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MODULARIO 
MAR. MERC. 56 

 

 
MOD. 85 

 

Ministero dei Trasporti 
e della Navigazione 

  
Roma, 26 APR 1994 

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO 
MARITTIMO E DEI PORTI DEL SOPPRESSO 
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

 A TUTTE LE DIR.NI MARITTIME 
TUTTE LE CAPITANERIE DI 
PORTO 
TUTTI GLI ENTI PORTUALI 
 
LORO SEDI 
 

DivisioneDivisioneDivisioneDivisione            XVIII                      SezSezSezSez. . . . ……. 
Prot. N.   Prot. N.   Prot. N.   Prot. N.   5180190               AllegatiAllegatiAllegatiAllegati…..…..…..….. 

 
 
 

  Risposta al Foglio Risposta al Foglio Risposta al Foglio Risposta al Foglio ……………. 

Div…  Sez.… N. Div…  Sez.… N. Div…  Sez.… N. Div…  Sez.… N. ……… 

 
OGGETTO: 

 
Collegamenti telefonici sottomarini in fibre ottiche. 

 
 
LETTERA CIRCOLARE 
 
 

 Come è noto, in attuazione della legge 29.1.1992, n. 58 (disposizioni per la 
riforma del settore delle telecomunicazioni) – con D.M. Ministero Poste e 
Telecomunicazione del 29.12.1992 – l’Azienda di Stato per i Servizi Telefonici 
(A.S.S.T.) è stata soppressa ed i servizi di Telecomunicazioni ad uso pubblico, 
nonché l’installazione e l’esercizio dei relativi impianti già gestiti 
dall’Amministrazione Poste e Telecomunicazioni e dall’A.S.S.T. sono stati 
concessi in esclusiva alla Società IRITEL S.p.A.. 

Alla Azienda citata è subentrata, pertanto, la Soc. IRITEL nei rapporti attivi 
e passivi e, quindi, nella utilizzazione delle aree demaniali marittime fruite per il 
mantenimento dei cavi telefonici sottomarini e relative infrastrutture per il 
collegamento a terra degli stesi. 

In conseguenza di quanto sopra è venuti a cessare – a far tempo dalla data 
del 29.12.92 – l’istituto della consegna in uso gratuito, ai sensi degli artt. 34 e 36 
Cod. Nav., in favore dell’Amministrazione Poste e Telecomunicazioni – Azienda 
di Stato per i Servizi Telefonici – e l’occupazione e l’uso delle aree demaniali 
marittime e specchi acquei interessati da tali infrastrutture sarà disciplinato con il 
titolo della concessione demaniale, ai sensi dell’art. 36 Cod.Nav., verso il 
pagamento del canone determinato secondo le leggi vigenti in materia. 
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Per le aree usufruite in virtù di consegne in uso gratuito a suo tempo 
effettuate alla A.S.S.T. si dovrà provvedere a mezzo di una dichiarazione di 
rinuncia alla consegna gratuita ai fini della restituzione delle aree alle Autorità 
marittime (da effettuarsi ora per allora, con decorrenza ex tunc, cioè dal momento 
in cui nella detenzione delle aree è subentrata la Società IRITEL e cioè 
dall’1.1.1993) che dovrà essere effettuata dall’Amministrazione P.T.  – anche 
direttamente dagli Organi locali della medesima Amministrazione – previa delega 
dell’Organo Centrale. 

Il godimento da parte della Soc. IRITEL delle aree riconsegnate sarà 
ovviamente regolato con titolo concessorio, previa presentazione di apposita 
istanza in tal senso, avente la sua decorrenza iniziale dal momento della nascita 
formale della nuova Società 01.01.1993, rimanendo il periodo precednete regolato 
– ai sensi degli art. 34 e 36 Cod.Nav. – con l’istituto della consegna in uso gratuito 
in favore dell’Amministrazione delle Poste. 

Il procedimento di cui sopra, che consterà della riconsegna delle aree 
all’Autorità marittima da parte dell’Amministrazione delle Poste e successiva 
regolarizzazione con il rilascio del titolo concessorio a favore della Soc. IRITEL, 
potrà essere accelerato anche mediante apposite riunioni tra tutte le parti 
interessate. 
 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
 F.to CILIBERTI 

 
 

Per copia conforme all’originale 
IL DIRIGENTE 

     Dott. Gioacchino ELEFANTE 


