
 

  

  

 

 

Roma, 21/07/2014 

Ministero dell’Ambiente  

e della Tutela del Territorio e del Mare 

 P.D.C.:  UFFICIO I – 06/57223409 

GABINETTO   

Reparto Ambientale Marino 

del Corpo delle Capitanerie di Porto 

A 

 

 

 

 

 

 

 

e, p.c. 
 

Capitanerie di Porto 
Tutte 

(PP Uffici Minori dipendenti) 
 

Uffici Circondariali Marittimi  
Tutti 

(PP Uffici Minori dipendenti)  
 

Ufficio di Gabinetto 
- SEDE – 

 
Direzione Generale Per La  

Protezione Della Natura E Del Mare –  
- SEDE – 

 
- Comando Generale del 
Corpo delle Capitanerie di 

Porto 
Viale dell’Arte, 16 

00144 - ROMA 
 

 

 

Prot. n.  RAM/3083/1/2014 

 

 
 

 

Oggetto: Abusivismo sul pubblico demanio marittimo in danno dell’ambiente 
marino e costiero.-  

  
 

TRASMISSIONE VIA MAIL INDIRIZZI PER COMPETENZA 

 

Prosecuzione: circolare prot. n. RAM/5884/1/2008 del 24.11.2008. 
 

 
 Con la lettera circolare in prosecuzione, questo Reparto 

dettava linee guida da adottarsi in caso di accertamento da parte del 

personale del Corpo di illeciti sul pubblico demanio in danno 

dell’ambiente marino e costiero.  

In particolare, oltre a considerazioni di carattere generale 

sulla responsabilità civile in materia ambientale e sull’azione di 

risarcimento del danno ambientale, veniva richiamata all’attenzione di 

codesti Comandi territoriali la necessità che “… la casistica di illeciti 

formanti oggetto di specifiche segnalazioni ai fini dell’attivazione delle 

prescritte azioni risarcitorie … debba sostanziarsi e quindi limitarsi a 

quelle fattispecie … che per rilevanza, evidenza, gravità ed 

irreversibilità … siano tali da poter poi essere determinate e quantificate 

in termini di reale, effettiva incidenza del danno …”. 



Inoltre, veniva inviato un nuovo modello di scheda di 

rilevazione di illecito ambientale demaniale marittimo, da allegare alla 

segnalazione dell’abuso accertato, che avrebbe dovuto consentire alla 

competente Direzione Generale per la Protezione della Natura e del 

Mare di questo Dicastero, di poter avviare l’iter istruttorio per la 

valutazione e quantificazione del danno arrecato alle componenti 

ambientali e per l’eventuale correlata attivazione delle prescritte azioni 

giudiziali risarcitorie. 

Ciò premesso, si è avuto modo di rilevare che talvolta tali 

indicazioni non sono state trasmesse e nella maggior parte dei casi, 

laddove inviate, hanno riguardato segnalazioni relative a fattispecie non 

rilevanti. 

Atteso quanto sopra, nel richiamare quanto da ultimo 

evidenziato dall’Avvocatura dello Stato sull’argomento “lo strumento 

processuale della costituzione di parte civile deve essere limitato ai soli 

casi in cui ricorrano condizioni di particolare entità del danno e/o ragioni 

di rilevante interesse pubblico e allorché appaia indispensabile l’apporto 

difensivo dell’Amministrazione, allo scopo di far emergere ulteriori 

elementi oltre quelli contenuti negli atti già in possesso dell’Autorità 

Giudiziaria”, si pregano codesti Comandi di voler segnalare al Dicastero 

dell’Ambiente, sempre per il tramite di questo Reparto, esclusivamente 

gli illeciti demaniali ambientali riconducibili alle sopra richiamate 

casistiche, impiegando la citata scheda, che ad ogni buon fine si allega 

in copia (cfr. All. 1).  

 

 
F.to IL CAPO REPARTO 

C.V. (CP) Aurelio CALIGIORE 
 

 


