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             Roma lì, 29.06.2021 

Spett.le   

Telecom Italia SpA 

Via Gaetano Negri, 1 

20123 - Milano 

Via pec a: telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

 

e p.c. 

Spett.le 

Capitaneria di Porto di Pantelleria 

Via S. Nicola, 1 

91017 – Pantelleria (TP) 

Via pec a: cp-pantelleria@pec.mit.gov.it 

 

e p.c. 

Spett.le 

Capitaneria di Porto di Trapani 

Via Ammiraglio Francese, 1 

9100 – Trapani 

Via pec a: cp-trapani@pec.mit.gov.it 

 

e p.c. 

Spett.le 

Comune di Pantelleria  

P.zza Cavour, 11 

91017 – Pantelleria (TP) 

Via pec a: protocollo@pec.comunepantelleria.it 

 

e p.c. 
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Spett.le 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Dir. Gen. per i Servizi di comunicazione elettronica, di radio diffusione e postali 

Div. II Comunicaz. Elettroniche uso pubblico e privato. Sicurezza reti e tutela delle comunicaz. 

Via Veneto, 33 

00137 – Roma 

Via pec a: dgscerp.dg@pec.mise.gov.it 

Via pec: dgscerp.div02@pec.mise.gov.it 

 

e p.c. 

Spett.le  

Regione Siciliana 

Piazza Indipendenza 21  

90129 - Palermo 

Via pec a: ufficio.legislativo.legale@certmail.regione.sicilia.it 

    

Oggetto: Ass. “Immagina Pantelleria” / Telecom Italia SpA – guasto cavo di fibra ottica 

sottomarino - comunicazioni interrotte – totale assenza di linea telefonica internet e servizi 

connessi – gravissimi danni e disagi - sollecito - diffida 

 

Spett.le Telecom Italia SpA, 

con riferimento al menzionato oggetto, scrivo in nome e per conto dell’Ass. “Immagina 

Pantelleria”, rappresentata dal presidente pro tempore Sig. Alberto Zaccagni, che sottoscrive la 

presente ai sensi di legge, per specificare quanto segue. 

 Com’è noto nel corso del pomeriggio del giorno 23 giugno u.s., improvvisamente il cavo 

di fibra ottica sottomarino, che fornisce a tutta l’isola di Pantelleria, oltre la linea telefonica, 

anche i servizi internet e connessi, veniva tranciato ed irreversibilmente danneggiato da cause 

oggi ancora da accertare. 

 Conseguentemente ogni fornitura prodotta a mezzo del medesimo cavo veniva a cessare, 

causando gravissimi danni e disagi alla popolazione e, nello specifico, agli esercenti delle 

attività commerciali, appartenenti alla riferita Associazione che, oltretutto in piena stagione 
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turistica, si sono visti loro malgrado, privati non solo della linea telefonica/internet, ma anche 

della completa impossibilità di usare i pagamenti on line – servizio POS, con gravissimo ed 

irreparabile nocumento, non potendo i medesimi ricevere pagamenti e/o prenotazioni. 

 Oltretutto il ripristino della linea e dei relativi servizi, non pare essere sollecito, 

persistendo ed aggravandosi oltremodo così ogni danno e disagi connessi. 

 Si riscontra oltretutto che in passato, anche recentemente, ovvero nell’estate dello scorso 

anno, come anche nelle ultime stagioni estive, le denunciate problematiche si erano già 

verificate, comportandosi purtroppo i medesimi nefasti disagi e danni, che oggi si riscontrano 

reiterati. 

 Alla luce di quanto riferito, risulta esserci una inequivocabile piena responsabilità 

della Vs. Spett.le Società, non solo per la pessima gestione dell’emergenza, ma anche nella 

cura, supervisione e custodia dei cavi di rete, ad oggi danneggiati, con connessa culpa in 

vigilando. 

 Vogliate pertanto dare opportuna quanto celere contezza dei tempi e modalità di 

ripristino della linea telefonica e dei sevizi connessi, entro e non oltre giorni cinque dal 

ricevimento della presente, nonché farvi carico di ogni richiesta risarcitoria in merito ai danni 

ed ai disagi rappresentati, ancora in corso di quantificazione. 

 Contrariamente sarà necessario agire giudizialmente per ogni rivendicazione ivi espressa, 

con ogni addebito di giuridica responsabilità a Vs. esclusivo carico, in sede civile, 

amministrativa e penale. 

 Nell’attesa di cortese quanto rapido riscontro alla presente, si inviano distinti saluti. 

 Avv. Domenico Comito 

 

Per sottoscrizione, 

Pres. Alberto Zaccagni n.q. 

 

 

  

 


