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Intoduzione
La raccolta di minerali a scopo col-

lezionistico ha assunto, in questi ultimi
anni, dimensioni tali da giustificare gli
alarmi di associazioni per Ia prorezione
delìa natura. Alcune Regioni hanno va-

rato, nell'ambito della legislazione ur-
banistica a loro demandata (D P.R.
1977. n.616, art. 80), leggi che pon-
sono qrossi ostacoli alla raccolta dei mi-
nerali-e, talora, la proibiscono del tut'
to. Molte altre si accingono a varare
lessi simili.
\elle Reqioni a staturo sPeciale le

leggi in questione possono Iegittima-
.I"nt. .o.ti.t.t. con quelle relative alla

ricerca mineraria, poiché le stesse Re'
pioni sono dotate di autonomia legisla-

Iiu". ,.oour. con alcuni limiti, anche

in..t.ìi, mineraria Le norme delle
Reeioni a statuto ordinario possono in-
u.è.rr.r. inficiate da vizi di legittimi-
tà- in quanto interferiscono. e talora
sono in netto contrasto, con le leggi del-
lo Stato.

Tra le comperenze trasferite alle Re-

sioni a statuto ordinario con il D P.R'
'ig'll , n. 6rc, troviamo citate. all'art
50. acoue minerali, cave e rorbiere:
.r.rrun 

"...nno 
alle miniere, sulle quali

lo Stato si è riservato ogni potere. I mi
nerali aooartenenti alla caregoria umi'
niereo àrtano quindi soggetri alle nor-

me del vigente diritto minerario: la di-
stinzione tra minerali da collezione e

minerali industriali. da alcuni invoca-
ta, oltre a non essere facilmente ope-
rabile, non ha alcun fondamento giuri'
dico. poiché la legge li distingue in base

alla loro ootenzialità economica e stra'
tegica. e non in base all'uso che di essi

si farà.
L'industia mineratia, è noto, versa

da anni in una profonda crisi dovuta in
sran Darte alla mancata attuazione di
in, tàti, politica nazionale. Alle difi-
coltà di sempre si sono aggiunti, negli

ultimi anni, intralci burocratici causati

da leepi urbanistiche che consentono al'
l" arii.ri.ristrazioni comunali di interfe-
rire con una atrività di interesse nazio-

nale quale quella mineraria. Le leggi e'

coloeiche reeionali non possono che ag-

srau-"ra t"la situazione creando nuove

ài6cohà, specialmente per quanto ri-
quarda la ricerca, e, d'altra parte, non
essendo sosrenute dal diritto non ser-

vono allo scopo che si Prefiggono.

MINERALI, GIACIMENTI,
MINIERE

La chiatezza e I'univocità delle parole

è presupposto indispensabile per l'in'
i"liin.rr" delle leesi, spesso già diffi'
cile"oer altri aspeiii. ll legislatore do-

,r.bt. p.eo.cup"tsi di specificare il si-

gniÉcato dei teimini oscuri o pluricom'

f,rensivi: quanto questo awenga nella' Dr. Giuscplt P,pioo. TEKNOGEo s n.c

)r-



platica è noto, e la lacuna è particolar-
mente evidente nel diritto minerario.

I mirerali, secondo la classica defini-
zione comunemente accolta, sono so-
stanze inorganiche, chimicamente e fi-
sicamente omogenee, costituenti la crq
sta tetlestle.

Nel linguaggio minerario il termine
assume un significato piÉ ampio. Con
esso si indica il prodotto utile della mi-
niera, che può essere costituito da più
minerali, da sostanze organiche, o da
rocce. In altre lingue l'equivocità non
esiste, e il prodotto della miniera è in-
dicato con un termine più specifico
(fratcese minerui, inglese ore, tedesco
erz\.

Anche dal punto di vista giuridico
non esiste, nel nostro Paese, una de6ni-
zione univoca di minerale. Esso è indi-
caro come llutto fiaturale della miniera
(art. 820 C.C-), ma cosa deve intender-
si per miniera? Se per miniera si inten'
de un tipo di lavorazione, secondo I'art.
2 della legge 1927 n. 144) e successive
modifiche (1), non è corretto parlare di
minerale come di frutto naturale; se,
ed è questa owiamente I'inrerpretazio.
ne giusta, per miniera si intende I'og-
getto della concessione, secondo I'art.
[4 della stessa legge. allora il termine
assume un significato troppo ristretto
e non definisce I'oggetto della ricerca (la
quale non sempre polta alla scoperta
di una miniera).

Significato equivoco assume anche l'
espressione giacimento mineraio. L'at-
rriburo minerario (riferito cioé a minie-
ra) non delimita nella pratica I'esten-
sione del termine. Nei giacimenti mine,
rari vengono generalmente compresi gli
idrocarburi. che non danno luogo a
quello che comunemente si intende per
miniera, e alcuni tipi di rocce monomi-

ilì Piì'.hi.m è. itr qusrÒ Durro, l. 1.8/r. d.ll. R..
iione Si.ilir 11916. D. t4) ch. M p.rh di l.voroioni
,n. ops, un. suddivi3ione ;D tiz.,a.atì da nini.4 c

neraliche che danno luogo a cave. Per il
diritto minerario nella categoria miniere
sono inoltre compresi molti tipi di mc-
ce, acque minerali e termali, vapori e
gas.

Giacimento, in senso lato, è quindi
una concenttazione di sostanze natuta-
Ii utili. Giacimento minerario è, per
quel che concerne il diritto, una concen-
trazione di una o più sostanze naturali
urili comprese nella categoria miniere.

Ho volontadamente omesso, nelle
due definizioni, ogni riferimento econo-
mico. L'economicità di un giacimento è
un requisito che deve essere accertato
e che varia nel tempo, in quanto dipen-
dente da molti fattori mutabili (costo di
estrazione, prezzo di mercato, accessi-
bilità alle zone di utilizzo, ecc.). A mio
parere un giacimento è tale anche quan-
do non sia ancora stato scoperto, e quin-
di non ne sia stata accertata I'economi-
cità, e rimane tale anche se, scopertolo,
non sia al momento economicamente
coltivabile. La riconosciuta economici-
tà è uno dei caratteri distintivi ra gia-
cimento e miniera.

Il termine miniera detiva, attraverso
il francese minière, dalle voci di bassa
latinità minare lcanicolos lacere) e mine
o nireraria (luogo sotterraneo da cui
si estraggono minerali e metalli) (Du
Cerucr, 188)). Esso assume oggi un si-
gnificato molro ampio ed in generc rife-
rito non al tipo di lavorazione ma al tipo
di minerale. Viene talora inteso come
equivalente di giacimento, come impre-
sa esercente l'attività mineraria, come
area compresa nel perime[o della con-
cessione. PiÉ generalmenre per minicra
si intende il complesso giacimenro-atti-
vità esuattiva con rclative inftastruttu-
te, spesso comprensive anche degli im-
pianti di rrasformazione.

L'identi6cazione tra miniera e giaci-
mento non è possibile. sia per quanto
precedentemente detto a proposito del.
la economicità, sia per il fatto che una
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miniera può interessare piri giacimenti
o solo parte di uno o più giacimenri.
Secondo la legislazione vigente (1927,
n. 144) e successive modiGche) per mi-
niera si può inrendere sia la lavorazione
(ricerca e coltivazione) di alcuni tipi di
minerali, sia il giacimento oggetto di
concessione ldel quale l' Ammiùstrazio-
ne abbia riconosciuto la esistenza e la
colriDdbilità). Per tale seconda defini-
zione, senza dubbio più appropriata, la
miniera costiruisce l'insieme del giaci-
mento minerario (o parte di uno o più
giacimenti) con gli scavi di ricerca, le
analisi di laboratorio, e perché no, le
indagini di mercato, che hanno consen-
tito di riconoscerne la esistenza e la
coltivabilità. I-e infrastrutture sorte per
la coltivazione della miniera dopo la sua
scoperta cosrituiscono, per la stessa leg-
ge, le pethflenze.

tat?rente indiuidualistica» (MoNrtL,
196rl. la scollamento tra i due siste-
mi giuridici non venne completamen-
te sanato dalla riforma del Codice
(1942), attuante in larga misura il
principio di prevalenza dell'interesse
pubblico su quello privato.

L'appartenenza stessa delle miniere
non era suta definita nella legge, il che
aveva suscirato vivi contrasti tla i soste-
nitori della demanialità e quelli della
patrimonialità. f.e divergenze sembra-
rono appianate dal nuovo Codice Civile,
che menziona le miniere ra i beni dei
patrimoùo indisponibile dello Stato
(art. 826), ma in epoca più recente nuo-
ve discussioni si accendevano sulla na-
tura e sui limiti di tale proprietà, na-
tura e limiti non ancora perfettamenre
de6niti lGurccrenol, 1956; Ar-t ssr,
1957; Dr. V.rlrrs, 1958; ecc.).

Perplessità e polemiche suscita anche
la qualiEcazione giuridica del permesso
di ricerca. Esso, in mancanzà di una
testuale definizione, viene generalmente
inteso come attorizzazione amministra,
tiva, e tale è ritenuta dalla Corte di Cas-
sazione (Sez. III, 23 gennaio 1962). \n
realrà non mancano elemend per collo-
carlo tra Ie vere e proprie mncessioni
(Bozzrur, '1957; ecc.), là qual cosa com-
porta cons-eguenze giuridiche di non po-
co peso. Menrre infatti è legittimo l,iiti-
tuto della concessione per lÀ miniere (di
proprietà dello Stato), non sembra es-
serlo per la ricerca, la quale riguarda
sostanze minerali e non miDierc.

Lasciamo pure ai giurisri ulteriori di-
squtstzlonl. ma non posstamo tare a
meno di avvertire la necessità che, spe-
cialmente per quanro riguarda Ia ricer-
ca, le limitazioni del dirirro di proprie-
tà privara del sottosuolo (arr. 840 C.C. )

e del diritto di ogni cittadino di inrra-
prendere la ricerca mineraria, siano al-
meno sosrenute dalla certezza del dirit-
to.

RICERCA MINERARIA E
RACCOLTA DI MINERALI
SECONDO LE NORME VIGENTI

La materia mineraria è ancor oggi re-
golata dai principi fondamental je"l Re-
gio Decreto 29 luglio 1927 , n. f 4$.
I precedenti inutili tentativi di unificare
Ie varie legislazioni vigenti in Italia, e
Ie nuove difficoltà previsre in caso di
discussione alle Camere, fecero optare
per I'emanazione di un Decreto, auroriz-
zato con la legge di delega 14 aprile
1927, n. 571. La sbrigariva proceàura
non fu priva di conseguenze. ed alcune
si fanno sentire ancor oggi.

Nella Iegge mineraria erano insiti,
all'epoca della sua emanazione, principi
in qualche modo conrraslanri.oì I. ui-
genti leggi civili: <...1'assolutd oreua-
lenza che essa riconosceua all'ixieresse
pubblico salle ragioni di propieù del
ri'rxolo», contrastavano infatii con Io
spirito del Codice Civile 1865, che pre-
sentava invece <...una imptonto ,ret-
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La ricerca mineraria, secondo I'art, 4
della legge nella versione modificata col
D.P.R. 28 giugno t9)5, è consenrita
solo a chi sia munito di permesso. <<I/
perwesso è accordalo a cbi ne laccid do-
narda ed abbia, a giudizio irsindacabile
della Amniùslrazione, la capacità tec-
nica ed economica necessaria: dal Mi-
fiisteto per I'indastria e pet il commer-
cio qrando si tratti di minerali di iue-
rcsse razionale, dall'ingegnerc capo del
Distretto mineratio per i mimali di in-
leresse locale» (art. 51.

Tenuto conto del trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle com-
petenze su acque minerali e termali, ca-
ve e torbiere (D.P.R. i977, n. 616),
ed escludendo gli idrocarburi liquidi e
gassosi, regolati da leggi speciali (1957,
n. 6; 1962, n. 1027), Ie sostanze mine-
rali soggette alla normale procedura di
ricetca in sede nazionale vengono cosl
suddivise:

Minerdli di interesse ,laionale. a\ mi-
nerali utilizzabili per l'esrazione di me-
talli, metalloidi e loro composti, anche
se detti minerali siano impiegati diret-
ramente; b) combustibili solidi, rocce
asfaltiche e bituminose; e) sostanze ra-
dioattive, vapori e gas.

Minerali di interesse locdle. b) gra-
6te: c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci,
allumite, miche, feldspati, caolino e ben-
tonite, terre con grado di refrattarietà
superiore a 16)0 gtadi centigradi; d)
pietre preziose, granati, corindone, bau-
xite, Ieucite, magnesite, fluorina, mine-
rali di bario e di stronzio, talco, asbesto,
marna da cemento, piene litografiche.

La suddivisione non è tassativa, in
quanto il Capo dello Stato può decre-
tare sull'appartenenza di qualunque so-
stanza non indicata, sul passaggio di so-
stanze dalla categoria cave alla catego-
ria miniere, sulla de6nizione di inte-
resse nazionale o locale dei minerali
( art. I e 5).

Il permesso di ricerca ha una durata
massima di tte anni, ma può essere pro-
togato previa constatazione dei lavori
eseguiti e dei risultati ottenuti (art.6).
I proprietari dei fondi compresi nell'
area del permesso non possono opporsi
ai Iavori di ricerca, ma hanno diritto al
risarcimenro dei danni e possono pre-
tendere una cauzione (arr, 10). Il per-
missionario non può dispome delle so-
stanze estratte senz a I'autotizzazione del
Ministero per l'industia (art. 12).
Chiunque intraprenda la ricerca di mi-
nerali senza essere munito del permesso
è punito con una multa non inferiore
a L. 200.000 (art. 51).

Gli altri arricoli relativi alla ricerca
riguardano questioni Escali (art. 7 e 8),
cause di decadenza (art.9), coesistema
di piÉ permessi per minerali diversi
nella stessa area (art. 11), possibilità da
parte dello Stato di procedere diretta-
mente alla ricerca (art. 1l).

Chi sostiene che il legislatore abbia
ignoraro la fase che precede la ricerca,
non ha probabilmenre letto Ia relazione
ministeriale (Belluzzo) che presenrava
la legge del 1927 . Dopo aver affermaro
la necessità di non lasciare all'arbirrio
dei privati le ricerche minerarie, consi-
derate di pubblica utilità, la relazione
afrerma. «Md, percbé ana dutotizzazio-
Be occofta, è d'uopo lraltatsi di ricerca
mineraria propriamente detta. Restato
pertarrto pieflarfierrte liberc tutte le lor-
me di investigaziotte sciertifica. Reslano
ugualmente libere le indagini geologi-
che, anche se peÌ etse sia necessari<t
procedere c scandagli del terreno. E, per
il notiao medesimo, deue considerursi
libero il pratico ricercatore, il semplice
minatore, ad eserrrpio, che, inerpican-
dosi per i fiotti, tcruta con la sua picca
le rocce imperoie, rappresextaxdo non
pocbe uolte il pioniere dell'industia

( 1 - corrtinua)
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