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Premessa
La presente raccolta di saggi, dettati in tempi diversi e inseriti in una
successione cronologica che va di pari passo con l'evoluzione della
materia, è mirata a consentire agli studiosi un più agevole approccio
alle problematiche degli agri marmiferi. Per accedervi con cognizione
di causa non si può prescindere dalla conoscenza del cessato diritto
estense qui ampiamente trattato.
In precedenza lo studioso doveva affrontare un preoccupante vuoto
culturale. Fin dal 1956 segnalavo, in più occasioni, la mancanza di pubblicazioni giuridiche in tema di agri marmiferi, sia di carattere scientìfico
che a indirizzo pratico.
Rilevavo altresì le difficoltà e le incertezze di chi doveva applicare, in
tali condizioni, una normativa di diritto preunitario, operante nel contesto di un ordinamento amministrativo moderno.
Data da allora il mio impegno di attivarmi per fornire un contributo alla
corretta interpretazione del Sistema Estense, impegno mantenuto con
la pubblicazione di alcuni volumi e di lavori diversi. Perciò questo libro
non deve essere visto come una semplice somma di saggi occasionali,
perché si tratta di opere che per molti decenni hanno seguito un preciso
orientamento, quello di individuare la dovuta collocazione delle norme
estensi nel quadro del nostro diritto minerario.
Un notevole apporto a queste ricerche è venuto della giurisprudenza,
le cui enunciazioni hanno giovato non solo alla ricostruzione gatica
del Sistema Estense, ma hanno creato un vero diritto pretorio, che
suppliva alle carenze della normativa.
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Persisteva tuttavia la scarsità di altre pubblicazioni, sicuramente non
addebitatale a un limitato interesse della materia, perché nel contempo
la scienza accademica aveva sentito il richiamo di temi così particolari.
Lo comprovano le molte tesi di laurea assegnate a studenti delle università di Firenze (Prof. V.Gemili Irelli), di Padova (Prof. C.G Mor),
di Pisa (Proff. M.S. Giannini, E Menisi, A. Azzena e M. Giusti), Roma
(ProfR. Federici), Parma (Prof. S. Cugurra) e altre ancora. Alcune di
esse sono pregevoli, ma non mi consta che siano state pubblicate o
quanto meno portate a conoscenza degli operatori del settore.
L'inspiegabile e persistente riluttanza ad affrontare questi argomenti, al
di fuori del ristretto campo giudiziario e di esercitazioni puramente accademiche, resta come caso esemplare tra le tante incognite che costellano le secolari vicende del Diritto Estense.
Era comunque lecito sperare che l'avvento dellaL.R n. 104/95, istitutiva
di un nuovo sistema concessone di matrice regionale, richiamasse l'attenzione degli studiosi su una materia di viva attualità. Si è ripetuto
invece il fenomeno della scarsità di opere di carattere scientifico, che
non siano ristrette al circolo chiuso delle tesi di laurea. Esistono ovviamente lodevoli eccezioni, come le interessanti monografie del Sen Aw.
Fausto Marchetti.
Devo infine precisare che questo lavoro ha lo scopo non secondario di
salvare il ricordo delle travagliate vicende del Sistema Estense, nonché
della faticosa strada percorsa per giungere al nuovo Regolamento del
1995.
Al lettore che non nutra particolare interesse per la storia del diritto, le
opere qui raccolte potrebbero apparire irrimediabilmente datate. Ma
esse sono ancora utili, perché non esistono altre pubblicazioni sulle
teorie del Diritto Estense e sull'evoluzione della sua dogmatica. Avrei
potuto ampliare l'introduzione al presente volume, evidenziando di volta
in volta i progressi nell'interpretazione della normativa e dei suoi istituti,
ma ho preferito lasciare al lettore più avveduto il piacere di addentrarsi
da solo nella dialettica sviluppata dai testi, e trame spunti di approfondimento culturale.
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Prima di concludere mi è caro rivolgere un pensiero di deferente riconoscenza alla memoria di alcuni integerrimi maestri del giure, che mi
hanno sorretto con incoraggiamenti e consigli. Fra essi Filippo Vassalli,
Lorenzo Mossa, Paolo Barile e soprattutto Massimo Severo Giannini.
Altrettanto devo alla collaborazione con valorosi difensori dei Comuni
di Carrara e di Massa in importanti giudizi. Ricordo in particolare il
Prof. Fabio Menisi che ha conseguito in più occasioni l'enunciazione
di fondamentali principi di diritto, risultati poi essenziali nell'iter di approvazione del Regolamento di Carrara del 1995 e nelP elaborazione
della L.R.n. 104/1995.
Carrara, 30 novembre 2004.
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Introduzione alla lettura dei testi
l)La prima fase del Sistema Estense: dall'Editto di Maria Teresa del 1751 al
Principato della Restaurazione. 2) I prodromi della riforma di Francesco V del
1846: l'opera di Niccolo Bayard conte De Volo. 3) L'avvento della riforma del
1846: i principi informatori e la normazione. 4) I primi decenni dello Stato Unitario:
il degrado dell'amministrazione degli agri marmiferi. 5) II nuovo catasto terreni:
l'individuazione delle cave abusive e l'avvento delle cave "concordate". 6)
L'awedella Legge Mineraria del 1927.7) II Comune di Carrara riprende
l'iniziativa: la Commissione Piga. 8) La Relazione Piga del 1954: analisi dei
contenuti. 9) II volume su "Gli Agri Marmiferi" del 1956. 10)La voce su
L'Enciclopedia del Diritto e il volume su "Gli atti preparatori alla legge del 1846.
11) L'apporto decisivo della giurisprudenza. 12) II progetto di regolamento del
1931.13) I primi progetti di regolamento del dopoguerra. 14) L'approvazione del
regolamento del 1988.15) L'attuale condizione giuridica degli agri marmiferi di
Carrara e di Massa fra Comuni e Regione. 16) Questioni di diritto transitorio.

1) La prima fase del Sistema Estense: dall'Editto di Maria
Teresa del 1751 al Principato della Restaurazione.
La città di Carrara si è sviluppata nel corso dei secoli grazie ali'
economia del marmo, fino a divenire il maggior centro mondiale nell'
estrazione, lavorazione e commercio dei materiali lapidei. Il fattore
determinante di tale sviluppo era costituito dalla presenza del più grande
e prestigioso giacimento di marmi bianchi, e dalla sua vicinanza alle vie
di comunicazione marittime.
Fino al secolo XVIH non esistevano specifiche norme in materia di
cave, le quali rimanevano pertanto soggette al principio della regalia
sovrana, per la quale il sottosuolo minerario apparteneva al Principe. I
Signori di Carrara, invece di farle oggetto di concessioni, tolleravano
che le cave aperte negli agri collettivi delle Vicinanze venissero lavorate
dai loro membri. Se ne compensavano incamerando la cospicua dogana
gravante sui marmi in uscita dal territorio.
Col tempo le medievali Vicinanze di Carrara, sorte come comunità
agrarie, use a gestire un'economia di sopravvivenza in un ambiente
sociale paritetico, furono sopraffatte dai problemi della crescente
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economia del marmo. Accadde che la loro struttura amministrativa,
demandata dagli Statuti del 1574 al diritto consuetudinario interno, non
fosse più in grado di contenere gli abusi dei ricchi escavatori. Donde
conflitti che esigevano l'intervento Sovrano.
Sollecitata da un reclamo degli Uffiziali delle Vicinanza di Torano,
Maria Teresa Cybo Malaspina, Duchessa di Massa e Principessa di
Carrara, dette inizio a una vasta opera riformatrice.
Con l'Editto dell'I febbraio 1751 la Sovranarinunciò implicitamente
al diritto di regalia sui giacimenti marmiferi, in quanto autorizzava le
Vicinanze a concederli in escavazione ai propri membri, nella forma del
livello statutario dei beni pubblici. Da allora il sottosuolo minerario entra
nel novero delle utilitates che i membri delle Vicinanze godono sugli
agri, a titolo di partecipanti al Dominio Collettivo sui medesimi.
Per riportare ordine nel settore, l'Editto intese sanare le occupazioni
di fatto di agri marmiferi, senza turbare le situazioni consolidate da tempo.
Concesse pertanto ai possessori il godimento perpetuo delle cave che
avessero iscritto al proprio estimo da più di vent'anni, ossia prima del
1731.
Ma la concessione e il controllo delle cave affidati alle Vicinanze
non diedero buoni risultati. Evidentemente i loro Consoli, ancorché dotati
di maggiori poteri, non avevano la forza di contrastare gli abusi dei
membri più influenti. Questa situazione di impotenza è confermata dal
fatto che il condono a favore dei più antichi possessori non ebbe
compiuta attuazione. Nessuno si curò di individuare negli Estimi
antecedenti il 1731 e sul terreno le occupazioni da esso sanate (i
cosiddetti Beni Estimati), la cui consistenza effettiva è tuttora da verificare
caso per caso.
Si rese perciò necessario un ulteriore intervento della Sovrana, la
quale il 21/12/1771 emanò la cosidetta Legge delle Usurpazioni,
finalizzata al recupero dei beni vicinali e comunali. Ma l'inefficienza
dell'apposita Commissione vanificò anche quest'ultimo tentativo, che
si ridusse a rari interventi, particolarmente in campo agrario.
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Entrando nel merito della riforma, è di tutta evidenza che essa non
istituiva un sistema minerario, che in quanto tale avrebbe dovuto avere
portata generale ed essere esteso a tutto il territorio. Ci si era invece
limitati a trasferire alla Vicinanze il godimento del sottosuolo marmifero
sito negli agri di loro proprietà, e a dettare la disciplina delle concessioni
a favore dei loro membri. H tutto nel quadro istituzionale dei beni collettivi
disciplinati dal diritto statutario del 1574.
Durante la parentesi Napoleonica, l'economia del marmo soffii a
causa del blocco continentale e delle frequenti guerre che riducevano
l'esportazione. L'attività legislativa si limitò pertanto ad alcune
provvidenze a favore dell'industria e del commercio.
Unico provvedimento di rilievo fu il Decreto del Principe di Lucca
del 17/7/1812, che abolì le Vicinanze di Carrara e trasferì i loro agri
marmiferi al Comune.
Con l'avvento della Restaurazione, gli Stati di Massa e Carrara
furono assegnati a Maria Beatrice D'Este, figlia di Maria Teresa Cybo
Malaspina. Essa, con il Decreto del 15/12/1815, ripristinò la legislazione
del Principato, ivi conpreso l'Editto del 1751, ma confermò l'abolizione
delle Vicinanze. Gli agri rimasero perciò al Comune, con l'onere di
concederli in livello ai cittadini, alle stesse condizioni praticate dalle
soppresse comunità minori.
Ne deriva che il diritto di proprietà conferito al Comune nel 1812,
con la pienezza attribuitagli dal Codice di Napoleone, viene ora limitato
nel suo esercizio dal diritto dei cittadini di accedere alle cave, con le
stesse modalità vigenti nel soppresso regime vicinale. In concreto il
Comune rimane pieno proprietario del soprassuolo, mentre il sottosuolo
marmifero esce dalla sua disponibilità, in quanto soggetto a concessione
necessaria ai cittadini che vi abbiano eseguito dei tentativi di cava. A
questo punto il diritto di proprietà del Comune si esplica soltanto nelle
utilità compatibili con lo sfruttamento delle cave da parte dei
concessionari.
L'opera di ripristino legislativo fu condotta da Maria Beatrice D'
Este e dal suo consigliere Petrozzani con molta avvedutezza. Per quanto
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riguarda il settore dei beni pubblici non marmiferi, è importante l'Editto
del 25/5/1820 che ne regola le concessioni, adottando un nuovo tipo
di livello connotato da più incisivi poteri della P.A. Su questo schema si
modellerà la concessione livellaria degli agri marmiferi del 1846.
Altra iniziativa della Duchessa fu l'adozione di un catasto partìcellare
geometrico entrato in vigore nel 1824. Nel corso dei lavori il
Governatore Petrozzani, con la Notificazione del 24/9/1823, nominò
una Commissione incaricata di verificare il legittimo possesso di tutte le
cave, e di far intestare al Comune quelle occupate senza titolo. I
possessori di cave, tentate o aperte, avrebbero dovuto denunziarle alla
Commissione nel termine di trenta giorni.
La Commissione, al pari di quella delle Usurpazioni del 1771, non
verificò le denunce e non adottò alcun concreto provvedimento. Ne
consegue che le intestazioni delle cave nel Catasto del 1824 fanno fede
soltanto del possesso, mentre per la condizione giuridica del fondo
hanno il valore di una semplice presunzione.
2) I prodromi della riforma di Francesco V del 1846: l'opera di
Niccolo Bayard conte De Volo.
Alla morte di Maria Beatrice, avvenuta nel 1829, gli Stati di Massa
e Carrara, in conformità alle disposizioni del Trattato di Vienna,
passarono a suo figlio Francesco IV D'AustriaD'Este Duca di Modena
e Reggio, cui successe dopo alcuni anni il figlio Francesco V.
Il primo intervento dei successori di Maria Beatrice in materia di
agri marmiferi si trova nel Dispaccio n. 179 dell' 1/3/1837, inviato al
Comune di Massa dal Governatore Bayard De Volo, contenente un
nuovo schema di atto di concessione. Si tratta di un' iniziativa importante,
perché introduce nelle cave comunali di Massa il tipo di livello dei beni
pubblici istituito da Petrozzani nel 1820, che sarà utilizzato anche dalla
Notificazione del 14/7/1846.
Il Governatore si adoperò altresì per mettere ordine nella sparsa
legislazione sulle cave comunali, le cui procedure risalenti all'Editto del
1751 erano state in parte disattese e sostituite da "pratiche"
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procedimentali create in Carrara dalla consuetudine, oggi si direbbe
dalla prassi arnrninistrativa. In una nota diretta al Comune di Carrara in
data 11/2/1843,n. 1137, indicava partitamente quali fossero le pratiche
da seguire, le stesse che saranno poi adottate nel procedimento
concessone del 1846.
A questo punto la situazione era ormai matura per addivenire a una
nuovaregolamentazione degli agri marmiferi, che inizialmente sarà limitata
alle sole cave di Massa, con la sottintesa ma evidente riserva di
estenderla successivamente a Carrara, dove l'ambiente era da sempre
ostile ad ogni innovazione.
Il conte Bayard de Volo colse occasione da un viaggio a Massa
del Duca Francesco V, per presentargli un'ampia relazione i cui punti
di forza erano la denuncia dello stato di disordine del settore del marmo
e la necessità di rimediarvi con nuove leggi, per dare impulso ali'
economia nell' interesse delle popolazioni.
Il testo del regolamento proposto dal Governatore fu sanzionato
col Sovrano Chirografo dell'8/7/1846, e venne pubblicato con la
Notificazione del 14/7/1846. Alle prevedibili rimostranze dei sostenitori
dello "status quo", il Duca rispose seccamente col Chirografo del 19/
11/1846, seguito dalla Notificazione del 3/12/1846, ove si dettavano
disposizioni ancor più incisive, e si estendeva la nuova disciplina agli
agri marmiferi del Comune di Carrara.

3) L'avvento della riforma del 1846: i principi informatori e la
nonnazione.
La relazione di Bayard De Volo del 5/7/1846 si preoccupava delle
condizioni delle cave di Massa, sia dal punto di vista amministrativo
che da quello economico, e con sagacia e prudenza indicava i necessari
rimedi, poi tradotti in un progetto di regolamento.
L'art. 1 e l'art. 2, intitolati alle Cave aperte e da aprirsi,
disciplinavano le escavazioni negli agri marmiferi, dettando un ben
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congegnato sistema, che consentiva l'accesso alle cave a tutti i cittadini,
e nel contempo tutelava i diritti della Comunità.
L'art. 3, intitolato Edifizi da Marmo, mirava invece a promuovere
l'industìia di trasformazione, incentivando la realizzazione di segherie e
laboratori. Si concedevano ai costruttori prese d'acqua dai corsi
demaniali, da usare come forza motrice, nonché la possibilità di
espropriare le aree necessario all'insediamento degli opifici.
L'art. 4, intitolato Strade, distingueva le "strade che servono alle
cave" in Principali (a carico della P. A.) e in Particolari (a carico degli
utenti ma soggette al controllo del Governo).
L'art. 5, intitolato Disposizioni Particolari, istituiva un pedaggio
per il transito dei marmi nelle strade pubbliche, ed erogava un
finanziamento per la costruzione di strade particolari.
Abbiamo visto che il Regolamento fu approvato col citato Rescritto
Sovrano dell' 8 luglio 1846, e pubblicato dalle Notificazioni del
14/7/1846 e del 3/12/1846.
Seguì l'Editto Sovrano del 4/4/1851 sull'espropriazione per
pubblica utilità in materia di cave, di strade delle cave e di condotte ed
edilìzi da marmo, per il maggior incremento di questo ramo di
prosperità nei nostri Dominj.
Infine, in occasione dell' entrata in vigore del Codice Civile del
1852, che sopprimeva il Diritto Statutario locale e i suoi istituti di Diritto
Comune, ivi compresi i livelli, il Rescritto Sovrano del 25/6/1852 stabilì
che: La legge sui livelli delle cave di Massa è legge speciale
calcolata su un incipiente industria, quindi deve restare guai legge
speciale.
Da quanto sopra emerge che il Duca aveva dettato un'organica
disciplina di tutto il settore del marmo, comprendente le escavazioni, la
viabilità, gli edifici industriali, i pedaggi e le espropriazioni, disciplina
alla quale aveva impresso il marchio della specialità.
hi termini attuali il diritto speciale delle cave di Carrara e di Massa
di allora si può configurare come un micro-sistema, operante nell' ambito
deU' ordinamentodeUoStatoEstense.InfattineUaterminologiadaltenpo
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la speciale legislazione sugli agri marmiferi veniva definita come Sistema
Estense Limitato, in contrapposizione al regime minerario generale,
definito Sistema Estense Illimitato.
H controllo dei Governatori Estensi sull'osservanza delle leggi sulle
cave fu attento e costante. Gli archivi dell'Ufficio Cave del Comune del
periodo corrente dal 1846 al 1860 ci rivelano quanto fosse accurata
ed efficace rAmministrazione di allora.

4) I primi decenni dello Stato Unitario: il degrado
dell'amministrazione degli agri marmiferi.
Con l'avvento dell' Unità d'Italia, al dirigismo del Principe assoluto
subentrò il liberismo economico, che da un lato impoverì l'attività
agricola tradizionale, mentre dall'altro determinò un rapido progresso
industriale nel settore del marmo. Infatti il libero scambio nei rapporti
con l'estero avvantaggiava l'economia carrarese, perché il marmo era
un materiale pregiato richiesto in ogni parte del mondo.
n progresso economico continuò con ritmo serrato, ma colpisce il
fatto che l'attività estrattiva si sia svolta senza regole, nella quasi totale
inosservanza della legislazione estense. Le conseguenze negative di
questo lassismo amministrativo si manifesteranno in seguito, ogni qual
volta F economia subirà il freno di crisi e recessioni.
E' un fatto che dal 1860 al 1934 nessuna concessione di cava sia
stata oggetto di procedimenti sanzionatoli per inattività o inadempienze.
Si tollerava altresì che le concessioni venissero cedute senza la
preventiva autorizzazione del Comune, e che non si procedesse alle
dovute recognizioni "in dominum" trentennali e a quelle "mortìs causa",
imposte dalla legge estense. Ma soprattutto fu troppo spesso eluso
l'obbligo di portare a termine i procedimenti concessori, avviati dalle
denunce di tentativo dei ricercatori e dalle conseguenti domande di
concessione. In tal modo moltissimi richiedenti rimanevano nel possesso
e nel godimento dell'agro oggetto del loro tentativo, sfruttando la cava
ivi aperta, senza corrispondere il canone e senza sottostare agli obblighi
derivanti dall'atto formale di concessione livellaria.
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Gli sporadici richiami alla legalità da parte di alcuni sindaci, a loro
volta sollecitati da prefetti, si perdevano in un silenzio tombale.
5) H nuovo Catasto Terreni: l'individuazione delle cave abusive
e l'avvento delle cave "concordate".
Nell' anno 1905,inc>ccasionedelleoperazionidiimpiantodelnuovo
Catasto Terreni, fu giocoforza prendere atto della perdurante illegalità.
Risultava dai sopralluoghi dei tecnici governativi, che moltissime porzioni
di agri marmiferi comunali erano possedute e lavorate da soggetti privi
del regolare atto di concessione. Molti erano gli occupanti abusivi, altri
avevano praticato e denunciato tentativi di cava, senza che i relativi
procedimenti fossero portati a compimento, altri infine avevano
sconfinato dall'ambito delle loro concessioni, occupando indebitamente
contigue porzioni di agri comunali.
L'Amministrazione dell' epoca non disponeva di un Ufficio Cave
idoneo a far fronte all'emergenza, per cui dette incarico all'Ing. Galileo
Contivecchi di occuparsi di questa caotica situazione. Da una relazione
del predetto risulta che ben 911 porzioni di agri comunali, corrispondenti
ad altrettanti mappali del nuovo catasto, erano possedute, per intero o
in parte, senza titolo concessone.
Poiché non era possibile porvi rimedio a breve termine, si adottò
una soluzione provvisoria, che si è protratta fino ai nostri giorni. Ai
possessori senza titolo fu imposto di sottoscrivere una dichiarazione,
con la quale essi riconoscevano la proprietà del Comune, e si
obbligavano a pagargli un simbolico canone recognitivo del suo diritto
dominicale, in attesa di ottenere la regolare concessione.
La dichiarazione venne denominata impropriamente concordato,
mentre è un atto unilaterale di sottomissione dei possessori nei confronti
del proprietario, come le antiche recognizioni "in dominum".
Pago di ciò, il Comune non si oppose a che il Catasto Terreni
intestasse 614 mappali ai sottoscrittori della dichiarazione, che vennero
pertanto accatastati con la dizione livellano al Comune di Carrara, come
se fossero titolari di concessioni. Nell'inerzia del Comune, i residui 297
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mappali vennero intestati agli occupanti, con la dizione "possesso
contestato" dal Comune di Carrara, senza che quest'ultimo ricorresse
alla Commissione Censuariaper il ripristino dell'intestazione aproprio
nome. La situazione che si determinò era in palese violazione di precise
disposizioni della vigente normativa estense, in quanto quasi tutti i
mappali, intestati ai privati sulla base di una situazione di fatto, non
possedevano i requisiti tecnici prescritti per la sicurezza e lo sviluppo di
una cava. Art. 2, comma 10, della Notificazione 14/7/1846.
Come al solito la situazione si cristallizzò, perché i possessori non
attivarono le procedure per il rilascio delle concessioni, e perché il
Comune non li sollecitò a farlo, così come non si attivò per il recupero
o per la regolarizzazione dei 297 mappali contestati.
Da allora, ossia dal 1905 in poi, si instaurò una prassi "contra
legem", che parificava gli occupanti senza titolo ai concessionari. Il
Comune si limitava a percepire il canone simbolico dei mappali
concordati, classificando agli effetti amministrativi le cave comunali in
tre tipologie: 1) Cave in concessione; 2) Cave concordate; 3) Cave
contestate. Con ciò si dava una vernice di apparente normalità a una
situazione giuridica aberrante, che, equiparando i concordati alle
concessioni, ha condizionato l'attività amministrativa per quasi un secolo.
Solo di recente il TAR Toscana, sez. I con la sentenza n. 5312 del
2003, ha riportato chiarezza, annullando il provvedimento di decadenza
del titolare di una cava concordata, in quanto atto radicalmente invalido
per mancanza di oggetto, non essendovi stata concessione. Precisa la
sentenza, che nella specie si tratta di possessore "sine titillo", e che tale
situazione non muta neppure con la presentazione di una domanda di
concessione.
L'inazione del Comune non era il risultato di un semplice lassismo,
perché quanto meno dal 1911 esso veniva tacitato dalla riscossione
della cospicua Tassa Marmi, una specie di dazio di esportazione gravante
sui marmi in uscita dal suo territorio. Non esisteva peraltro alcuna
relazione fra questo tributo e lo sfruttamento delle cave comunali, perché
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la Tassa, gravante indistintamente su tutti i marmi, faceva carico agli
esportatori dei blocchi e non agli escavatori.
6) L'avvento della legge Mineraria del 1927.
La situazione rimase inalterata fino all'avvento della Legge di
Unificazione Mineraria del 1927, che abrogò le legislazioni degli Stati
Preunitari dando luogo a un Diritto Minerario Nazionale. Tutte le cave
venivano assoggettate al cosiddetto sistema fondiario, che le lasciava
nella disponibilità del proprietario del fondo, fosse un soggetto privato
o un ente pubblico territoriale. Invece l'art. 64 imponeva ai Comuni di
Carrara e di Massa di emanare appositi regolamenti per la concessione
dei rispettivi agri marmiferi, regolamenti soggetti ad approvazione
governativa. Si manteneva così, nell'ambito del nuovo sistema minerario
nazionale, un micro-sistema per gli agri marmiferi di Carrara e di Massa.
Questa scarna norma (art. 64 Legge Mineraria), non chiarita
neppure nei lavori preparatori, lasciava spazio alle più diverse
interpretazioni sulla sopravvivenza delle Leggi Estensi, e sulla portata
degli emanandi regolamenti. Ne colsero occasione gli occupanti precari
degli agri marmiferi, ed anche alcuni concessionari regolari, per instaurare
una conflittualità, ricorrente contro ogni e qualsiasi inziativa del Comune
nel settore del marmo.
L esame della situazione, in vista della redazione del Regolamento,
portò alla luce il fatto che i procedimenti previsti nel 1905 per la
regolarizzazione dei 911 mappali occupati senza titolo, non erano mai
stati avviati. Di fronte a una così macroscopica e perdurante illegalità, il
Podestà Canesi con ordinanza del 2/1/1928, concesse il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande di rilascio delle
concessioni. La domande furono puntualmente ricevute, classificate e
archiviate, ma come nei precedenti tentativi di riordino i fascicoli rimasero
intonsi. Questa volta l'inazione del Comune fu in parte determinata dalla
sopravvenuta crisi economica mondiale degli anni '30, che determinò il
crollo di quasi tutte le più importanti imprese del settore, riducendo allo
stremo l'economia del marmo.
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Dovremmo ora parlare del primo testo di regolamento predisposto
nel 1932 ai sensi dell'art. 64 della Legge Mineraria, che finì per perdersi
nei meandri della burocrazia ministeriale. Poiché le sue vicende segnano
l'inizio della cosidetta "avventura del regolamento", ne tratteremo nel
successivo cap. 12.
È invece il momento di affrontare le tematiche della ricostruzione
dogmatica del Sistema Estense, iniziata nel 1953 da parte della
Commissione Piga e conclusa con la sentenza della Corte Costituzionale
n. 488 del 1995.
7)

n Comune di Carrara riprende l'iniziativa: la Commissione
Piga.
Le amministrazioni comunali del dopoguerra, superate le emergenze
della ricostruzione, si resero conto che la rapida ripresa dell'economia
del marmo riproponeva i soliti problemi e ne sollevava di nuovi. Ad
esempio la legittimità degli affitti delle cave comunali da parte dei
concessionari, e le clausole vessatorie ivi imposte ai conduttori. Le
rimostranze di questi ultimi erano fondate, come confermerà la sentenza
della Corte Costituzionale n. 488 del 1995, che definisce gli affitti delle
cave in concessione come subconcessioni abusive, fonte di lucrose
rendite di posizione.
Alle proteste degli affittuarii, i concessionari-locatori replicavano
che il sistema estense e le sue concessioni avevano natura privatistica,
traendone una duplice conseguenza. Anzitutto l'affitto delle cave in
concessione sarebbe permesso in quanto non espressamente vietato;
in secondo luogo le occupazioni senza titolo sarebbero ormai sanate
dall'usucapione. Sostenevano infine che l'emanando regolamento
avrebbe dovuto limitarsi a disciplinare le concessioni delle cave da
aprirsi, senza interferire nelle situazioni in atto. Pertanto la nuova
normativa avrebbe dovuto limitarsi ad aggiornare terminologie e
procedimenti, quasi si trattasse di un regolamento di esecuzione alle
leggi del 175 l e del 1846.
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Per verificare queste affermazioni il Comune ritenne di avvalersi di
un'apposita commissione consultiva.
Su iniziativa del Sindaco Castone Dazzi, il Consiglio Comunale,
con deliberazione del 3/10/1952 n. 17, nominò una Commissione avente
l'incarico di studiare la legislazione sugli Agri Marmiferi, di compilare
uno schema del regolamento previsto dall'ari. 64 della legge Mineraria
del 1927 e di esaminare quant'altro fosse attinente a dette materie.
Con delibera di Giunta del 31/1/1953 n. 60, ne venivano nominati i
componenti.
S.E. Emanuele Piga, Primo Presidente on. della Corte di
Cassazione, era un magistrato di provata esperienza, il Prof. Filippo
Vassalli, preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma,
era uno dei più apprezzati maestri di Diritto Civile e di Diritto Romano;
il Prof. Massimo Severo Giannini, docente di Diritto Amministrativo
nell'Università di Pisa, era già considerato uno dei migliori studiosi del
Diritto Pubblico.
Per prima cosa la Commissione chiese di essere compiutamente
informata su tutti gli aspetti del Sistema Estense, perché, a parte il
semplice testo delle leggi, non erano disponibili pubblicazioni specifiche
sul regime degli agri marmiferi. H disinteresse della scienza giuridica per
un così singolare regime, che aveva attraversato indenne i più diversi
ordinamenti, derivava in parte dal fatto che la trattazione della materia
era rimasta esclusivo appannaggio di pochi membri del Foro locale,
alcuni di alto livello culturale e di riconosciuta professionalità, n diritto
delle cave era considerato il campo di azione più "aristocratico"
dell'avvocatura locale, e in quanto tale veniva gestito in una specie di
"hortus conclusus" a carattere quasi iniziatico. È un fatto che in tutti i
lavori preparatori della Legge Mineraria, dal progetto Cordova del
1861 al testo approvato nel 1927, non si rinvengono motivate proposte
sulla sorte del Sistema Estese di Carrara e di Massa, aH'infuori di qualche
accenno all'opportunità pratica di mantenerlo in vigore.
n compito di raccogliere il materiale e di tenere i collegamenti con
la Commissione fu affidato allo scrivente, da poco nominato consulente
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del Comune nel settore degli agri marmiferi. La ricerca si presentava
difficile, ma grazie alla cortesia di alcuni detentori di archivi privati, -si
reperirono numerosi atti amministrativi, contratti, atti processuali e
sentenze. Per quanto riguarda la legislazione e gli atti amministrativi,
vennero svolte ricerche presso gli Archivi di Stato di Massa, di Modena
e di Lucca.
Data la varietà delle fonti normative, emanate nel corso di più secoli
da diversi regimi, sembrò utile ricomporle per epoche e per argomenti,
e dar loro un'appropriata classificazione. Nel contempo si pensò di
analizzare le singole fattispecie legislative, per individuare la natura degli
istituti da esse previsti.
Le ricerche si concretarono in un testo ciclostilato di 71 pagine,
intitolato "La Concessione di Cava negli Agri Marmiferi del Comune di
Carrara", aprile 1953. Il lavoro riscosse l'approvazione del Sindaco,
che lo inviò al Presidente e ai membri della Commissione.
A richiesta della Commissione, seguirono altre relazioni su temi
particolari, fra cui un massimario delle sentenze in materia di cave
pronunciate dal Tribunale di Massa dal 1900 al 1950.
La Commissione tenne diverse riunioni in Roma ed elaborò una
relazione che fu sottoscritta il 10/1 11 1954. Sulle questioni principali vi
fu piena concordanza.
Il testo definitivo del regolamento fu presentato il 28/6/1955.
Relazione e progetto di regolamento vennero stampati a cura del
Comune di Carrara il 16 agosto 1955.

8) La Relazione Piga del 1954: analisi dei contenuti.
La relazione puntualizza anzitutto uno stretto legame fra l'esistenza
del Sistema Estense e la particolare condizione riservata agli agri
marmiferi dei Comuni di Carrara e di Massa dall'art. 64 della Legge
Mineraria del 1927. L'osservazione è giusta perché l'art. 64 non avrebbe
avuto alcun significato, se a monte non vi fosse stato il Sistema Estense.
In sua mancanza le cave di Carrara avrebbero seguito la sorte di tutti
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gli altri bacini marmiferi comunali, taluni di grande entità, che l'art. 45
della Legge Mineraria lascianellapienadisponibilitàdegli Entiproprietari.
I lavori preparatori alla Legge Mineraria del 1927 non spiegano i
motivi di questo speciale trattamento, in deroga all'incondizionata
abrogazione degli altri sistemi minerari preunitari. Ci si deve perciò
limitare a delle congetture metagiuridiche, ossia alla percezione, più
che alla cognizione, da parte dei proponenti, di un fondamento giuridico
nel secolare accesso dei cittadini agli agri marmiferi. Oppure allapreoccu
pazione di turbare gli assetti dell'economia estrattiva. Nel corso dei
lavori della Commissione si era verificato un fatto di basilare importanza
per l'interpretazione del Sistema Estense. La Corte di Cassazione,
decidendo una vertenza fra privati, aveva fissato importanti e innovatori
principi sul regime degli agri marmiferi. Cass. Civ., V, n. 1679 del
24/5/1954.
La sentenza aveva riscontrato nella disciplina concessoria estense
una forte analogia con quella della concessione mineraria dettata dalla
Legge del 1927, e su tale premessa aveva rivisitato in chiave attuale
l'intero Sistema.
Anzitutto gli agri marmiferi comunali venivano considerati come
beni del patrimonio indisponibile, al pari delle miniere dello Stato e
come le cave passate allo Stato ex art. 45 Legge Mineraria. Di
conseguenza il livello di cava estense veniva definito come un diritto
reale di godimento di natura privata, ancorché creato da un atto
pubblicistico di concessione amministrativa, affine all'enfiteusi manon
affrancabile e senza obbligo di miglioramento. Si affermava altresì che
il diritto di proprietà sugli agri marmiferi non è usucapitele, mentre lo
sarebbe il diritto del livellano, quando la situazione di fatto fosse
perfettamente identica a quella del diritto conseguente alla concessione,
anche per quanto attiene ai rapporti tra privato e Comune. Condizione
quanto mai difficile da verificarsi.
La Commissione accolse la definizione degli agri marmiferi come
beni del patrimonio indisponibile, nonché quella della natura giuridica
del livello di cava estense come concessione amministrativa, definendola
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una concessione-contratto. Quanto alla natura del diritto del livellano,
la Commissione non vi ravvisò un'improbabile enfiteusi atipica, come
aveva fatto la Cassazione, ma le attribuì caratteri affini all'usufrutto.
Concordò sul punto della non affrancabilità del livello e della sua
usucapibilità.
E' interessante notare che tanto la Cassazione quanto la
Commissione appaiono accomunate nello sforzo di far rientrare il diritto
del livellano estense in una delle fattispecie tipiche dei diritti reali
codificati, quali l'enfiteusi e l'usufrutto. Ciò esige un approfondimento.
Entrambe sapevano che anche nel diritto dell'attuale concessionario
di miniere, erano stati riconosciuti elementi di realità, trattandosi di un
diritto assoluto opponibile "erga omnes" e ipotecabile, senza che ciò
violasse il "numerus clausus" codicistìco dei diritti reali. Non potevano
inoltre ignorare che la permanenza nel nostro ordinamento di un istituto
di Diritto Comune, quale il livello di cava estense, era sanzionata per
legge. Infatti l'art. 431 del Codice Civile del 1865, stabiliva che la
materia mineraria rimanesse regolata dalla leggi speciali degli Stati
annessi. Pertanto il "nomen juris" del livello di cava e il suo contenuto,
propri di un precedente ordinamento statuale, erano legittimamente
rimasti in vigore nello Stato Unitario con la loro originaria tipicità.
Su tali premesse si sarebbe dovuto concludere che il diritto di livello,
avente ex lege vita e legittimazione autonome, non aveva necessità di
ricevere una nuova legittimazione, attraverso il suo inserimento in una
fattispecie codicistìca dei diritti reali.
Nel comportamento del Giudice, che nell'insieme ha agito con
acume e perizia, si può intravedere la riluttanza a sconfinare dagli usati
schemi della dogmatica, nonché la preoccupazione di evitare settori
propri del diritto amministrativo. Da parte sua il comportamento della
Commissione, unanime sulle questioni essenziali, era condizionato
dall'esistenza di diverse opinioni su questioni particolari.
La relazione della Commissione Piga conclude dicendo che il
regolamento comunale di cui ali' art. 64 della Legge Mineraria del 1927
doveva rispettare le linee essenziali del Sistema Estense, modificandole
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dove si rivelassero insufficienti allo scopo, o fossero incompatibili con i
principi fondamentali del nostro diritto. Atal fine si potevano applicare
per analogia norme relative all'esercizio delle concessioni minerarie.
Ma il testo del regolamento proposto dalla Commissione, che le
aveva approvate con riserva, non si attenne a tutti gli enunciati
programmatici, perché introduceva norme incompatibili con il regime
dei beni indisponibili, quali la durata a tempo indeterminato della
concessione e l'affitto della cava in concessione.
9) II volume su "Gli Agri Marmiferi" del 1956.
La Commissione Piga, con l'avallo della sentenza della Cassazione
n. 1679 del 1954, aveva posto le basi per una retta interpretazione del
Sistema Estense.
Le sue affermazioni di principio, non solo denunciavano
l'inconsistenza delle tesi sulla natura privatistica della concessione
estense, ma aprivano la strada a una corretta definizione dei singoli
istituti.
Fu la prima conquista del Comune dopo quasi un secolo di inazione.
Il Sindaco di Carrara percepì che non sarebbe stato agevole, per
gli studiosi e i giudici, affrontare le problematiche ancora insolute, senza
avere a disposizione il materiale necessario. Vista la buona accoglienza
da parte dei membri della Commissione alla relazione del 1953, dette
incarico allo scrivente di ampliarla anche in relazione ai risultati della
Commissione stessa.
Il lavoro venne eseguito mantenendo l'impostazione di massima
della prima relazione del 1953, ma le singole questioni vennero
approfondite, sì da portare il testo da 71 a 171 pagine.
Il volume fu edito nella serie "Quaderni" della Camera di
Commercio di Carrara col titolo "Gli Agri Marmiferi del Comune di
Carrara" Legislazione- Giurisprudenza-Dottrina-, Carrara, novembre
1956.
Il lavoro iniziava con l'elencazione e classificazione delle fonti
emanate nei vari periodi, cui seguiva una ricostruzione del sistema di
diritto vigente nel Principato di Carrara, ossia del Diritto Comune di
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portata generale (jus commune) e del Diritto Statutario locale (jus
partìculare). Dopo queste premesse sulle istituzioni, si passava all'esame
e alla definizione giuridica degli agri marmiferi, e successivamente al
regime concessorio dei medesimi. Nell'ambito delle singole partì si
trattavano i relativi istituti, operandone una certa concettualizzazione.
Infine, allo scopo di consentire al lettore una più approfondita
conoscenza dei temi trattati, si allegava un'appendice di leggi, sentenze
e documenti amministrativi.
Anziché redigere un'esposizione cronologica ed esegetica delle
fonti, l'autore aveva cercato di addivenire a un'esposizione sistematica
della disciplina estense, finalizzata alla comparazione dei suoi istituti e
dei suoi procedimenti con quelli del vigente ordinamento minerario.
Pertanto l'indagine storica, e la valutazione teleologia di norme e
istituti, sono state viste semplicemente come uno strumento idoneo ad
accertare la funzione oggettiva del diritto nelle realtà del mondo del
marmo, allo scopo di arrivare a un linguaggio tecnico comune al vecchio
e al nuovo sistema. Una volta individuato il comune denominatore di
singoli istituti dei due sistemi, l'interpretazione del diritto estense da
parte della giurisprudenza ne avrebbe tratto sicuri vantaggi.
Il volume ruppe il ghiaccio che paralizzava gli studi sul Sistema
Estense, fu accolto con favore e raggiunse i suoi scopi teorici e pratici,
sia immediati che a lungo termine.
Romualdo Tritóne e GB. Funaioli per la parte storico-giuridica, e
Massimo Severo Giannini per l'impostazione scientifica, ne dettero un
giudizio positivo. Lorenzo Mossa, con riferimento alla metodologia,
comunicò la sua incondizionata approvazione.
La fortuna del volume non si esauri nel campo teorico, perché
divenne strumento usuale degli operatori del settore.
Venendo ai contenuti, il lavoro sviluppava in gran parte le tesi e i
concetti espressi nella relazione del 1953, che la Commissione aveva
accolto favorevolmente. Inoltre portava nuovi argomenti a sostegno di
quei pochi punti sui quali la Commissione era di diverso avviso.
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Ad esempio la Commissione non aveva riconosciuto al Comune il
potere di caducare il concessionario inadempiente mediante un
provvedimento amministrativo di autotutela. La clausola relativa alla
caducazione veniva da essa considerata come una qualsiasi clausola
risolutiva espressa impugnabile davanti al Giudice Ordinario.
Questa tesi venne contestata dall'autore apag. 67 con un'ampia
motivazione, la cui fondatezza fu confermata dalla decisione, n. 361/87
della sez. V del Consiglio di Stato e da altre conformi, delle quali si
parlerà in appresso.
Quanto alTusucapibilità del livello di cava, l'autore la respingeva a
pag. 69 con una serie di argomenti che verranno recepiti nell'ultima
sentenza pronunciata sull'argomento. Vedi Tribunale di Massa, sentenza
n. 279/2003, Vanni Andreini/Escavazione Breccia Capraia, con nota
di Andrea Renda su Foro Toscano.
Comunque, le problematiche relative all'usucapione del livello non
sono più di attualità, perché gli effetti pregiudizievoli per il Comune
sono stati vanificati dallaL.R. n. 104/1995, art. 2, comma 6, che applica
la nuova disciplina a tutte le concessioni esistenti, qualunque sia la loro
fonte.
10) La voce su L'Enciclopedia del Diritto e il volume su "Gli
Atti Preparatori".
I lavori della Commissione sul regime giuridico degli agri marmiferi
avevano destato echi nell'ambiente scientifico, e ciò non poteva sfuggire
ai redattori dell'Enciclopedia del Diritto dell'Editore Giuffrè.
L'esposizione del Sistema Estense venne inclusa in una più generale
voce intitolata 'Marmo", la cui redazione fu affidata allo scrivente.
La voce consta di 11 colonne, articolate in sei paragrafi. 1.
Definizione dei marmi ai fini di una trattazione giuridica. 2. Delimitazione
del tema. 3. Disciplina dell'escavazione: la speciale legislazione estense
sulle cave di Carrara e di Massa. 4: Usi e pratiche commerciali in tema
di marmi e di pietre ornamentali. 5. Regime fiscale dei marmi. 6..
Disposizioni varie a favore dell'industria marmifera.
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Con l'avallo di una così importante sede culturale, il regime
pubblicistico degli Agri Marmiferi acquistava legittimazione in campo
scientìfico.
Dopo anni di silenzio, rotto soltanto dalle ricorrenti polemiche
sul!' emanando regolamento, lo scrivente, su sollecitazione del Consiglio
dell' Ordine Forense, pubblicò nel 1976 un volume di 70 pagine intitolato
"Atti Preparatori della Legge sulle Cave di Massa e Carrara del 14-71846."
In questo lavoro l'autore dava ampio spazio alla situazione
antecedente la riforma del 1846, e illustrava le vicende che portarono
alla Notificazione del 14/7/1846.
Fra l'altro si riconsiderava il procedimento concessone del 1751,
leggendone gli istituti con strumenti propri del diritto amministrativo.
Non era un tentativo di rinvenire negli istituti di Diritto Comune delle
ipotesi di un improbabile diritto amministrativo incognito, ma ancora
una volta quello di trovare corrispondenze strutturali e sostanziali
nell'atteggiamento di due sistemi diversi di fronte alle stesse situazioni.
11) L'apporto decisivo della giurisprudenza.
L'interpretazione in chiave pubblicistica del Sistema Estense era
ormai acquisita in dottrina, ma le vecchie tesi privatistiche non
demordevano. Esse venivano prospettate al Ministero dell' Industria e
Commercio, ogni qualvolta questi era richiesto di approvare i
regolamenti per le concessioni degli agri marmiferi adottati dai due
Comuni. IlMinistero, sensibileper sua natura alla stabilità dell'economia,
esitava a prendere decisioni che potessero sommuovere situazioni
consolidate nel tempo. Ciò favorì l'insabbiamento dei regolamenti
presentati nell'arco di tempo corrente dal 1931 al decentramento
regionale di cui all'art. 62 del DPRn. 616 del 1977.
Ma già a partire dalla citata sentenza della Cassazione n. 1679 del
1954, si era compreso quale fonte di legittimazione possano fornire le
decisioni delle Supreme Corti. Ai Comuni di Carrara e di Massa si
apriva una strada per addivenire all'approvazione del regolamento:
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quella di prevenire, con l'autorità delle Corti, le solite contestazioni
dilatorie degli oppositori di sempre. Nel contempo, l'acquisita certezza
sulla natura giuridica degli istituti, avrebbe rafforzato l'azione
amministrativa del Comune. Ad esempio avrebbe consentito di attuare
senza, problemi la decadenza delle concessioni, mediante provvedimenti
di autotutela, e di imporre agli occupanti senza tìtolo la regolarizzazione
delle loro posizioni. Prima di portare in giudizio le singole questioni, si
ritenne opportuno eliminare una pregiudiziale, ossia ottenere piena
conferma della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Atal fine il Comune di Massa, con ricorso notificato alla S.r.l.
Pellerano Marmi il 29/3/1980, adi il TAR Toscana per sentir dichiarare
l'illegittimità di un affitto di cava in concessione concluso senza il suo
preventivo benestare. La Società resistente propose ovviamente un
ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione alle SS.UU. della
Corte di Cassazione, le quali con sentenza n. 1203 del 10/12/1987,
depositata il 5/2/1988, dichiararono la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Questa decisione venne poi confermata dalla sentenza
delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 5118/1995, nella causa fra
Comune di Massa e Soc. IN.MAR.
Nel contempo pendeva un ricorso dove erano "sub judice" due
importanti questioni di diritto estense: l'affrancabilità del livello e il potere
di autotutela del Comune nella caducazione o decadenza delle
concessioni livellane.
Il Consiglio di Stato, V, con la sentenza n. 361 del 13/3/1987,
SAIMI -Prof. A. Predieri- e/ Comune di Massa -Prof. E Menisi,
dichiarò, con ampia motivazione, la non affrancabilità del livello di cava,
uniformandosi al principio enunciato in più occasioni dalla Corte di
Cassazione. Di conseguenza dichiarò la nullità del rogito Pieroni del
12/9/1890, col quale il Comune di Massa aveva affrancato il livello
dedotto in giudizio.
Quanto al potere del Comune di caducare in via di autotutela il
concessionario inadempiente, la sentenza ne indicò la fonte nell'art. 2,
n. 13, lettere b) e e) della Notificazione 14/7/1846. Precisò inoltre che,
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quando la norma assegna un potere autoritario alla P. A., come quello
di irrogare caducazioni di livelli, anche in relazione a rapporti privatistici,
si tratta di un potere di supremazia, che essa è tenuta a "esercitare
direttamente e autonomamente nell'interesse pubblico.
fl potere di autotutela dei due Comuni fu poi ribadito dalla sentenza
del TAR Toscana, I, n. 665 del 1991, nel ricorso proposto dalla SAM
s.p.a. contro il Comune di Carrara, confermata in appello dal Consiglio
di Stato, V, con decisione n.1276 del 1992.
Ma la portata di questa ultima sentenza non si esaurisce qui, perché
afferma che l'ambito di nonnazione degli emanandi regolamenti comunali
ex art. 64 della Legge Mineraria del 1927 deve essere circoscritto
all'adeguamento della disciplina alla attuale configurazione
pubblicistica della concessione d'uso di beni indisponibili comunali.
A questo punto la giurisprudenza aveva dato una completa
interpretazione del Sistema Estense in chiave pubblicistica. Quando la
Corte Costituzionale nel 1995 fu investita delle questioni attinenti ali'
emanando regolamento comunale, potè fruire di precedenti
giurisprudenziali costanti e di alto livello.
E' utile considerare quale sia stato il metodo adottato dalla più
recente giurisprudenza nelP interpretazione e applicazione delle fonti
estensi.
Benché alcune sentenze facciano precisi riferimenti ali' analogia fra
sistema estense e Legge Mineraria del 1927, sarebbe errato pensare
che esse abbiano fatto uso del procedimento analogico, che in realtà
non è un mezzo di interpretazione, ma di creazione di nuove norme in
un vuoto giuridico.
Invece, attraverso la comparazione di norme e principi del Sistema
Estense con quelli del nuovo Diritto Minerario, si è operata
un'interpretazione extratestuale in senso estensivo delle antiche norme,
che, in attesa del regolamento, ha permesso loro di operare, in piena
legittimità, nell'ambito di un ordinamento tanto diverso da quello in cui
furono adottate.
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12) II progetto di regolamento del 1932.
Dopo lunghi decenni di sempre nuovi progetti di una legge di
unificazione mineraria, l'inattesa emanazione della Legge del 1927 colse
di sorpresa il "Comune di Carrara, cui veniva imposto di adottare entro
un anno il regolamento per le concessioni dei suoi agri marmiferi.
Era un compito gravoso per l'Amministrazione Comunale di allora,
che si rivelerà inadatta, o forse impotente, ad affrontare problemi di
quella portata.
La pratica del regolamento venne affidata al vice segretario
comunale Dott. Giuseppe Santoni il quale 1' 11 maggio 1928 presentò
al Podestà una relazione, ove si evidenziava la necessità di uniformare
il regolamento ai principi della Legge Mineraria, pur conservando quanto
di buono esistevanel Sistema Estense. Il tutto in finizione dell' incremento
dell'industria marmifera, salvaguardando nel contempo gli interessi del
Comune concedente. Erano concetti ovvi per un funzionario capace e
determinato come il Dott. Santoni, il quale si era ulteriormente esposto,
segnalando la situazione caotica delle concessioni e degli uffici ad esse
preposti, e proponendo un generale riordino degli uffici e la
regolarizzazione delle cave abusivamente occupate.
Ma il progetto di Regolamento sottoscritto dal Podestà l'I/IO/
1932 ignorava i principi del nuovo Diritto Minerario e sopprimeva o
vanificava molti poteri attribuiti al Comune dalle Leggi Estensi. Si aboliva
l'autorizzazione preventiva per le alienazioni delle concessioni; si
manteneva la figura del livello di cava di Diritto Comune, incompatibile
con le concessioni amministrative di beni pubblici; si manteneva il canone
simbolico pari al reddito agrario; non si vietava l'affitto delle cave in
concessione; la caducazione era stata soppressa nell' ipotesi di inattività
biennale.
Con l'approvazione governativa di questo regolamento, il Comune
si sarebbe ridotto a muto spettatore dell'attività estrattiva nei suoi agri
marmiferi, perdendo i poteri incisivi che aveva nel Sistema di Francesco
V D' Este del 1846, tutti finalizzati all'incremento della pubblica
economia.

30

Cesare Piccioli

II Ministero dell'Economia Nazionale, cui era devoluta
l'approvazione del Regolamento, chiese il parere del Consiglio
Provinciale dell'Economia, il quale istituì un' apposita Commissione
presieduta e composta dai più importanti concessionari o detentori di
agri comunali. La loro relazione, assai discutibile, fu trasmessa al
Ministero dove la pratica si arenò e cadde nell'oblio.
13) 1 primi progetti di regolamento del dopoguerra.
Il Comune di Carrara, insoddisfatto delle proposte della
Commissione Piga, chiese chiarimenti alProf. Massimo Severo Giannini,
unico superstite dei suoi tre membri. Il predetto rispose in data 16/47
1957 enunciando questi principi.
1) II termine annuale fissato dall'ari. 64 delle Legge Mineraria per
l'emanazione del regolamento non è perentorio ma acceleratorio.
2) fl regolamento non è un regolamento di esecuzione alla Legge Estense,
ma si pone come regolamento di autonomia in senso proprio. Esso
ha un grado pari a quello delle Legge Estense e trova i propri limiti
non in quest'ultima ma nella legge mineraria. La sua funzione è quella
di coordinare in testo unico le norme estensi uniformandole ai principi
delle legge mineraria, le cui norme possono essere applicate perché
le cave sono anch'esse beni indisponibili.
3) La nuova normativa regolamentare sarà applicata anche alle
concessioni in vigore. Sarà necessario adottare norme transitorie
che prevedano una sanatoria per le occupazioni abusive.
n Comune di Carrara chiese altri chiarimenti al costituzionalista
Prof. Paolo Barile, il quale in data 6/6/1957 rispose nei termini seguenti.
La Legge Mineraria del 1927 ha abrogato la Legge Estense, e
pertanto il regolamento si configura come regolamento di esecuzione di
quest'ultima, applicato a situazioni locali. Di conseguenza il Comune
può includere nel regolamento le disposizioni dettate dalla Legge
Mineraria per le cave pubbliche.
Successivamente il Prof. Barile predispose uno schema di
regolamento ispirato ai principi della Legge Mineraria.
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Preso atto dei due pareri, il Consiglio Comunale di Carrara, con
deliberazione del 30/4/1959, approvò un testo di regolamento che fu
trasmesso al Ministero per la dovuta approvazione. Il Ministero, pur
ammettendo che il testo era accettabile nelle sue linee generali, rinviò il
regolamento perché venisse adeguato alle sue osservazioni sulla pretesa
violazione di alcuni principi di diritto estense. H più importante punto di
contrasto era quello dell'applicabilità della nuova normativa alle vecchie
concessioni.
Il Consiglio Comunale si adeguò solo in parte alle osservazioni del
Ministero e in data 17/1/1970 approvò un nuovo testo che questa volta
venne bloccato dalla G.P. A., la quale vi ravvisava ancora una volta
contraddizioni con supposti principi privatistici del sistema estense.
Fu necessario predisporre un nuovo testo, che venne redatto sulla
base di proposte elaborate nel 1979 da un'apposita Commissione
Consiliare. La Giunta Comunale, con deliberazione n. 198 del 22/17
1986, affidò allo scrivente l'incarico di redigere il testo definitivo, che
fu consegnato il 3/11/1986, insieme a un'ampia relazione sul potere
regolamentare del Comune.
Da allora trascorsero ben due anni, perché il Consiglio Comunale
approvò il regolamento soltanto con la deliberazione consiliare n. 122
del 30/9/1988, che fu inviata alla Regione per l'approvazione ai sensi
dell'art. 62 DPR 616/77.
14) L'approvazione del Regolamento del 1988.
Anche il Consiglio Regionale, titolare del potere di approvazione
ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. n. 616/77, trattenne a lungo la pratica, e
precisamente per altri sei anni. Finalmente, con deliberazione n. 456
dell' 11/10/1994, rinviò il testo al Comune, perche fosse aggiornato
alle disposizioni legislative intervenute dopo la sua presentazione. Poiché
era imminente la scadenza dell'Amministrazione Regionale, il Comune
provvide tempestivamente, e con delibera consiliare n. 88 del 29/127
1994 aggiornò il testo.
Nel frattempo la Regione si era resa conto della necessità di dare
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assetto definitivo al regime giuridico degli agri marmiferi dei due Comuni,
e vi si era seriamente impegnata.
Infatti aveva approvato una legge che innovava in senso pubblicistico
il regime delle concessioni. Agli agri marmiferi comunali veniva
riconosciuta la condizione di beni del patrimonio indisponibile, oggetto
di concessioni ammnistrative onerose e temporanee. Ai due Comuni
veniva demandato di emanare appositi regolamenti per la disciplina
delle concessioni, con la precisazione che dovevano essere redatti in
conformità alle disposizioni della stessa legge. Ma il Commissario di
Governo in data 2/11/1994 aveva rinviato la legge anzidettaaunnuovo
esame del Consiglio Regionale, rilevando che non si potevano dettare
ai due Comune criteri preventivi per l'adozione dei rispettivi regolamenti.
Osservava inoltre che la legge, stabilendo l'onerosità e la temporaneità
delle concessioni, avrebbe inciso su diritti quesitì dei vecchi concessionari
di diritto estense.
La Regione riapprovò la legge, nella sua originaria formulazione,
con delibera consiliare del 28/2/1995. Nella stessa seduta approvò
anche il regolamento adottato dal Comune di Carrara il 29/12/1994,
che era conforme alla legge regionale anzidetta e ai princìpi della Legge
Mineraria.
Da quel momento il Regolamento di Carrara era operante, e la sua
adozione rese definitiva l'abrogazione differita del Sistema Estense
conseguente all'art. 64 della Legge Mineraria.
Il Governo dal canto suo impugnò la legge regionale davanti ah1a
Corte Costituzionale, con ricorso notìficato il 20/3/1995, per gli stessi
motivi dedotti in sede di rinvio alla Regione. Il ricorso fu deciso con
sentenza n. 488 del 20/11/1995, che lo rigettò non vedendo motivi di
iUegittimità nella legge impugnata. La Regione promulgò la legge col n.
104 del 5/12/1995.
La Corte Costituzionale aveva enunciato importanti principi,
stabilendo fra l'altro che il regolamento comunale doveva attenersi ai
principi della Legge Mineraria del 1927, che le subconcessioni, o affitti
delle cave in concesssione, erano illegittimi, e infine che lanuovadisciplina
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regolamentare era applicabile alle vecchie concessioni. Su quest'ultimo
punto la Regione eliminò successivamente ogni residuo motivo di
contestazione, integrando la Legge 104/1995 conl'apposito comma
n. 6 dell'alt n.2.
Alto principio di grande rilievo era quello che il regolamento previsto
dall'alt. 64 della Legge Mineraria del 1927 aveva la portata di un
regolamento di autonomia, con efficacia pari a quella della legge,
incidente anche su diritti soggettivi preesistenti. Questa affermazione
dava piena legittimità al Regolamento adottato dal Comune di Carrara
nel 1988, modificato nel 1994 e approvato dalla Regione Ì128/2/1995.
Con la sentenza della Corte Costituzionale, con l'emanazione della
L.R. n. 104/1995 e con l'approvazione del Regolamento del Comune
di Carrara, l'art. 64 della Legge Mineraria ha esaurito la sua funzione.
15) L'attuale condizione giurìdica degli agri marmiferi di Carrara
e di Massa fra Comuni e Regione.
Nell' excursus storico-giuridico che precede fa spicco una durevole resistenza dell' ambiente carrarese alle novità legislative nel campo degli agri marmiferi, considerati, fin dai tempi della gestione vicinale,
cosa esclusiva della Comunità.
La tolleranza delle autorità centrali di fronte a questo comportamento, si spiega soprattutto col fatto che si trattava di questioni di carattere strettamente locale. E' noto che quando una materia non investa
interessi generali, il potere interviene soltanto dietro insistenti pressioni.
Queste sono quasi sempre mancate, o si sono esplicate in senso negativo. Mentre la latitanza dello Stato è rimasta pressoché costante, la
Regione è intervenuta soltanto dopo alcuni decenni e dietro ripetute
insistenze. Le sue iniziali esistazioni possono trovare una qualche giustificazione nel timore di affrontare temi tanto complessi, che soltanto la
Corte Costituzionale ha potuto definitivamente chiarire. Ma a partire
dal 1978 gli interventi dellaRegione,purnell' ambito della sua competenza di allora, sono divenuti efficaci e costanti come vedremo in appresso.
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La Regione, in forza della legge costituzionale n. 3 del 2001, è oggi
titolare della piena potestà legislativa, non solo in materia di miniere e di
cave, ma anche in altri settori, direttamente o indirettamente collegati
ali' economia del marmo. C'è pertanto da attendersi che sarà ancor
più attenta ai problemi giuridici del nostro settore. Donde la necessità
che 1 ' amministrazione locale ponderi, con la dovuta attenzione, gli interessi in gioco, e ottemperi puntualmente alle prescrizioni di legge.
a) II sistema minerario regionale toscano dopo il nuovo testo
dett'art. 117della Costituzione.
Con la modifica dell' art. 117 della Costituzione, introdotta dalla
legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001, le Regioni, già titolari del
potere legislativo concorrente in materia di cave e torbiere, hanno acquisito piena potestà legislativa in materia mineraria.
L'esigenza di una maggiore autonomia legislativa in questo settore
era sentita da molte regioni, dove l'attività estrattiva aveva una forte
rilevanza economica. Donde i ripetuti tentativi di alcune di esse di applicare alla materia delle cave il c.d. 'sistema demaniale". Si volevano
acquisire tutte le cave del territorio al patrimonio indisponibile della
regione, per poi darle in escavazione ai privati, mediante concessioni
amministrative di tipo minerario. Erano pretese inammissibili in regime
di legislazione concorrente, e in quanto contrastanti con i principi della
Legge Mineraria statale vennero bloccate dal Governo.
Anche la Toscana si era mossa in quella direzione con la proposta
di legge n. 295 del 1975 di iniziativa delle Giunta Regionale, della quale
lo scrivente ha trattato in una nota pubblicata nel numero 3 del 1975 di
"Carrara Marmi". Accantonata la questione della costituzionalità della
proposta, la nota entrava soltanto nel merito dei suoi contenuti e della
loro possibile incidenza sul regime degli agri marmiferi.
Dopo l'abbandono del progetto di legge sulla demanializzazione
delle cave, anche la Regione Toscana ripiegò sull' introduzione di un
sistema autorizzativo, mirato soprattutto aliatatela dell' ambiente e della sicurezza delle lavorazioni. Venne perciò emanata 1 ' apposita legge
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n. 36/1980 così articolata: a) autorizzazioni ali' escavazione; b) pianificazione regionale delle attività estrattive, con localizzazione delle aree
destinate ali' escavazione; e) valutazione dei fabbisogni dei singoli materiali, al fine di graduare nel tempo l'utilizzazione delle aree; d)
adeguamento degli strumenti urbanistici al suddetto piano regionale.
Le conseguenze di questa prima legge regionale passarono
pressoché inavvertite, benché i Comuni di Carrara e di Massa, fino
allora titolari di poteri discrezionali nell'individuazione e delimitazione
delle proprie aree estrattive, venisse ridotti al rango di un qualsiasi privato. Fra l'altro il piano regionale poteva imporre limiti alla produzione,
nel quadro di criteri generali che potevano non essere pertinenti alle
realtà del nostro territorio. Ma in concreto le disposizioni sui piani regionali non ebbero mai completa attuazione.
Dopo alcuni anni la Regione Toscana, ancora titolare del solo potere legislativo concorrente, emanò laL.R. n. 78/1998, intitolata "Testo Unico in materia di cave, miniere e torbiere", che ovviamente era
soggetta ai principi generali del diritto minerario statale del 1927. Questa legge non solo recepiva e integrava la normativa della precedente
L.R. n. 36 del 30/4/1980, ma prevedeva nuovi interventi regionali. Fra
1 ' alto ampliava la pianificazione delle attività estrattive, disciplinava le
procedure sul vincolo idrogeologico, disciplinava le cave di prestito
per opere. pubbliche, interveniva in tema di polizia mineraria e di consorzi volontari e obbligatoli Infine dettava il procedimento concessorio
delle miniere, recependo la disciplina stabilita in tale materia dalla Legge Mineraria del 1927.
Ometteva peraltro la disciplina del procedimento concessorio delle cave pubbliche, divenute tali ex art. 45 delle legge mineraria, per le
quali si doveva ricorrere per analogia a quella dettata per le concessioni minerarie.
Con ciò la Regione interveniva in quei settori dell ' attività estrattiva
che la Legge Mineraria del 1927 aveva lasciato alla discrezione dei
privati, e che successivamente erano stati oggetto di leggi speciali, come
quelle sul!' ambiente, la sicurezza e la pianificazione delle attività indù-
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striali. Lo stesso titolo della legge, denominata 'Testo Unico in materia
di cave, torbiere e miniere", rivela la volontà di dar vita a un proprio
sistema organico, che per il momento si inseriva nel più ampio quadro
del Diritto Minerario statale.
Il Testo Unico incide in modo più gravoso sui poteri fino allora
riservati ai Comuni di Carrara e di Massa nello sfruttamento dei loro
agri marmiferi. Infatti l'art. 3 del Titolo II riserva alla Regione di stabilire gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per la pianificazione, da parte
di comuni e province, delle cave produttive di materiale ornamentali
(blocchi di marmo) e di pezzami, conci e blocchetti per uso industriale.
Inoltre l'art. 4 riserva alla Regione "la stima del fabbisogno complessivo dei materiali da estrarre" e il conseguente dimensionamento dei piani delle attività estrattive. Sarà poi la provincia, in forza dell'art. 7, sulla
base degli indirizzi e delle prescrizioni regionali, a coordinare la pianificazione urbanistica comunale in punto di coltivazione e di recupero
delle aree. Infine l'art. 10, come già la L.R. n. 36/1980, stabilisce che
il comune è tenuto ad adeguare i propri strumenti urbanistici al piano
delle attività estrattive della provincia.
A tutt'oggi, dopo tre anni dall'acquisizione della piena potestà legislativa, la Regione non accenna a creare un suo proprio sistema minerario generale. Pertanto l'esistente legislazione è tuttora integrata dai
principi e dalle norme della Legge Mineraria del 1927, che di conseguenza mantiene le temporanee funzioni di Legge Quadro.
B) La disciplina regionale delle cave di Massa e Carrara, e la portata dei regolamenti comunali.
Nel paragrafo che precede si è esaminata la legislazione della Regione Toscana in materia di cave e torbiere, ma si è volutamente omesso di esporre la legislazione relativa agli agri marmiferi di Carrara e di
Massa. Infatti l'argomento merita apposita trattazione.
La materia è stata radicalmente innovata dalla legge regionale n.
104/1995, intitolata ' Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei
Comuni di Massa e Carrara", che nel rispetto dei principi del diritto
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minerario statale ha dato uno stabile assetto al loro regime concessorio.
In primo luogo ha ribadito 1 ' abolizione del Sistema Estense, le cui
disposizioni sono incompatibili con la nuova normativa, donde 1 ' abrogazione tacita o implicita della normativa precedente, ai sensi dell'art.
15 delle Preleggi.
In secondo luogo ha stabilito che gli agri marmiferi sono beni del
patrimonio indisponibile comunale, confermando l'analogo riconoscimento operato dalla giurisprudenza nella vigenza del Sistema Estense.
Ne consegue che gli agri marmiferi entrano di pieno diritto nella categoria dei beni pubblici, e in particolare in quella dei cosidetti "beni riservati" di natura mineraria. I beni di questo tipo sono beni pubblici in
ordine ai quali la Regione e il Comune, hanno il potere di agire con
strumenti pubblicistici e la facoltà di procedere in via amministrativa
con i mezzi dell ' autotutela La legge ha poi dato una precisa definizione
giuridica alla concessione degli agri marmiferi comunali, attribuendole il
carattere di concessione amministrativa temporanea ed onerosa.
Con ciò la legge non si è limitata a stabilire che si tratta di concessioni
amministrative, e come tali soggette a precise regole, ma ha prescritto
che devono essere temporanee ed onerose, recidendo così ogni legame col cessato livello estense, perpetuo e soggetto a un canone simbolico.
Infine ha delimitato il potere regolamentare conferito ai due Comuni dalPart. 64 della Legge Mineraria, stabilendo che esso deve essere esercitato in conformità alle disposizioni della presente legge.
Ne deriva che il Comune non può adottare norme che non siano conformi ai principi che regolano le concessioni amministrative, né in particolare violare il principio della temporaneità e onerosità. Non potrebbe neppure eliminare, o vanificare in forme surrettizie, il divieto di
subconcessione che è principio fondamentale delle concessioni amministrative.
Ma soprattutto la legge regionale ha radicalmente tagliato i ponti
col passato, stabilendo che la nuova disciplina concessoria è immediatamente applicabile alle concessioni livellarie di diritto estense rilasciate
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dalle Vicinanze e dai Comuni.
La disciplina degli agri marmiferi, articolata su di una legge formale
e su appositi regolamenti, si presenta pertanto come un nuovo e autonomo micro-sistema, inserito nel più vasto quadro del sistema minerario regionale. Esso è basato su precisi principi e articolato in disposizioni ad essi conseguenti, tutte conformi a quelle della Legge Mineraria
del 1927.
Si deve comunque considerare che l'ampia autonomia normativa
del Comune, in forza dell'art. 64 della Legge Mineraria, era soltanto
apparente. Era infatti condizionata dagli umori del Ministero, il quale, in
sede di approvazione dei Regolamenti, ha sempre opposto ai due Comuni una defatigante serie di contestazioni, quasi tutte rivelatesi errate.
16) Questioni di diritto transitorio.
L'applicazione della nuova disciplina del 1995 a situazioni giuridiche manipolate in vari modi e in più occasioni, ha posto l'Ammnistrazione
Comunale di fronte a una serie di problemi di non facile soluzione.
A queste inderogabili esigenze fanno fronte le precise norme transitorie del Regolamento di cui agli artt. 14 segg.
Vediamo brevemente la loro disciplina e come ne sia stata fatta
applicazione.
A) Le cave concordate e le cave contestate.
L'art. 14, comma 2, del Regolamento di Carrara del 1995 dispone che i titolari di concessioni sono tenuti a chiederne il rinnovo alle
nuove condizioni. Il successivo comma 3 prescrive che gli occupanti
senza titolo, o possessori in forza di procedimenti concessori non portati a termine, devono presentare domanda di concessione in sanatoria
alla quale avranno preferenza.
Circa mille domande di rinnovo della concessione e di rilascio di
concessione sono state puntualmente presentate nel 1996, ma i relativi
procedimenti sono ben lungi dalla conclusione. Gran parte delle cave
continua pertanto ad essere lavorata senza regolare titolo concessorio,
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con evidente pregiudizio per le imprese di escavazione.
I Beni Estimati.
Non è possibile il riesame delle singole situazioni, in applicazione
della nuova normativa, senza prima definire la posizione dei cosidetti
Beni Estimati.
Con questa denominazione si indicano non solo le cave oggetto
della sanatoria del 1751, ma tutte le porzioni di agri marmiferi in qualche modo intestate a privati come piena proprietà.
La revisione dei Beni Estimati non è mai stata attuata perché non vi
hanno provveduto le apposite Commissioni del 1771 e del 1823, e
neppure i successivi tentativi di riordino. Benché si tratti di situazioni
antichissime la situazione non si è consolidata. Infatti nel cessato regime
estense i diritti del Comune e delle Vicinanze erano imprescrittibili, inoltre
la non usucapibilità del diritto di proprietà del Comune sugli agri
marmiferi è sempre stata riconosciuta dalla giurisprudenza.
Per quanto riguarda i mappali oggetto della sanatoria del 1751
sarà sufficiente la consultazione degli Estimi del tempo, mentre per le
successive intestazioni senza titolo si potrà ricorrere ad altri mezzi di
indagine nei pubblici archivi..E' indubbio interesse del Comune di verificare le singole posizioni, come è interesse di alcuni intestati in catasto
di acccertare se la loro situazione sia quella di titolari di Beni Estimati,
oppure quella di pieni proprietari i cui autori avessero aperto cave in
terreni agricoli privati.
Accorpamenti di aree e di cave.
Le norme transitorie di cui all'art. 14, comma 3, del Regolamento
del 1995 dispongono che il procedimento concessorio in sanatoria 'potrà
apportare modifiche alla consistenza dell' area da concedere, al fine di
realizzare che ogni cava abbia superficie, pertinenze e servizi sufficienti
al suo esercizio e conformi alla normativa ambientale."
H successivo comma 6 dispone che "potranno essere accorpate in
unica concessione più livelli o cave aperte ove lo richiedano il miglior
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sfruttamento del giacimento e le esigenze di sicurezza".
Queste norme investono 1 ' Amministrazione Comunale di un potere di discrezionalità tecnica da esercitare in via generale nei casi di
comprovata necessità. Invece per le cave concordate e per quelle contestate è obbligo inderogabile dell'Amministrazione che al momento
del rilascio, l'area e le pertinenze della concessione siano conformi alle
prescrizioni tecniche di legge.
Affitti in corso.
L'art. 15 del Regolamento del 1995 disponeva che i contratti d'affitto di cave in concessione, o altrimenti possedute dai locatori di agri
comunali, potessero continuare fino a un massimo di nove anni. Ove i
contratti avessero scadenza più breve, avrebbero potuto essere rinnovati fino a completare il novennio.
Questa norma era intesa a tutelare gli affittuari, dando loro ampio
termine per il rientro delle spese investite in lavori preparatori.
n Consiglio Comunale ha successivamente modificato più volte la
normativa sul punto, ma ogni considerazione sull'opportunità e sulla
legittimità di tali interventi eccede i limiti temporali della presente trattazione. Si tratta di comunque di problematiche che esigono particolare
attenzione e approfondito esame.
L'instaurazione di un nuovo sistema minerario locale, debitamente
inquadrato nel vigente ordinamento amministrativo, fornisce ormai le
dovute certezze agli operatori pubblici e privati, nonché idonei strumenti autoritativi alla P. A. Ma abbiamo visto che il nuovo sistema non
può avere piena applicazione, se prima non si risolvono le questioni
transitorie. Infatti i nuovi istituti non possono operare in situazioni precarie o con essi incompatibili.
Ove si ripetessero in proposito le antiche esitazioni e incertezze
dell' azione amministrativa, si riproporrebbe inevitabilmente, sotto nuove
forme e con altri mezzi di lotta, l'endemico estenuante conflitto fra il
Comune e gruppi di detentori di agri marmiferi.

