “Forum delle Comunicazioni” del Ministero per lo Sviluppo 
Economico ed è ufficialmente accreditata come interlocutrice per tutte le 
questioni legate ad Internet presso il Dip.to Comunicazioni del Ministero per lo 
Sviluppo Economico, presso il Garante per le Comunicazioni, presso il Garanteper 
la Concorrenza ed il Mercato (antitrust), presso il Garante per il trattamento dei 
dati personali.
Il Vicepresidente di Assoprovider, Gianbattista Frontera, ha ricoperto la carica di 
vicepresidente della Naming Authority Italiana, l’ente nazionale che ha dettato 
le regole tecniche che il Registro del Country Code TLD.it ancora oggi applica 
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nelle procedure di registrazione dei domini appartenenti al Country Code Top 
Level Domain“.it”. Attualmente le regole tecniche per la registrazione dei domini 
Country Code TLD.it sono dettate dalla Commissione Regole presso il Registro 
nel quale siede in forma permanente un rappresentante di Assoprovider.
Assoprovider si occupa anche di promuovere le attività economiche della 
categoria e di favorire la creazione di economie di interscambio ed altri vantaggi 
tra gli  associati. In questa ottica, nel febbraio 2008 è stata creata la TGLOBALSRL, 
società partecipata al 10% da Assoprovider e per il restante 90% da 36 imprese 
e associati appartenenti al mondo degli ISP.

I servizi ai soci
Assoprovider incentiva ogni momento di aggregazione e 
di scambio di informazioni ed esperienze tra gli associati, 
attraverso la partecipazione alle dodici mailing list riservate:

MailingList Descrizione

AP-MAIN  argomenti istituzionali

AP-SOCI  comunicazioni ufficiali del Direttivo dell’Associazione

AP-TECH  lista “tecnica” con scambio esperienze tra soci

AP-COMM newsletter dei partner e scambi commerciali tra soci

AP-LEGAL consulenza legale

AP-LEGAL-CHAT libere discussioni tra i soci su problematiche legali 

AP-WIFI  problemi legati all’offerta di connettività Wireless

AP-SINFI  Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture

AP-NGAN  problemi legati allaNext Generation Access Network

AP-NORMATIVA aggiornamenti  normativi

AP-FINANCE-FISCO consulenza per finanza agevolata e fiscale 

AP-CRIPTO progetto di BlockChain in ambito associativo
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L’utilizzo di queste liste rappresenta un modello esemplare a livello nazionale, 
consentendo un contatto più che quotidiano fra le aziende associate su 
tematiche di  grande interesse, senza la necessità di costi di consulenza 
aggiuntivi.
Lo statuto ed altre informazioni su Assoprovider sono disponibili sul sito ufficiale 
dell’Associazione all’indirizzo www.assoprovider.it, dove oltre moltissime 
informazioni in merito alle attività, è disponibile il form per la richiesta di 
iscrizione.

Le mailing list 
AP-Legale AP-Normativa

Tra i servizi offerti, le mailing list AP-LEGAL e AP-NORMATIVA da sole basterebbero 
a giustificare l’iscrizione ad Asdsoprovider. I servizi legali informativi erogati 
soddisfano sia gli aspetti di interpretazione esecutiva di norme esistenti 
consolidate (AP-LEGAL moderata dall’Avv.Gallotto), sia di norme in fieri o di 
recente approvazione (AP-NORMATIVA, moderata dal Prof. Fulvio Sarzana) e 
prevedono un servizio opzionale di controllo periodico o una tantum del corretto 
adempimento degli obblighi amministrativi a carico degli operatori italiani (MISE, 
AGCOM) e di supporto alle procedure tecniche collegate per l’assegnazione di 
risorse pubbliche (Numerazioni, Frequenze Licenziate ecc.).

Anche le altre mailing list costituiscono canali di formazione, informazione e 
consulenza a carattere tecnico, commerciale e generale sul settore.
I servizi forniti dall’Associazione non finiscono qui. Gli accordi stipulati tra 
Assoprovider e molti operatori nazionali, fornitori di servizi wholesale TLC, 
rendono la partecipazione alle attività associative una continua fonte di 
opportunita di business per tutti gli iscritti.
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Le tappe importanti

/1999
Settembre
Assoprovider, a soli 2 mesi dalla sua fondazione, ottiene l’estensione dell’accordo 
stipulato tra TelecomItalia ed AIIP (Associazione Italiana Internet Provider) 
anche alle imprese adessa associate, evitando che queste fossero discriminate 
sul piano delle condizioni economiche per l’interconnessione telefonica, 
permettendo a centinaia di aziende di rimanere sul mercato dell’offerta di 
connettività dial-up.

/2002
Aprile
Grande conquista di Assoprovider riesce a far approvare la legge n.59 del 8 
Aprile 2002 cosiddetta “Legge Salvaprovider”, che ha di fatto equiparato gli 
Internet Service Provider (ISP) agli Operatori di Telefonia, “accompagnando” 
l’approvazione della legge con due manifestazioni nazionali di ISP che sono scesi 
in piazza a Montecitorio e davanti al Senato della Repubblica.

Maggio
Assoprovider ha fatto parte della delegazione inviata dal Governo Italiano che ha 
partecipato al G8-High Tech Crime a Parigi.

/2003
Aprile: Codice Internet & Minori Assoprovider contribuisce al 
varo del codice di autoregolamentazione “Internet & Minori”. 
Assoprovider è stata tra i fautori e promotori piùattivi e sensibili,promuovendone 
l’applicazione presso tutti i propri associati e non solo. Il codice ha il fine di 
tutelare il minore nel suo approccio alla rete telematica Internet. Internet 
rispecchia ormai la vita reale ed è quindi diventato necessario attuare dei filtri 
atti a difendere il minore che si avvicina a questo strumento di comunicazione.



AP 2022 | 9

Assoprovider fa parte del comitato nazionale per la gestione e l’aggiornamento 
di tale codice.

/2004
Marzo: Blocco del Decreto Urbani 
Assoprovider si è battuta con forza insieme ad altre Associazioni di operatori 
e di utenti al blocco del Decreto varato dal Ministro Urbani, che recava norme 
sulla protezione dei contenuti coperti da diritto d’autore in Rete. Se fosse 
passato questo “Decreto Urbani” avrebbe esposto a pene giudiziarie e sanzioni 
economiche gli utenti italiani della rete Internet, anche se avessero fatto un 
normale uso di Internet.

Settembre: cambio operatore ADSL
Assoprovider ha ottenuto che l’AGCOM varasse un regolamento tecnico che ha 
ridotto a pochi giorni il tempo necessario a trasferire una utenza Internet ADSL 
da un vecchio operatore ad un nuovo operatore.

Novembre: Codice Deontologico sulle Comunicazioni 
Elettroniche
Assoprovider ha collaborato con il Garante per la Privacy per il varo di un Codice 
Deontologico sulle Comunicazioni Elettroniche, per garantire la privacy nelle 
comunicazioni degli utenti Internet Italiani.

/2005
Febbraio
Assoprovider e tutti gli associati che hanno partecipato per mesi alla fase 
sperimentale della PEC scoprono che il decreto del Presidente dell’11 febbraio 
2005 n.68 contiene un vincolo di cui mai si era parlato durante la sperimentazione 
che obbliga i gestori di PEC ad avere un capitale sociale minimo di almeno 1 
milione di euro.
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Febbraio
Assoprovider denuncia Telecom Italia spa all’Antitrust Assoprovider, insieme 
ad alcuni operatori di TLC, denuncia all’Antitrust i comportamenti anti 
concorrenziali di TelecomItalia spa. Questa viene condannata per abuso di 
posizione predominante (AGCMA357/2005), concorrenza sleale e pratiche 
predatorie, ad una multa di 168 milioni di euro, poi ribassata a 130 milioni di euro 
dal Consiglio di Stato.

Agosto
Assoprovider partecipa quale socio Fondatore alla creazione del consorzio 
VOIPEX: obiettivo del consorzio è la tutela della neutralità sia del trasporto sia 
dei servizi. Viene condotta una battaglia per la creazione di una numerazione 
VOIP (decade55) e per la interconnessione mediante TCP/IP oltre che quella SS7 
con larete telefonica PSTN, e per l’applicazione del protocollo ENUM che verrà 
affossato dalle pressioni degli operatori telefonici.

Ottobre: WIFI Outdoor
Assoprovider ha ottenuto la liberalizzazione della Connettività Internet offerta 
in modalità Wireless (WIFI) anche all’esterno degli edifici, facendo approvare dal 
Governo Italiano il Decreto Ministeriale del 04/10/2005 (Decreto Landolfi per 
il WIFI outdoor), che ha modificato il Decreto Ministeriale del 28/05/2003 che 
permetteva l’uso di connettività WIFI solo all’interno di aree chiuse e comunque 
non sul suolo pubblico.

/2006
Marzo
Delibera AGCOMn.11/06/CIR che istituisce la numerazione 55 einizia il percorso 
per la specifica tecnica di interconnessione con la rete telefonicaPSTN

Ottobre: Creazione settore TLC nel Marketplace di CONSIP
Assoprovider ha ottenuto che nel Marketplace di CONSIP online dedicato agli agli 
acquisti della pubblica amministrazione fosse inserito anche il settore TLC/ICT 
che non era stato previsto.
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/2007
Gennaio: ARPA e WIFI outdoor
Assoprovider ha ottenuto una dichiarazione ufficialeda del dott. Troisi del 
MISE che ha emesso un documento nel quale chiariva che gli operatori che 
operano con una potenza di emissione minore o uguale ad 1Watt, non dovendo 
partecipare al processo di riduzione della potenza emessa, non sono soggetti a 
dichiarazioni all’ARPA.

Marzo: Annullamento Canone Telecom Italia sulle ADSL NAKED
Assoprovider ottiene dal Governo Italiano un provvedimento che azzera e/o 
diminuisce il canone di 10 Euro che Telecom Italia spa ha deciso di imporre agli 
operatori suoi concorrenti sulle “ADSLNAKED”.

Ottobre: Adesione al Progetto EDEN-SPACE 
Assoprovider aderisce al progetto EDEN-SPACE per la realizzazione di un nodo 
combinato di awareness, hotline ed helpline, presentata dal CNR-ISM, Telefono 
Azzurro, Davide. itel’IPSIA “C.Cattaneo” di Roma.

Novembre: Autenticazione in diretta degli utenti WIFI
Assoprovider ottiene dal Ministero degli Interni una dichiarazione ufficiale con la 
quale il Ministero autorizza e chiarisce le modalità per la identificazione indiretta 
degli utenti Internet WIFI, attraverso una SIM GSM italiana ovvero tramite carta 
di credito.

/2009
Novembre: Certificazione del LOG Retention di TGLOBAL
Assoprovider ottiene dal Garante per la Privacy uana sorta di “Certificazione” 
alla soluzione tecnica proposta dalla TGLOBAL srl per risolvere il problema della 
conservazione dei LOG per imprese ISP di piccole/medie dimensioni.
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/2010
Dicembre
AGCOM pubblica la delibera 668/2010 che penalizza i provider per i contenuti 
coperti da diritti d’autore pubblicati dagli utenti degli stessi.

Assoprovider contro tale delibera lanciò l’iniziativa “La notte della Rete” con lo 
scopo di far ritirare la delibera. All’iniziativa aderirono tutte le forze politiche 
dell’arcocostituzionale parlamentare. https://www.punto-informatico.it/la-
notte-della-rete-in-streaming.

Novembre: Proroga del Sistema Asincrono del Registro.it
Assoprovider ottiene una proroga di 4 mesi per l’eliminazione del sistema di 
registrazione asincrono dei domini.it.

/2011
Gennaio: Qualità dei Servizi di Accesso WIFI 
Assoprovider viene invitata a far parte del Tavolo Tecnico per la misurazione 
della qualità dei servizi di Accesso ad Internet in modalità WIFI.

Febbraio: Consultazione Pubblica per la Tutela del Diritto 
d’Autore dei contenuti digitali in Rete
Assoprovider partecipa in collaborazione con altre associazioni di Utenti 
di Operatori alla Consultazione Pubblica lanciata dall’AGCOM, chiamata a 
regolamentare la tutela del diritto d’autore dei contenuti digitali immessi sulla 
rete Internet.

Marzo: Consultazione Pubblica per Piano Nazionale Larga 
Banda
Assoprovider viene invitata a partecipare alla Consultazione Pubblica lanciata 
dalla INVITALIA, per il Piano Nazionale della Larga Banda Internet in Italia.
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/2013
Giugno:Cancellazione del Patentino Installatori 
Dopo anni di pressioni sul Governo centrale Assoprovider ottiene con l’art.10 del 
“Decreto Fare” del Giugno 2013 la abolizione definitiva del famigerato Patentino 
Installatori ,di cui al Decreto 23/05/1992 n. 214.

Luglio: Richieste per una Infrastruttura TLC LowCost
Assoprovider lancia il suo Manifesto contenente le Richieste per la realizzazione 
in Italia di una Infrastruttura TLC LowCost.

Dicembre: Supporta la Regione Umbria in materia di TLC
Assoprovider collabora alla stesura del testo della legge della Regione Umbria 
sulle Telecomunicazioni. La Legge n.31/2013 rimane ancor oggi molto avanzata 
e dattuale, un testo che va incontro alle esigenze del pubblico e del privato.

/2014
Febbraio: Assoprovider rompe l‘oligopolio delle TCL in Italia
Dopo quasi 10 anni di battaglie, che hanno visto Assoprovider denunciare 
lo stato anticoncorrenziale del mercato delle TLC italiano anche a livello 
europeo, l’associazione ottiene con il decreto “Destinazione Italia”, all’art.6, 
la riformulazione dei contributi stabiliti dall’Allegato 10 del Decreto259/2003 
(Codice delle Comunicazioni) ,aprendo il mercato delle TLC anche ad imprese di 
mediee piccole dimensioni che da sempre sono state pioniere del settore TLCin 
Italia.

Marzo
Assoprovider aderisce al Comitato per lo Sviluppo e la Tutela dell’Offerta Legale 
di Opere Digitali, costituito in seno all’AGCOM di Napoli.

Aprile: vince ricorso al TAR del Lazio 
Assoprovider si vede accogliere il ricorso presentatoal TAR del Lazio,contro il 
nuovo Regolamento sulle Opere Coperte da Diritto d’Autore emanato dall’AGCOM 
di Napoli.
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Agosto: Presa di posizione sull’uso delle Frequenze RLAN da 
parte degli ISP italiani 
Con un Comunicato stampa del 4 Agosto 2014,Assoprovider prende una 
posizione sulla liceità dell’uso delle Frequenze RLAN, in particolare quelle nelle 
frequenze da 17 e 24 Gigahtz, da parte degli ISP italiani.

Settembre: Assoprovider partecipa alla consultazione per il 
nuovo PNRF 
Assoprovider partecipa alla consultazione per il nuovo PNRF (Piano Nazionale 
di Ripartizione delle Frequenze), per evidenziare lenecessità degli operatori 
di trasmissione dati italiani e per garantire che vi siano condizioni di non 
discriminazione, trasparenza e neutralità tra tutti gli utilizzatori dello spettro 
frequenziale.

Dicembre2014: Assoprovider lancia un Manifesto per lo 
sviluppo delle TLC italiane 
In un documento aperto propone al Governo Italiano 16 misure dal bassissimo 
costo economico per la collettività, ma che liberano tutte le capacità 
imprenditoriali finora bloccate dall’ostruzionismo guidato da chi non vuole 
confrontarsi con la concorrenza di STARTUP delle TLC guidate da nuovi e giovani 
imprenditori.

/2015
Assoprovider partecipa alla stesura della Carta dei Diritti di 
Internet
La Carta fu ispirata dall’allora Deputato prof.Stefano Rodotà che volle anche 
Assoprovider seduta al tavolo tecnico che fu composto per la stesura del testo.

Aprile 2015: Assoprovider collabora con INFRATEL ITALIA spa
Assoprovider inizia un percorso di collaborazione con la società INFRATELITALIA 
spa, incaricata dal Governo italiano perl’attuazione del Piano strategico Banda 
Ultralarga (NGAN).
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Giugno
Assoprovider plaude l’iniziativa dell’on.Pietro Folena, grazie alla quale, ilGoverno 
si è impegnato ad adottare un provvedimento che andrà ad azzerare, o 
quantomeno a diminuire, il canone di 10 Euro che Telecom Italia spa impone ai 
suoi concorrenti sulle “ADSL NAKED”.

/2016
Febbraio
Adesione al progetto Gioco con il Bullo, a Palermo, in collaborazione con 
l’Università di Palermo e diverse scuole superiori, mirato alla prevenzione di 
fenomeni di cyberbullismo, attraverso la diffusione della conoscenza avanzata 
del funzionamento di Internet presso gli studenti medi.

Marzo
Assoprovider e ASSINTEL vincono il ricorso verso la presidenza del Consiglio dei 
Ministri e ottengono una sentenza del Consiglio di Stato sul Sistema Pubblico di 
Identità Digitale “SPID”, che, annullando definitivamente i requisiti di capitale per 
le attività di Identity Provider stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
stabilisce una volta per tutte, come l’affidabilità di una azienda non possa essere 
messa in relazione al capitale sociale.

Aprile
Segnalazione al MISE, all’ANAC e alla AGCM dell’uso non autorizzato delle 
frequenze a 3.6 e 3.8GHz.

Maggio
Avvio di una partnership strategica tra EOF (Enel Open Fiber) ed Assoprovider, 
avente ad oggetto la realizzazione di una rete in fibra ottica in talune aree del 
territorio italiano da parte di EOF e l’attivazione dei clienti dei singoli Associati 
Assoprovider su tale rete.
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Giugno
Apertura di un canale di comunicazione con INFRATEL Italia, sulla Strategia 
Italiana per la Banda Ultralarga (NGAN).

Giugno
Partecipazione al tavoloAGCOM in merito all’aggiornamento del cosiddetto 
“mixproduttivo”, ai fini dell’applicazione del test di prezzo ex delibera AGCOM 
604/13/CONS.

Agosto
Vittoria di Assoprovider presso il Consiglio di Stato per le soglie di capitale sociale 
per la fornitura di servizi digitali. Marcia indietro del governo. I requisiti di capitale 
li fisserà un decreto della presidenza del Consiglio.

Ottobre
Richiesta chiarimential MISEsu rilascio autorizzazione e/o sperimentazioni nelle 
bande di frequenza 3.6-3.850 GHz.

Ottobre
Assoprovider insieme al GARR, consorzio pubblico che collega in rete le sedi CNR, 
le università e le scuole pubbliche, vara l’iniziativa “Conoscere Internet”, volta 
a rendere pubblico un corso di alfabetizzazione digitale di base gratuito, per 
l’abbattimento del digital-divide cognitivo.

Novembre
Segnalazione all’AGCM (Autorità Garante per laConcorrenza e il Mercato) 
dell’assenza di un Catasto Pubblico delle frequenze licenziate sulle tratte punto-
punto.
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/2017
Maggio
Stipula convenzione con lo studio legale dell’avv.Vincenzo Gallotto per la 
moderazione della lista AP- LEGAL@assoprovider.it

Luglio
In occasione della Assemblea annuale 2017 Assoprovider organizza l’evento 
“APNA 17” www.apna17.it “Le nuove forme del Digital Divide”.

Luglio
Inaugurazione del premio “Pionieri della Rete”, per il riconoscimento 
dell’impegno spesso anonimo e svolto quotidianamente dietro le quinte da 
persone che hanno contribuito allo sviluppo della Rete Internet in Italia.

Settembre
Incontro con il MISE per l’avvio della discussione sulla ridefinizione dei contributi 
ministeriali per le concessioni d’uso, su tratte punto-punto, delle Frequenze 
Licenziate.

Ottobre
Inizio della battaglia sul riconoscimento del diritto sul Modem Libero, sancito 
dalla normativa europea e completamente ignorato dagli operatori TLC operanti 
in Italia.

Novembre
Patrocinio dell’evento Internet of Things tenutosi a Roma presso il Centro 
Congressi Auditorium della Tecnica www.iothingsrome.com.
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/2018
Febbraio
Presentazione alla Camera dei Deputati di una relazione composta da una serie 
di consigli per favorire la digitalizzazione del Paese dal titolo «5G un vantaggio 
per tutti solo se c’è concorrenza».

Febbraio
Organizzazione della seconda edizione dell’Hackathon NDC, tenutosi a Palermo, 
presso la sede dell’ITI in via Duca della Verdura.

Marzo 2018: Denuncia alla Commissione Europea concernente le storture del 
piano italiano per la diffusione della banda ultralarga.

Aprile
Assoprovider e Lega coop sottoscrivono un accordo per il trasferimento 
tecnologico alle cooperative di comunità in luoghi a fallimento di mercato per la 
realizzazione di reti a banda ultralarga di proprietà dei cittadini.

Giugno
In occasione della Assemblea annuale 2018 Assoprovider organizza a Roma 
l’evento “APRO18” www.apro18.it dal titolo “5G: BlockChain: GDPR: Le Sfide della 
Regolazione”.

Luglio
Sensibilizzazione delle PPAA locali al fine di adeguare i propri regolamenti per 
la gestione dei sottoservizi e per la manomissione di suolo pubblico in ambito 
telecomunicazioni.

Novembre
Acquisto di una mezza pagina sul quotidiano “La Repubblica” per l’uscita di 
un comunicato stampa dal titolo “Provider esclusi dai cambiamenti nelle tlc: 
a rischio migliaia di posti di lavoro. L’allarme di assoprovider a seguito delle 
modifiche in atto nel mercato wholesale”.
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Dicembre
Sostegno economico alla Free Modem Alliance per le spese legali inerenti la 
battaglia per il “Modem Libero”.

/2019
Marzo
Assoprovider decide l’acquisto di una quota di capitale del 10% della società 
TGLOBAL SRL, portando la propria quota di proprietà al 20%.

Marzo
Assoprovider chiede ed ottiene di partecipare al tavolo tecnico aperto presso il 
Ministero per lo Sviluppo Economico sul tema del Cablaggio Multiservizio, per la 
posa di fibra ottica.

Giugno
In occasione della Assemblea annuale 2019 Assoprovider ha organizzato 
l’evento “APRO19” www.apro19.it che ha visto il 28 Giugno 2019 lo svolgimento 
del convegno dal titolo “Digital Divide: La forza dei piccoli Operatori italiani per le 
telecomunicazioni del Paese “Passato presente e futuro delle TLC Made in Italy”.

Luglio
Assoprovider ed il Movimento di difesa dei consumatori (MDC) ottengono dal 
Consiglio di Stato l’annullamento parziale del Regolamento AGCOM in materia di 
diritto d’autore.

La sesta Sezione del Consiglio di Stato, a proposito del contestatissimo 
Regolamento AGCOM sul diritto d’autore impugnato da Assoprovider e MDC 
rappresentate dagli Avvocati Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito e MariaSole 
Montagna, ha accolto due dei motivi articolati dalla difesa delle due Associazioni 
confermando però la legittimità del Regolamento.

I giudici hanno annullato il Regolamento nella parte in cui lo stesso provvedimento 
dispone sanzioni a carico di chi non ottempera agli ordini dell’Autorità in quanto, 
non essendo presenti tali sanzioni nella normativa primaria, non può essere 
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concesso ad una Autorità Amministrativa indipendente, di ipotizzarne, perché 
tale attività è riservata al legislatore primario, pertanto AGCOM non ha poteri 
sanzionatori espliciti previsti dalla legge nella materia del diritto d’autore. Ciò 
significa ad esempio che l’Autorità non ha poteri sanzionatori nei confronti dei 
provider o dei titolari dei siti né ha potestà di segnalare all’Autorità giudiziaria il 
comportamento di chi non ottempera.

Luglio: prima sede regionale
Assoprovider stringe un accordo di collaborazione con ASCOM di Torre del Greco 
ed apre una sede di rappresentanza presso l’incubatore d’impresa “Stecca” di 
Torre delGreco.

Ottobre
Assoprovider emana un comunicato stampa nel quale chiede al MISE di azzerare 
gli oneri finanziari per gli operatori di TLC per l’affitto di fibra ottica nelle aree 
cablate con denaro pubblico.

/2020
Gennaio
Assoprovider e AIIP vincono il ricorso al TAR del Lazio, che stabilisce che gli utenti 
Internet hanno diritto a usare un modem alternativo e a non pagare più quello 
fornito dal proprio operatore telefonico. Il Tar del Lazio conferma la tesi di Agcom 
riportata nella Delibera 348/18/CONS, dando torto agli operatori TIM e Wind-Tre.

Febbraio
Partecipazione al tavolo di lavoro organizzato dalBEREC e riservato agli 
stakeholders europei sullelinee guida degliNTP (modem libero).

Marzo
Chiede al MISE le statistiche sull’uso delle frequenze licenziate per tratte punto-
punto. Inoltre emana un comunicato stampa in piena chiusura per il Covid-19, 
per chiedere al Governo di rimuovere gli “ostacoli digitali”.
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Marzo
Assoprovider e AIIP emanano un comunicato stampa congiunto dal titolo “La 
Rete fissa,il 5G che c’è già”,a capacità quasi illimitata,a sostegno della rete 
mobile.

Marzo
Assoprovider partecipa al tavolo tecnico permanente di consultazione e di 
confronto con gli operatori, ai sensi della Circolare AGCOM del20 marzo 2020 
attuazione dell’art.82 del decreto “Cura Italia” e prime misure urgenti sui servizi 
a banda larga e ultralarga per facilitare e abilitare il “lavoro agile”.

Aprile
Assoprovider lancia la campagna “Sostieni il Turismo”, uno dei settori economici 
maggiormente colpiti dalla pandemia daCovid-19.

Aprile
In pieno lockdown a causa della emergenza del Covid-19 Assoprovider ha versato 
la somma di euro afavore dell’Ospedale di Bergamoe un contributo di 3.000 euro 
al Comune di Napoli

Ottobre
Nasce OpenTLC (www.opentlc.it) testata “cartacea” registrata al Tribunale di 
Benevento, Direttore Dott.Nazzareno Orlando ed edita da ConsulserviceSrl.

Il primo numero viene stampato in 18.000 copie ed inviato a tutti i Sindaci, 
Parlamentari, Consiglieri Regionali, aziende inscritte al MISE, IT manager e 2000 
aziende di servizi web einformatici.
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/2021
Febbraio
Nasce APodcast il canale Spotify con i podcast delle battaglie dell’associazione. 
www.apodcast.it.

Marzo
Ap Eventi Web si inaugura con il primo webinar “il Codice Europeo delle 
Comunicazioni Elettroniche” la web location per gli eventi Assoprovider. 
www.apeventiweb.it ;

Aprile
Nell’ambito di Assoprovider prende forma l’idea dell’“Operatore di Prossimità” per 
identificare quegli operatori che “presidiano” un territorio; la nuova definizione 
vuole evidenziare la differenza con i grandi operatori che operano da sedi 
geograficamente lontane dalle aree “digital divise” o a fallimento di mercato. 
L’Operatore di Prossimità si contraddistingue per avvalersi di personale che 
spesso abita a nelle vicinanze dagli utenti “serviti“. Banalizzando: il “Customer 
Care” di un OP risponde nel dialetto del cliente e non da nazioni distanti.

Gli Operatori di Prossimità se adeguatamente supportati dal governo nazionale, 
possono rappresentare un’arma efficace per combattere il “Digital Divide 
strutturale” causa del “Digital Divide Cognitivo”, un freno ad una vera ed efficace 
politica per rimettere in moto “l’ascensore sociale” che, mai come nei mesi 
di lockdown, con l’espandersi dello smartworking, si è dimostrato immobile, 
accentuando il divario tra i cittadini e le aziende che operano e vivono nelle zone 
“Digital Divise”.

Dicembre
Assoprovider organizza il 10 Dicembre a Roma l’evento APRO21 – con il tema: 
“PNRR & TLC – Le opportunità per gli Operatori di Prossimità, ISP e WISP” 
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/2022
Gennaio
Nasce AssoTG, il notiziario televisivo online di Assoprovider.

Febbraio
Assoprovider organizza il 1°Aprile a Bergamo l’evento APBG22  con il tema: “PNRR 
& TLC le opportunità per gli Operatori di Prossimità” 

Marzo
Assoprovider pubblica un comunicato stampa riguardante il Cloud di Stato

Spedizione postale di OpenTLC, realizzazione versione digitsale in lingua inglese

Realizzazione del Vademecum PNRR per i Comuni italiani

Work in progress
Preparazione eventi nazionali a Roma e a Napoli

Realizzazione OpenTLC 03 e 04
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I progetti
1. Blockchain
Il progetto BlockChain vede la partecipazione di circa 40 imprese socie di over 
Assoprovider ad un progetto di network per la creazione di una criptovaluta che 
in un primo momento servirà come “valore” scambio di prestazioni tecniche/
professionali all’interno del Network per poi coinvolgere altre imprese operanti 
nei settori ICT e TLC nel network e utilizzare anche con queste imprese la stessa 
criptovaluta per l’inter-scambio di prestazioni.

2. Voice over IP
Il progetto Voice over IP vede coinvolti un nutrito gruppo di associati che stanno 
interagendo attraverso le loro infrastrutture telematiche al fine di creare, 
testare e renderlo commercialmente vendibile un servizio di telefonia via 
Internet. Stiamo assistendo ad una corsa verso la larga banda da parte delle 
aziende e dei professionisti italiani. Il VoIP potrebbe rivoluzionare l’uso della Rete 
da parte degli utenti più intra-prendenti che ottimizzandone l’uso potranno 
vedere abbattuto significativamente il costo delle loro telefonate..

3. WirelessFidelity
Il Wireless Fidelity si sta dimostrando una nuova efficace via alla largabanda in 
Italia e nel mondo. In seno ad Assoprovider molti associati,dopo aver condotto 
una ampia sperimentazione, con la supervisione dell’allora Ministero per le 
Comunicazioni, hanno avviato l’offerta al mercato di questa nuova tecnologia di 
connettività, contribuendo non poco alla soluzione del problema della copertura 
del cosiddetto “ultimo miglio”, al fine per portare la larga banda anche in quelle 
aree del Paese geograficamente svantaggiate. Più in generale, Assoprovider 
segue lo sviluppo tecnologico e soprattutto normativo, per l’utilizzo di tecnologie 
wireless non proprietarie, per trasmissione dati.

4. IOT: Lorawan
Sviluppo di una piattaforma per la condivisione dei nodi Lorawan.. LoRaWAN è 
uno dei numerosi protocolli sviluppati per definire gli strati superiori della rete. 
LoRaWAN è un protocollo di livello MAC (Media Access Control) basato su cloud 
ma funge principalmente da protocollo di livello di rete per la gestione delle 
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comunicazioni tra gateway LPWAN (Low Power Wide Area Network) e dispositivi 
end-node come protocollo di routing, gestito da LoRa Alliance. La versione 1.0 
della specifica LoRaWAN è stata rilasciata nel giugno 2015

5. La società TGLOBAL
La società di Servizi partecipata da Assoprovider: una realtà nata in seno 
ad Assoprovider molto importante, in quanto ha dimostrato la potenzialità 
dell’Associazione di fare incubatore di imprese. La fondazione della società 
TGLOBALSRL, ha coinvolto 37 aziende associate ad Assoprovider. Fondata nel 
Febbraio 2008 aveva lo scopo di creare una realtà con dimensioni idonee per 
poter affrontare un mercato che vede la continua aggregazione di realtà medio-
piccole in organismi più grandi, capaci anche di attirare investimenti in termini 
di capitali al fine di affrontare progetti di lungo respiro, le cui ricadute sono 
comunque a beneficio di tutti gli associati di Assoprovider.

La società TGLOBAL SRL attualmente fornisce, sia agli associati ad Assoprovider 
sia ad altre aziende servizi, di posta elettronica certificata, piattaforme on line di 
CMS (Content Management System) personalizzate e servizi di Data Retention, 
ovvero conservazione di LOG di traffico telefonico e telematico secondo i 
dettami del Garante per la protezione dei dati personali.

TGLOBALSRL in pieno lockdown nel mese di Aprile 2020 ha lanciato due progetti: 
TedTRIP sul turismo esperienziale, un progetto unico per il rilancio del turismo 
italiano dopo la crisi dovuta alla pandemia daCovid-19, ormai in fase avanzata 
di realizzazione ed un progetto sulla mobilità sostenibile della città di Palermo 
“InfoMobPMO” nell’ambito del quale TGLOBAL SRL ha affiancato l‘Istituto Tecnico 
Superiore sulla Mobilità Sostenibile di Palermo.

Diversi altri progetti sono in fase di elaborazione e di avvio, progetti pensati 
sulla base delle esigenze dei piccoli e medi operatori di servizi di comunicazione 
elettronica.
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Fucina di idee
Assoprovider si è rivelata nel tempo una realtà dinamica ed effervescente, 
una fucina di idee innovative spesso generate dal quotidiano “corto circuito” 
tra gli associati sulle mailing list dell’Associazione. Aziende “fatte” da persone 
abituate a vedere un po’ più lontano degli altri, che riescono a portare la loro 
azione innovativa in tutti gli ambiti economici pubblici e soprattutto privati; 
Imprese che con il loro trasferimento tecnologico generano quell’effetto volano 
che favorisce le nuove imprese ICT e non a usare adeguatamente le nuove 
tecnologieper crescere e competere.

I 250 soci rappresentano il più diffuso e specializzato network ICT italiano.

Assoprovider è ormai da tempo un interlocutore essenziale per organismi della 
PPAA sia a livello centrale che periferico, a partire dalle fasi propedeutiche per la 
costruzione e la emanazione di norme e regolamenti per il governo i settori TLC 
e ICT italiani.

Roma, 07 marzo 2022

Il Presidente

Ing. Dino BORTOLOTTO
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Email: direttivo@assoprovider.it
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PEC: assoprovider@globalpec.com
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Consiglio Direttivo Nazionale:
Presidente: Ing. Dino Bortolotto

Vicepresidente: Marcello Cama

Vicepresidente: Giovanbattista Frontera

Tesoriere: Dr. Matteo Fici
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