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La Toscana è una delle regioni ita-
liane più ricche di materie prime mine-
rali, che {urono ticonosciute e sfrutta-
te da tempi assai antichi. E' quindi
ovvio che il problema Iegislarivo sia
stato qui più sentito che altrove e che
nel corso dei secoli si sia tentato di
dare soluzioni sempre più adeguate al-
le necessità. Desideriamo qui in breve
ricordare le tappe fondamentali di tale
legislazione nell'età moderna.

Fin dal periodo più antico, la repub-
blica di Firenze prowedeva in modo
direrto alla coltivazione delle miniere
affittandole tanto ai privati che agli
isrituti universitari. Alcuni documenri
in materia risalgono all'occupazione di
Volterra. terrirorio che possedeva ri-
sorse minerarie. Con I'acquisto del 15
luglio 1472 tutti i diritti del Comune
di quella città passarono sotto la pote-
stà di Firenze, comprese le miniere, e-
scluse quelle di allume, passate in ge-
stione all'Arte della Lana dato che tale
sostanza aveva molta importanza per
I'industria tessile di allora.

La legge del 14 agosto del 1488 (2)
dettava precìse norme a tutti quelli che
volevano inftaprendere ricerche e sca-
vi; in sostanza tutti potevano cercare
e scavare miniere. a patto che essi si
presentassero entro ottobre agli ufiicia-
Ii del Monte (fisco) per dichiarare il
luogo in cui intendevano efiettuare la
ricerca, dopo di ciò potevano libera-
mente lavorare anche sui tereni di
proprietà altrui. Inoltre non era previ.

sto nessun pagamento di decima né
possibilità di tutela da parte del padro-
ne del fondo in cui la ricerca si ef-
fettuava.

Dalla suindicata legge si passò a
quella del 11 gennaio 1512 in cui fu
introdotta Ia tutela del proprietario
clel fondo. Altro provvedimento fu
quello del 1525. ln quest'ultimo ii
confermava I'obb)igo della denuncia a-
gli ufiiciali del Monte, I'accordo fatto
coi proprietari del fondo. la decisione
degli ufiiciali, e la preferenza di vendi-
ta del materiale al Comune. Agli ufii-
ciali del Monte erano pure deferiti i

ricorsi nei casi di contestazioni, per di
ritti di acqua, di passaggio, ecc., oppure
per stabilire i giusti compensi.

Nel l5J0 ristabilitosi il principato
Mediceo, le miniere divennero di pro-
prietà di Cosimo I; sotto la loro dina-
stia furono fatte olrre 42 concessioni
di ricerca mineraria. E'da qotare an-
che che con la legislazione medicea, 28
ottobre 1510 e 9 gennaio 1536, non
vennero apportate alterazioni impor-
tanti alle leggi economiche della re-
pubblica, ma continuò a funzionare la
magistratura degli ufiiciali del Monte, e
dal 1600 in avanti anche il principe
ellettuò concessioni con modalità da
lui stabilite.

La legge sui Feudi fu pubblicara in
Toscana il 20 aprile 1749 e I'art. XVI
recitava:

" E perché in tutte le invesriture si
intendano riseÌvati a noi ed ai nostri
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successori Granduchi tutti gli alni di-
ritti della maestà, ed in conseguenza
di questo il mero e misto impero, la
potestà legislativa, la libera scelta ed
obbedienza delle nostre milizie, ecc., e

tutto che di ragione viene compreso
nelle regalie maggiori e minoti, come
le imposizioni. le gabelle. le miniere.
ecc.r e però rilasciamo tutto questo
sotto il governo e direzione de' rispet-
tivi nosri ufiiciali e magistrati, quall
vogliamo che abbiano jl ljbero eserci-
zio della loro giurisdizione ed ufficio
enro ai luoghi eretti in feudo, nella
stessa maniera, che ve lo avevano avan-
ti l'infeudazione, e come hanno presen-
temente nei nos[i stati ».

Una volta pubblicata, tale legge pro-
dusse un efietto clamoroso, da che es-
sa toglieva al feudatario le maggiori
prerogative fino allora godute e Io pri-
vava pure della proprietà di tune le
miniere esistenti nella contea. Nacque-
ro così numerose controversie, che im-
pegnalono numerose contee e case con-
tro Ia reggenza di Firenze.

Dopo numerosi attriti, su parere del-
la Pratica, la Reggenza incaricò gli Au-
ditori di Ruota (Magistrati), che esa-
minassero tutte Ie questioni, e riferis-
sero sulle medesime. Esame espresso
con voto del 2l settembre 1749.

Per comprendere meglio il orin:i-
pio della regalia applicato in Toscana
riportiamo in sintesi il uoto degli audi
tori di raota inerente alla legge sui feu-
di, in particolar modo al feudo di San-
tafiora del 2l settembre 1749, sulla
proprietà delle miniere:

<.< Il capo 5" concerne il profitto del-
Ie miniere del mercurio, zolfo e vetrio-
lo, che era tilasciato a favore del Duca
nel Regolamento, e poi gli vien tolta
per disposizione della legge questa en-
mata ancora, e questo emolumento, che
è veramente il più considerevole in pa-
ragone degli altri. Noi crediamo che

debba rimanere a prò dei vassalli, e che
non debba regolarsi in questo feudo a
forma della legge. Imperocché quan-
tunque sia verissimo, che le miniere.
non solo le più preziose, ma anche tut-
te Ie alrre di metalli e (ossili inferiori
si annoverino fra le regalie del princi-
pe, e a lui privatamente appartengono.
nondimeno questo diritto sulle miniere
comunemente si considera nella classe
delle regalie minori, e come tale suole
ed è solito molte volte trasferirsi negli
inferiori e nei vassalli. E però siccorne
nelle cose srabilite nella concessione
fatra cum regalibus,le dette regalie mi-
nori certamente si compreodono, ne
segue che al feudatario di Santa6ora
stato investito cum regalibus, legitti-
mamente spettano le entrate ed emo-
h.rmenti delle miniere... Debbesi tutta-
via da noi qui avverrire che in vigore
della detta concessione cutn regalibus,
appartengono al Duca le entrate e i

pro6tti di quelle miniere solamente.
che etansi scoperte al tempo della in-
vestitura e delle qua)i effettivamente si

fa menzione nell'Istrumento di compra
e vendita antecedente (9 dicembre
16]l) onde se dopo il tempo della
concessione se ne fossero scoperte, o
ritrovate delle alre (il che non può
essere a nostra notizia), od in futuro
venissero a ritrovarsi a scuoprirsi que-
ste nuove miniere, come non conside-
r,rte nella concessione e nel prezzo, non
potrebbero appartenere, nemmeno
quanto all'utile, al Duca Cesarini. e

dovrebbero considerarsi secondo il di-
sposto della legge ».

L'abolizione del principio della re-
galia fu voluto e sollecitato dallo stesso
granduca Pietro Leopoldo che nel 1786
incaricò I'Auditore delle Regalie e

!'Avv. Regio di esaminare e proporte
run modo al 6ne di abolire la privativa
rull'escavazione, escludendo quella sui
metalli preziosi.



Presentato al granduca l'editto in
questione, Pietro Leopoldo non l'ap-
provò subiro, ma diede ulteriori istru-
zioni affinché l'abolizione fosse estesa
a tutti i minerali e metalli, anche i
più preziosi.

Si arrivò così al motuproprio gran-
ducale del 11 maggio 1788 a cui ac-
cenneremo in seguito.

Leopoldo I dotò Ia Toscana di una
legislazione più razionale e consona al
plogresso delle nuove idee sociali. Cu-
rò così 1o svincolo delle precedenti di-
sposizioni riguardanti la legislazione
mineraria. Tale razionalità cominciò
con la legge sugli scavi dei tesori e dei
monumenti di antichità del 3 agosto
1788, dettando anche norme per le
es:avazioni contigue alle strade regie
con le notificazioni del 2 agosto 1787.
Questi furono i primi passi verso una
nforma totale su questa materia. (Ro-
vrr M., 1890).

Giunse inÉrre la legge relativa alla
proprierà delle miniere ed escavazioni.
cicrè Ia famosa legge del I ) maggio
1788. Di questa legge ritenuta di fon-
damentale importanza riporteremo qua-
si per intero il suo contenuto:

« Volendo noi estendere, in quanto
è compatibile con la pubblica ammini-
5trazione. i diritti della proprietà sul
suolo ed insieme I'industria dei nosrri
amatissimi sudditi sopra vari oggerri
che sono stati fin ora dalle leggi e con-
suetudini veglianti sottoposti a regalia
ed a dititto privativo a favore della
corona di Toscana, comandiamo:

« 1' Che abolita ogni regalia e qua-
It,nque alro diritto privativo della no-
stra corona sopra ogni e qualunque
specie di miniere e minerali, gemme e
pietre preziose. nessuna eccettuata. sia
lecito e permesso in avvenire senza al-
cuna preventiva nostra licenza, o di
alcun dipartimento regio, l'intapren-
dere scavi o ricerche per estrarre. ri-

trovare, e ritrovati, far propri tutti i
metalli, semimetalli, marmi e pietre di
qualunque sorta, non escluse neppure
le gemme, le pietre dure e preziose;

« 2" Quando tali escavazioni o ricer-
che vorranno farsi sul suolo altrui. os-
siwero in qualunque luogo ove sia pe-
ricolo di danneggiare gli edifici o beni
contigui, dovrà conseguirsi precedente-
mente il consenso in iscritto dal padro-
ne del suolo o dal confinante, o da
ambedue nei rispettivi casi; dovranno
esattamente adempirsi le condizioni
con le quali sarà prestato il consenso
predetto, dichiarando che quando si
tratterà di escavazioni prossime alle
strade regie e comunicative, dovrà os-
scrvarsi quanro prescrive la norificazio.
ne dell'Auditore delle regalie del dì
2 agosto 1787.

« 3" Vogliamo che in conseguenza
di ciò restino revocate e abolite tutte
le grazie, privilegi e concessioni di si-
nrili regalie che fossero state fatte fino
al presente giorno a qualunque perso-
na o corpo morale, eccettuate soltanto
quelle che {ossero attualmente godute

Una antica miniera di mercurio della Tosca.
na: kvigliani (Foto V. de Nlichele).
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a titolo veramente olìeroso e cotfespet-
rivo, mentre queste dovranno conri-
nuare a godersi tali quali pe! tutto il
tempo prescritto nella concessione, spi-
rato il quale, avrà luogo quanto a que-
ste ancora ciò che è stato come sopta
disposto. » (Rorrer M., 1890)

Durante l'occupazione napoleonica
fu pubblicata in Toscana una legge sul-
le miniere (21 aprile 1810), che dero-
gava a quella leopo)dina, poiché esige-
va la concessione governativa p€r potel
intraprendere lavori sui fondi altrui.
Tale legge ebbe anche qualche applica,
zione. (Rourr M., 1890 )

L'amministratore francese della To-
scana per S.M. I'Imperatore, 6n dall'8
aprile 1808 aveva emanato un decreto
in cui si statuiva:

Art. | - La feudalità è soppressa nei
tre dipartimenti della Toscana.

Art. 2 - Tutt< le prerogarive. giuri-
sdizioni e diritti feudali sotto qualsivo-
glia denominazione, sono egualmente
soppressi.

Art. 3 - l feudatari saranno esenti e

liberi dalle gravezze feudali alle quali
erano sottoposti per l'investitura der
feudi e che rimangono aboliti.-.

Caduto il primo impero {rancese, ef-
fettuata la restaurazione, Ferdinando
III, con la legge 15 novembre 181.1
abolì codici, decreti, regolamenti e tut-
te le alne disposizioni relative al dirit-
to privato fatte sotto il precedente go-
verno francese. Dalla totale abolizione
limase escluso il Codice di commercio.
e le leggi del registro con i relativi re-
golamenti (Art. 4 Motuproptio\.

Con ogni probabilità nella grande a-

bolizione di leggi, era compresa quella
rlel 2l aprile 1810 relativa alle minie-
re, nonché quella del 13 maggio 1788.

Per ciò che riguardava la contea di
Snnta6ora tM. Amiata), I'abolizione
della feudalità con le relative gravezze
dell'8 aprile 1808, confermò, pare, nel

proprietario del fondo la proprietà del-
le miniere site nel medesimo.

Dalla legge francese del 21 aprile
781.0 al Monproprjo di Ferdinando
del 15 novembre 1814, si ritiene che
le miniere della suindicata contea fos-
s\ro soggette a concessione governativa
come pure tutte le altre della Toscana.

Successivamenre a\ Motu ptoprio, il
decaduto feudatario di Santafiora go-
dette certamente di tutti i diritti sulle
miniere, non soltanro per i patri della
infeudazione del l6ll con le relative
ccnvenzioni dei Lorena, ma anche per
il ministero della legge stessa (.1).

I granduchi toscani proseguendo sul-
la via delle riforme legislative, pubbli-
carono una legge per il catasro. per i

terreni e i fabbricati dello sterso Gran-
ducato, nonché una nuova imposrazio-
ne )egislativa per il Monte Amiata:
impostazione legislativa studiata dal
1828 al 1814 circa.

Con le suindicate leggi e con nume-
rose alre disposizioni, la Iegislazione
mineraria arriva alla svolta del 1859-
1860. in cui. venne. come sappiamo.
formato il Regno d'Italia. Dopo tale
evento la Toscana segue le sorti delle
altre regioni.
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