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Prosecuzione circolare  RAM/4723/1/2007 in data 22.10.2007. 

 

 Con la circolare in prosecuzione questo Reparto ha 

provveduto a suo tempo a dettare ai Comandi in indirizzo apposite 

linee-guida in ordine alla trattazione e valorizzazione di 

preindividuati e schedulati elementi informativi in tema di 

abusivismo demaniale marittimo, costituenti necessario supporto a 

favore della competente Direzione Generale per la Protezione 

della Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio 

e del Mare, ai fini della qualificazione e valutazione del danno 

arrecato alle componenti ambientali e dell’eventuale, correlata  

attivazione delle prescritte azioni giudiziali risarcitorie. 

Orbene, da una prima verifica dello stato di attuazione della 

stessa, ne è scaturita, su concorde e condiviso orientamento della 

citata Direzione Generale per la Protezione della Natura, la 

necessità di una sua rielaborazione, allo scopo di potersi disporre 

di uno strumento di ancor più immediata e agevole applicazione. 

A tal riguardo, quale premessa d’ordine generale corre 
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l’obbligo di evidenziare che la responsabilità civile in materia di 

danno ambientale è stata introdotta a livello nazionale dall’art. 18 

della Legge 349/86 poi abrogato e sostituito dagli art. 299 e ss. del 

D.lgs 152/2006 (Testo unico in materia ambientale). 

In particolare l’art. 311, comma 2 del citato D.lgs 152/06, 

stabilisce che “Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo 

attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di 

provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, 

imprudenza o violazioni di norme tecniche, arrechi danno 

all’ambiente1, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto  

o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in 

mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei 

confronti dello Stato”. 

L’azione di risarcimento risulta dunque finalizzata al 

ripristino originario della componente ambientale danneggiata (in 

forma specifica) ovvero al recupero economico dei danni 

ambientali (per equivalente) derivanti da condotte contra legem. 

Per lo Stato unico soggetto legittimato a promuovere la 

richiesta di risarcimento è il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare, il quale può avviarla, ai sensi di legge, o 

nell’ambito di un procedimento civile con autonoma iniziativa nei 

confronti dei responsabili di una presunta compromissione 

dell’ambiente, ovvero, nell’ambito di un procedimento penale  

previa autorizzazione, in tal caso, della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. 

Ad amplius, giova inoltre precisare che ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 315 D.lgs 152/2006 “il Ministro dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio che abbia adottato l’ordinanza di cui all’art. 

3132 non può né proporre né procedere ulteriormente nel giudizio 

                                                             
1
La  definizione normativa di Ambiente è ricavabile dal combinato disposto di cui all’art. 5 D.P.C.M. 27.12.1988 

(norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale ai sensi dell’art. 6 della Legge 349/86) e 
dell’allegato I al citato D.P.C.M., che al punto 2, espressamente prevede : 
“Le componenti e i fattori ambientali sono così intesi”: 

• atmosfera: qualità dell’aria e caratterizzazione meteoclimatica; 

• ambiente idrico: acque sotterraneee e superficiali (dolci, salmastre, marine) considerate come 
campionamenti,  come ambienti e come risorse; 

• suolo e sottosuolo: intesi come il profilo geologico, geomorfologico e podologico, nel quadro dell’ambiente in 
esame, ed anche come risorse rinnovabili; 

- omissis - 
2
 Detto provvedimento in autotutela è volto ad ingiungere a coloro che siano risultati responsabili del fatto causativo 

di danno ambientale, il non ottemperato, prescritto ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica 
entro un termine fissato. 
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per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilità 

dell’intervento in qualità di persona offesa dal reato nel giudizio 

penale”. 

La preferenza per l’esercizio dell’una o dell’altra modalità di 

azionabilità della pretesa risarcitoria, non potrà, comunque, non 

scaturire da valutazioni condotte dall’Organo Ausiliario dello Stato 

a ciò preposto, ovvero dall’Avvocatura dello Stato.  

Saranno infatti la quantità del materiale probatorio, la 

risonanza sociale/mediatica della fattispecie, le varie opportunità di 

giungere ad un effettivo risarcimento del danno a far propendere 

per una scelta o per l'altra.  

Per quel che concerne, poi la giuridica definizione di danno 

ambientale risarcibile3, essa è rinvenibile, dalle indicazioni recate 

dall’anzidetto art. 311 del D.lgs 152/06, ove è dato desumersi che: 

 
• il danno è la perdita definitiva di una qualità posseduta dalla 

risorsa; 

• per aversi alterazione da danno ambientale è sufficiente la 

modificazione, non necessariamente peggiorativa, della 

componente ambientale aggredita; essa dovrà, comunque, 

essere caratterizzata dai correlati caratteri dell’evidenza4, e 

della gravità5; 

• il deterioramento sussiste anche quando non è 

necessariamente irreversibile; 

• la distruzione, questa sì, è irrimediabile ed irreversibile. 

 
Alla luce di tali considerazioni d’ordine giuridico sistematico, 

occorre, dunque evidenziare che per quel che occupa, la casistica 

di illeciti formanti oggetto di specifiche segnalazioni ai fini 

dell’attivazione delle prescritte azioni risarcitorie da parte del 

Dicastero competente, debba sostanziarsi e quindi limitarsi a 

quelle fattispecie che per rilevanza, evidenza, gravità ed 

irreversibilità degli effetti arrecati al bene ambientale aggredito, 

                                                                                                                                                                                                               
3
 All’attualità si può affermare che la nozione di danno ambientale non presuppone necessariamente la realizzazione 

di un reato, e di conseguenza l’azione risarcitoria può essere promossa anche nel caso di infrazioni a leggi non 
penali (per es. violazioni amministrative). 
4
 Indicatori in tal senso potranno consistere nella tipologia dimensionale oltrechè costruttiva (opera di difficile 

rimozione) dell’abuso accertato.  
5
 Particolare rilievo potrà assumere al riguardo, la sussistenza di vincoli di rilievo ambientale di qualsivoglia natura 

(demaniali marittimi, paesaggistico/ambientale, urbanistico/edilizio ecc. ). 
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siano tali da poter poi essere determinate e quantificate in termini 

di reale, effettiva incidenza del danno ad esso arrecatoi. 

Ciò, oltre a consentire di assumere immediata conoscibilità 

di situazioni di grave compromissione ambientale scaturite 

dall’attività di vigilanza già capillarmente e diuturnamente esperita 

sul territorio da parte di codesti Comandi, garantirà, altresì, 

all’Amministrazione competente (recte: Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare) di operare, le  opportune 

valutazioni in ordine a quelle iniziative che intenderà a tal riguardo 

assumere. 

           In tale ottica, ed al fine di rendere ancor più  razionalizzate 

e semplificate le modalità di inoltro dei dati informativi in 

questione, si è inoltre proceduto all’elaborazione di un’unica 

scheda di rilevazione di illecito ambientale demaniale marittimo, in 

luogo delle 3 (tre) originariamente previste, da compilarsi e 

trasmettere, tenuto conto dei criteri di valutazione testè esplicitati. 

In relazione a quanto sopra, nel richiamarsi, altresì, la 

specifica valenza degli indirizzi di cui alla nota prot.  

RAM/2583/1/2004 del 27.04.04, si pregano codesti Comandi di 

voler far segnalare gli abusi accertati dal gennaio c.a. aventi 

rilevanza ai fini ambientali, come sopra rassegnati. 

Dette segnalazioni siano, inoltre, per il futuro indirizzate 

sempre per il tramite dello scrivente Reparto, alla competente 

Direzione per la Protezione della Natura, corredate dalle citate 

schede di rilevazione. 

           La presente circolare, di cui si vorrà curare la massima e 

capillare diffusione presso i relativi uffici minori dipendenti, abroga 

e sostituisce la n. 4723 in data 22.10.07, in premessa citata.  

 
 

 

 
 
 
 

                                                             
i
 A titolo meramente esemplificativo, e quale contributo derivante anche  dalla disamina delle segnalazioni inoltrate, 
potranno considerarsi, invece, quali fattispecie abusive non rilevanti: le occupazioni con piccoli manufatti, pedane, 
lamierati, recinzioni, piazzole; l’illecito deposito di natanti sugli arenili; il posizionamento di piattaforme e piccoli pontili 
amovibili; la realizzazione di modeste innovazione su aree in concessione o su immobili detenuti in uso esclusivo; 
illecito posizionamento di corpi morti e catenarie in aree non sensibili e/o sottoposte a particolari vincoli ambientali 
ecc. 
 


