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Una vicenda toscana dalla eco nazionale: i beni estimati della zona apuana sono pubblici o 

privati? Davanti alla Corte costituzionale finiscono la regione e il governo  
 

di Valentina Giomi 
 

La “questione apuana” degli agri marmiferi presenti nel territorio di Massa e di Carrara costituisce una 

vicenda che, ormai da secoli, non riesce a trovare un approdo sicuro nella certezza di un diritto che ne 

stabilisca i confini applicativi e, forse, prima ancora, gli elementi strutturali ed identificativi. 

L’attenzione sugli avvenimenti che hanno coinvolto le attività estrattive nelle zone apuane è sempre stata 

massima perché, al di fuori ed oltre il profilo meramente giuridico, plurimi e di elevato livello sono gli 

interessi coinvolti da questo specifico genere di attività che, comunque, è caratterizzata sempre dall’essere 

strutturalmente connessa, in modo inscindibile, al territorio di appartenenza: in una sorta di unicum che lega 

gli agri marmiferi al territorio apuano, si determina un necessario vincolo di esistenza dei primi al secondo, 

tanto che gli stessi non potrebbero neppure venire in questione se il territorio locale non fosse in tal modo 

composto e strutturato. 

Se, del resto, “naturale” è il vincolo che connette gli agri marmiferi al territorio apuano, potremmo definire 

“artificiale” la sovrastruttura di cui è stata tentata, per decenni, una costruzione unitaria ad opera del diritto, 

nell’arduo tentativo di delimitare i confini e le modalità operative delle attività estrattive ivi praticate, non 

prima, naturalmente, di aver intrapreso la difficile strada dell’inquadramento della natura giuridica degli agri 

stessi, ritenuto prodromico ad ogni profilo successivo. 

L’ancoraggio necessario al profilo territoriale ha reso la vicenda degli agri marmiferi di Massa e di Carrara 

tutt’altro che marginale nel contesto nazionale, specialmente in un periodo in cui particolarmente delicato, 

per il nostro Paese, è divenuto il bilanciamento fra le crescenti esigenze di protezione e tutela del paesaggio e 

dell’ambiente e la necessità di politiche di potenziamento di attività economiche peculiari, che possano 

contribuire ad un rilancio di settori economici caratterizzati per l’unicità del prodotto e per il profilo 

particolarmente elevato della richiesta che di esso ne viene fatta da parte di imprenditori stranieri. 

Muovendo dalla premessa che non esiste, ancora oggi, una uniformità di opinioni sulla natura giuridica degli 

agri marmiferi delle apuane
1
 e che tale incertezza si riflette “a cascata” sulla regolamentazione del regime 

delle attività estrattive che permettono agli aventi diritto di coltivare le cave e tenendo in primario rilievo la 

collocazione geografica degli agri marmiferi di Massa e Carrara, che consente di localizzare la gran 

maggioranza degli stessi all’interno dell’area del Parco delle Apuane
2
, ben si comprende come i recenti 

interventi regionali volti, rispettivamente, ad approvare il piano di indirizzo territoriale con valenza 

paesaggistica ed a varare una nuova legge in materia di cave, con specifico riferimento alla qualificazione 

giuridica degli agri marmiferi massesi e carrarini, abbiano suscitato forti clamori, non solo negli ambienti 

giuridici ed industriali, ma in tutti gli ambiti sociali e politici della zona. 

Entrambe le occasioni, come era inevitabile, sono divenute terreno di aspri scontri sul piano del dibattito 

giuridico e politico, finendo, con regolare costanza, per occupare ancora le prime pagine dei maggiori 

quotidiani, non soltanto a diffusione locale. 

Per una migliore comprensione delle ragioni che stanno, da molto tempo, animando il dibattito politico, 

destinato senza dubbio a non placarsi, almeno fin quando non si saranno conclusi alcuni passaggi 

istituzionali, appare necessaria una minima contestualizzazione giuridica, non solo perché gli elementi di 

diritto potrebbero guidare nella migliore comprensione delle regioni della necessaria specialità delle 

problematiche connesse a questa specifica attività estrattiva, che appare unica in confronto con l’attività di 

sfruttamento del sottosuolo comune a molte altre aree del territorio nazionale, ma anche e soprattutto perché 

                                                 
1
Per una recente ricostruzione del dibattito svoltosi in dottrina e del percorso seguito dalla giurisprudenza nella 

configurazione della natura giuridica degli agri marmiferi, F. MERUSI E V. GIOMI (a cura di), La disciplina degli agri 

marmiferi fra diritto e storia, Torino, 2007; C. PICCIOLI, Storia e dogmatica del sistema minerario estense. Carrara 

1751-1995, Pisa, 2004; M. CASELLA, Profili giuridici della disciplina degli agri marmiferi di Massa e Carrara, Parma, 

1983. 
2
Occorre tuttavia rilevare come l’Ente parco, preposto alla regolamentazione delle attività estrattive presenti nell’area 

sottoposta a tutela, pur avendo individuato specifiche zone per le quali avrebbero dovuto essere dettate norme ad hoc, 

non ha mai provveduto a completare l’assetto di protezione delle stesse per mancanza di accordo, da parte di tutte le 

amministrazioni locali coinvolte nella procedura di approvazione del piano del Parco, lasciando di fatto queste zone 

prive di regolamentazione.  
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è proprio al diritto che viene attribuito un ruolo centrale nella delimitazione degli interessi pubblici e privati 

sottesi alle vicende degli agri apuani. 

In via preliminare occorre precisare che quando si parla di agri marmiferi di Massa e Carrara non si fa 

riferimento ad una categoria specifica inquadrabile, sotto il profilo giuridico, all’interno di un modello 

giuridico più generale definito in via astratta dall’ordinamento, bensì si fa riferimento al complesso 

fenomeno delle attività estrattive di uno specifico materiale (il marmo) in una specifica zona, caratterizzata 

da peculiarità ambientali e geografiche tali da aver reso necessario una normativa ad hoc fin dalla metà del 

settecento. 

Nel primo articolo che apre il regolamento per la concessione degli agri marmiferi di Carrara, l’unico al 

momento approvato e vigente, si legge testualmente che “con la denominazione agri marmiferi comunali si 

indicano tutte le zone montane del Comune di Carrara intestate a quest’ultimo come piena proprietà o come 

dominio diretto, nel Catasto estense approvato con Editto sovrano del 27 novembre 1824”; si afferma, poi, 

che gli stessi fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune; il regolamento identifica la delimitazione 

geografica di uno specifico territorio, attribuendo ad essa uno specifico regime di appartenenza da cui, poi, 

far derivare una determinata disciplina, ma quanto delimitato ed inquadrato giuridicamente dal regolamento 

non esaurisce la totalità degli agri marmiferi esistenti nell’ambito apuano, essendo presenti numerosi altri 

agri marmiferi per i quali la riconduzione al patrimonio indisponibile del Comune non appare direttamente 

praticabile. 

Sotto un profilo più generale, quindi, possiamo affermare che gli agri marmiferi, per comune intendimento, 

sono rappresentati da quei terreni il cui prodotto è costituito dall’esistenza di un giacimento di marmo 

sfruttabile: sin dall’antichità romana si era soliti parlare di “coltivazione” del marmo, ritenendo che il marmo 

estratto, pur non essendo considerabile un frutto produttivo, in realtà potesse divenire fonte di arricchimento 

per il terreno dal quale era stato estratto, aumentando il valore del bene su cui era contenuto; per questo si 

riteneva anche che le cave di marmo fossero inesauribili e potessero essere classificate come perpetua 

utilitas
3
. 

Che il marmo estratto, unitamente a tutti i sottoprodotti da esso derivati, possa, ancora oggi, rappresentare un 

arricchimento economico per il fondo su cui insiste la cava è un dato inconfutabile: circa 200 sono le cave 

presenti sul solo territorio di Carrara
4
, con un numero assai consistente di imprese (anche riunite in forma 

cooperativa) e molte delle quali partecipate da consistenti capitali stranieri, impiegate nelle attività di 

estrazione e lavorazione del marmo, secondo le concessioni rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara. 

Il profilo economico e le conseguenti ricadute occupazionali, connessi allo svolgimento di questo peculiare 

tipo di attività sono conseguenti ai numeri accennati: se solo si tenga conto che il prodotto offerto al mercato 

presenta, sotto il profilo della qualità, caratteri di unicità ineguagliabili sul piano nazionale ed internazionale, 

ben si comprende come il marmo di Carrara e di Massa costituisca un “frutto prezioso” su cui ogni 

intervento normativo assume un significato pregnante di valore e carico di conseguenze. 

Queste, in sintesi, le principali ragioni che inducono a mantenere sempre ai massimi livelli l’attenzione del 

legislatore e delle istituzioni (sia sul piano locale, che su quello nazionale) sulle questioni che possono 

incidere sulla disciplina giuridica di queste attività estrattive, svolte in un contesto paesaggistico sempre 

maggiormente bisognoso di forme di protezione, perché ritenuto fragile, esposto a molti rischi e decisamente 

non più destinato a produrre una utilitas perpetua. 

In particolare, su quest’ultimo aspetto, si è concentrato, nell’ultimo quinquennio, il dibattito giuridico-

politico che ha investito, fin dal momento della sua iniziale stesura, la formazione del piano territoriale 

regionale, ampliato alla valenza paesaggistica, che la Regione Toscana, in modo assolutamente innovativo e 

dirompente rispetto al passato, ha provveduto a predisporre, seguendo le linee guida contenute nel Codice dei 

beni culturali e del paesaggio
5
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3
A. LANDI, La storia giuridica del marmo. Aspetti di diritto minerario negli Stati di Massa e Carrara tra diritto comune 

e diritti particolari, in F. MERUSI E V. GIOMI, La disciplina degli Agri marmiferi, cit., p. 18. 
4
Per una più completa inquadratura del panorama delle attività estrattive del marmo presenti sul territorio apuano, anche 

mediante l’ausilio di aggiornate cartografie, si può consultare il sito www.alpiapuane.com . 
5
Si veda, per una completa analisi delle caratteristiche peculiari che hanno rinnovato il PIT, attribuendo al nuovo 

strumento di programmazione territoriale, un contenuto valoriale rafforzato, connesso alla protezione dell’ambiente e 

del paesaggio, G. F. CARTEI E D. M. TRAINA (a cura di), Il piano paesaggistico della Toscana, Napoli, 2015. 

http://www.alpiapuane.com/
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Il copioso lavoro che ha dato alla luce, nel luglio del 2014
6
, l’adozione dell'integrazione del PIT con valenza 

di Piano paesaggistico, ha acceso il dibattito su quanto in tale strumento previsto proprio con riguardo al 

territorio apuano su cui insistevano le cave di marmo, poiché le misure di salvaguardia e di protezione che 

erano state predisposte con riferimento, ad esempio, al divieto di escavazione oltre una certa altezza, alla 

chiusura di quelle cave direttamente inserite nell’ambito dell’aera protetta dai confini del Parco delle 

Apuane, alla previa verifica di compatibilità paesaggistica imposta alle richieste di concessioni per future 

attività estrattive sul predetto territorio o alla riattivazione delle cave dismesse o, ancora, agli ampliamenti 

(non superiori al 30%) delle cave esistenti, avrebbero inciso in modo consistente su un numero non 

trascurabile di attività operanti nell’ambito del lapideo. 

Ciò aveva sollevato sia dirette reazioni di chiusura da parte dei soggetti interessati (ma anche per il tramite 

dei sindacati), sia riflessioni apparentemente più moderate negli ambiti istituzionali, con questo aprendo la 

strada ad una profonda discussione che avrebbe segnato il complessivo epilogo della vicenda pianificatoria, 

determinando, alla fine, un ribaltamento delle logiche iniziali. 

Il dibattito innescato aveva preso vita, per quel che concerne le misure direttamente incisive sulle attività 

estrattive del marmo nel bacino delle Apuane, dall’impossibile compito di operare una quadratura del cerchio 

su aspetti ontologicamente inconciliabili fra loro: la tensione verso la ricerca del giusto compromesso alla 

spinosa problematica di creare un apparato di norme atte a tutelare le aree paesaggistiche di maggior pregio 

(quali quella, appunto, delle cime, dei crinali, e delle zone di alto valore paesaggistico e naturalistico ai sensi 

della normativa statale), senza rinunciare a sostenere, incentivare e promuovere una economia ancora 

fortemente dipendente dalle escavazioni lapidee (spesso condotte all’interno delle aree ad alto valore 

paesaggistico, con conseguente alterazione e mutamento delle caratteristiche ontologiche delle stesse), atteso 

che esse ricoprono un ruolo di primaria importanza in tutta la zona, ha prodotto un risultato non esente da 

critiche. 

La versione emendata
7
 che, oltre un anno dopo

8
, è uscita dalla fase finale di approvazione dello strumento di 

indirizzo territoriale a valenza paesaggistica, ha tracciato nuovi scenari, spesso radicalmente differenti da 

quelli delineati con il disegno originario del suddetto piano, che ne è uscito, in tal modo, depotenziato, 

almeno per quel che concerne il profilo di tutela del paesaggio connesso alle aree oggetto di attività 

estrattive, ma connotate da peculiari valori ambientali e naturalistici. 

A questo primo profilo di criticità se ne è aggiunto, di recente, uno nuovo e, forse, ancor maggiormente 

spinoso, attesa la diretta provenienza legislativa e la portata (almeno così pare) direttamente precettiva. 

Infatti, a pochi mesi di distanza dalla dibattuta vicenda che ha riguardato il nuovo PIT con integrazione 

paesaggistica, la Regione Toscana, con la legge 25 marzo 2015, n. 35
9
, dettata per operare un riordino della 

disciplina in materia delle cave, è ancora una volta divenuta protagonista di un intervento che ha avviato un 

aspro confronto fra le varie istituzioni pubbliche di differente livello e fra essa e le imprese operanti nella 

società civile. 

A destare l’attenzione dei soggetti, pubblici e privati, che hanno, a vario titolo, investito la Corte 

costituzionale
10

 dell’esame di numerosi profili ritenuti incompatibili alla Costituzione (sia per rilievi 

ordinamentali più generali, sia per violazioni di precetti più puntuali), è stata, in particolare, una specifica 

norma che, all’interno di una la legge che si propone di disciplinare l’attività estrattiva nella Regione 

Toscana, va a dettare una regolamentazione puntuale anche per gli agri marmiferi inclusi nell’ambito apuo-

versiliese. 

                                                 
6
Delibera del Consiglio Regionale 2 luglio 2014, n. 58, recante l’avviso di adozione del piano di indirizzo territoriale 

con valenza di piano paesaggistico. 
7
L’avvicendarsi degli emendamenti presentati e la discussione sugli stessi sono rinvenibili sul sito della Regione 

Toscana, nella apposita sezione “pianificazione e paesaggio”. 
8
Con deliberazione 27 marzo 2015, n. 35 è stata data approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 

novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), dell’Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale 

(PIT) con valenza di piano paesaggistico.  
9
Legge Regionale 25 marzo 2015, n. 35 recante “Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/ 1995 , l.r. 

65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014” , in BURT n. 16, del 30.03.2015 
10

In particolare, si rinviene il ricorso, in via principale, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 3 

giugno 2015; ed il ricorso, in via incidentale, sollevato in sede di atto di citazione (ed in attesa di essere esaminato dal 

giudice a quo), davanti al Tribunale di Massa, nel dicembre 2015, da due distinte imprese operanti nel settore del 

marmo, cui ha fatto seguito la comparsa di costituzione del Comune di Carrara. 
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Il complesso normativo, infatti, dedica al complesso estrattivo apuo versiliese un apposito Capo IV della 

legge, la cui sezione si apre con una norma, l’art. 32, oggetto, appunto, delle eccezioni sollevate in sede di 

legittimità costituzionale. 

Il primo comma della disposizione impugnata delimita l’ambito operativo delle prescrizioni dettate, 

affermando la validità delle stesse per l’intero complesso delle attività estrattive condotte nell’area apuo-

versiliese, in conformità con il potere legislativo attribuito dal nuovo assetto costituzionale alla Regione in 

tale settore e, aspetto, forse ben più rilevante, “nel rispetto dei principi e istituti giuridici storicamente 

consolidati si in riferimento allo sfruttamento dei marmi negli agri marmiferi vicinali e alla disciplina 

generale di cui all’editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1 febbraio 1751”. 

Un chiaro segnale, quest’ultimo, dell’imprescindibile condizionamento di ogni passaggio normativo futuro 

rispetto al contesto giuridico passato che ha delimitato, inquadrato e normato una realtà connotata da un 

regime di specialità che nel panorama nazionale si prospetta quasi come un unicum. 

Una sorta di monito futuro che sembra guidare le scelte legislative…almeno in apparenza. 

La norma, infatti, prosegue con una previsione che ha destato forti perplessità in alcuni interpreti: il 

legislatore regionale, accomunando “ope legis” tutti gli agri marmiferi del territorio di Massa e di Carrara, 

indipendentemente dal loro pregresso discusso regime di appartenenza, stabilisce che di essi debba essere 

compiuta, dall’amministrazione comunale, una ricognizione prodromica all’applicazione di un regime 

unitario. 

Più in dettaglio, il secondo comma dell’art. 32 della legge n. 35 del 2015 ordina ai Comuni di Massa e di 

Carrara, entro una data specifica, di effettuare una ricognizione di tutti gli agri marmiferi del territorio, siano 

essi appartenenti al patrimonio indisponibile comunale (in modo diretto o ad esso pervenuti a seguito dello 

scioglimento delle Vicinanze)
11

, siano essi appartenenti ai cosiddetti “beni estimati”, al fine di avviare un 

percorso di uniformazione giuridica delle concessioni di estrazione sugli stessi. 

Alla effettuata ricognizione avrebbe dovuto far seguito una comunicazione dell’eseguito accertamento ai 

titolari dei provvedimenti autorizzatori per l’esercizio delle attività estrattive. 

Indipendentemente ed a prescindere dalla reale appartenenza degli agri presenti sul territorio e dei relativi 

assetti proprietari ed, addirittura, sorvolando sulla dibattuta natura dei cosiddetti “beni estimati”, ancora oggi 

di incerta interpretazione e di problematica delimitazione catastale, il legislatore regionale crea un’apparenza 

di uniformità giuridica laddove la stessa non pare essere così certa, proprio in relazione a quei principi ed a 

quei disposti giuridici che sono contenuti e che si sono andati consolidando dall’applicazione della normativa 

settecentesca. 

Con una operazione definita ricognitiva, ma che, probabilmente, presenta qualche profilo di dubbio al 

riguardo, presentandosi, piuttosto, come dotata di portata innovativa, il legislatore costruisce una uniformità 

giuridica prodromica alla applicazione di un trattamento indifferenziato per le attività estrattive della zona, 

certo di rimanere nei limiti del consentito ai sensi dell’art. 117 Cost.
12

 

Infatti, mentre una reale operazione ricognitiva consentirebbe alla legge regionale di rimanere entro i limiti 

tracciati dall’art. 117 comma 4 alla potestà esclusiva regionale, trattandosi di disposizione che va ad incidere 

su un ambito (quello delle cave) ad essa attribuito in modo residuale (ma esclusivo), al contrario, una 

operazione che, disponendo una apparente ricognizione, in realtà opera una novazione, attraverso la 

variazione della natura giuridica dell’oggetto normato, finisce per esulare dalle competenze legislative 

costituzionalmente disposte, intaccando la sfera delle competenze statali.  

Sullo specifico aspetto evidenziato la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sollevato in via diretta 

questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la disposizione emanata dalla Regione, in realtà, colmi 

una lacuna esistente nell’ordinamento civile italiano, che non ha mai dettato alcuna disciplina per quegli agri 

marmiferi denominati “beni estimati”, in origine previsti dalle leggi estensi, oggi, però, risultanti privi di 

normativa a seguito della abrogazione della stessa legislazione: in tal modo disponendo, il legislatore 

regionale ha travalicato la propria potestà legislativa esclusiva, incidendo sulla competenza esclusiva dello 

Stato di legiferare in ambito dell’ordinamento civile, ai sensi dell’art. 117 comma 2 lett. l). 

                                                 
11

Avvenuto nel 1774. 
12

Limiti, peraltro, ben definiti dalla Corte costituzionale in numerose pronunce nelle quali si è cercato di chiarire il 

difficile rapporto fra la competenza esclusiva (ma anche concorrente) della Regione e la competenza statale in peculiari 

ambiti nei quali è richiesto il mantenimento di una unitarietà normativa nazionale, per assicurare un livello uniforme di 

disciplina, necessario alla tutela richiesta dai valori sottesi a specifiche materie, vedi, con particolare riferimento alla 

materia delle cave, la delimitazione operata dalla Corte all’esercizio della potestà legislativa delle regioen: Corte cost. n. 

246 del 2013, Corte cost., n. 108 del 2005; Corte cost. n. 307 del 2003 e n. 407 del 2002.   
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A simili conclusioni, con ulteriori rilievi formulati in relazione anche alla violazione dell’art. 3 Cost e ad altri 

profili di censura connessi al contrasto con altre competenze regionali – ad esempio in ambito concorrente 

del governo del territorio -, giungono anche i ricorrenti incidentali. 

Appare ovvio, quindi, che delimitare in un senso o nell’altro l’operazione condotta dalla Regione, con ogni 

probabilità, determinerà l’esito, positivo o negativo, della compatibilità a Costituzione dell’intero impianto 

della legge regionale volto a regolamentare in modo generale ed univoco l’attività estrattiva condotta nella 

zona apuana: un disegno animato da una spinta uniformante che presiede ed informa la logica legislativa di 

tutte le norme del Capo IV. 

La logica di unitarietà viene fatta prevale sullo spirito della differenziazione che il vecchio assetto normativo 

sembrava aver introdotto e che la giurisprudenza successiva sembrava aver consacrato, ma lo strumento 

impiegato rischia di essere quello sbagliato. 

Appare evidente, comunque, che l’aspetto centrale della “questione apuana” non sia certo lo straripamento 

dei confini da parte del legislatore regionale, quanto, più realisticamente, l’assenza di una completa e 

organica disciplina delle attività estrattive che si fondi su una coraggiosa, ma anche rischiosa, operazione 

qualificatoria della natura giuridica degli agri marmiferi dell’intera zona estrattiva, andando a dirimere la 

questione più spinosa che il regime estense ci abbia consegnato: la determinazione ontologica dei “beni 

estimati” sui quali, ancora oggi, sono aperte quelle cave che, per la maggior parte,  lavorano i materiali 

lapidei più pregiati. 

Il legislatore regionale ha indirettamente tentato una operazione di tal portata, mascherando il contenuto della 

ratio legislativa, dietro una generica operazione ricognitiva dell’esistente, ma non è sfuggita al Governo 

l’inadeguatezza dello strumento impiegato, con il quale, per cercare di mettere ordine ad un assetto giuridico 

privo di organicità, si è creata, per legge ed anche al di fuori delle competenze imposte dalla Costituzione, 

una finzione di uniformità laddove la stessa fosse fortemente posta in discussione da un contesto precedente, 

caratterizzato da un livello di incertezza indissolubile e da una consolidata assenza di intervento normativo. 

La questione dei “beni estimati” merita, a ben vedere, un’attenzione particolare che dovrebbe consentire di 

esaminare il fenomeno giuridico ad essi sotteso in un contesto ordinamentale più ampio e non limitato 

all’aspetto che qui rileva ai fini delle attività estrattive su di essi praticabili. 

I risultati raggiunti dall’indagine condotta dovrebbero, poi, convogliare in una cristallizzazione normativa, 

ma nel rispetto istituzionale delle competenze previsto dalla Costituzione. 

Se non c’è chiarezza sul punto di partenza, non può che esserci confusione anche sul punto di arrivo. 

Al momento, infatti, non è rinvenibile con un attendibile grado di certezza giuridica, un quadro univoco 

relativo alla qualificazione, giuridica e strutturale dei “beni estimati”.   

Secondo opposte vedute, infatti, da un lato, si era ritenuto che i cosiddetti “beni estimati” non possono essere 

passibili di riconduzione alla medesima natura giuridica degli agri marmiferi appartenenti al patrimonio 

indisponibile comunale, perché essi sono espressamente stati dichiarati beni di proprietà privata fin dal 1751, 

pertanto la Regione non si è limitata ad esercitare un potere di accertamento dell’esistente, ma ha modifica 

indirettamente una realtà giuridica, travalicando le proprie competenze legislative in materia; dall’altro lato, 

si sostiene che, mancando nel panorama giuridico una qualificazione esplicita del regime giuridico degli agri 

marmiferi di Massa e di Carrara, non trova riscontro nella realtà la supposizione che esista, nell’ambito della 

legislazione estense, un valido supporto alla natura privata di tali beni. 

La norma si inserisce, a dire il vero in modo dirompente, all’interno di un annoso dibattito che prende avvio 

dall’approvazione della prima legge mineraria nazionale del 1927 e che, per quanto concerne la specificità 

delle attività estrattive in tali luoghi trova origine nello storico Editto del 1751, emanato dalla Duchessa 

Maria Teresa Cybo Malaspina
13

. 

Con un rapidissimo excursus storico è possibile ricordare come la legge mineraria del 1927
14

, all’art. 64 terzo 

comma, prevedesse che entro un anno dalla predetta disciplina, i Comuni di Massa e di Carrara emanassero 

un regolamento che dettasse le concessioni dei rispettivi agri marmiferi, in tal modo sottraendo alla 

disciplina mineraria nazionale l’attività estrattiva di quei luoghi, in virtù della specialità degli stessi e della 

peculiarità della disciplina che, già al tempo, regolava le attività dei luoghi. 

In attesa della adozione dei predetti regolamenti, avrebbe dovuto continuare ad applicarsi il regime giuridico 

precedente, dettato a metà del XVIII secolo, in quanto la peculiarità degli agri marmiferi apuani non avrebbe 

                                                 
13

Editto del 1 febbraio 1751 di Maria Teresa Cybo Malaspina, consultabile in Archivio Nazionale di Modena, in 

Archivio Cybo-Gonzaga. 
14

R.d. 29 luglio 1927, n. 1443, Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere 

nel Regno. 
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potuto essere stemperata all’interno di un regime generale dettato per le attività estrattive di altro genere, 

condotte sul territorio nazionale.  

La suddetta specialità di regime, contenuta nella citata normativa del 1751 e completata, a dire il vero, con 

ulteriori atti normativi successivi
15

 che, però, non incidono sul presente aspetto esaminato, aveva tratto 

origine dalla necessità che venisse risolta in modo scritto e con una disciplina uniforme, l’attività di apertura 

delle cave nei terreni collettivi delle Vicinanze e nei terreni di proprietà privata della zona, in tal modo 

ponendo fine alle numerose controversie che si andavano generando. 

A prescindere dalla concreta disciplina contenuta nell’Editto, connotata da forti caratteri privatistici ed 

improntata ad un regime della perpetuità e della trasmissibilità del livello di cava (atto con cui si concedeva 

di procedere all’escavazione ed all’attività estrattiva) , ciò che interessa ai fini della critica avanzata alla 

recente normativa, appare la distinzione che viene operata fra i regimi proprietari dei terreni proprio 

dall’Editto in oggetto, perché sarà dirimente per tutta la futura qualificazione del relativo regime giuridico. 

La vecchia normativa, che, ad onor del vero, finisce ancora per essere in vigore nel Comune di Massa, non 

avendo, lo stesso, provveduto a redigere, a differenza del Comune di Carrara , il relativo regolamento 

indipendente, così come richiesto dal legislatore del 1927
16

, disponeva che vi fosse, preliminarmente, da 

operare una distinzione fra le varie tipologie di agri marmiferi del territorio: da un lato venivano poste le 

cave già aperte al momento della regolamentazione, dall’altro venivano a porsi le cave di futura apertura. 

Per le seconde non si ponevano peculiari problemi, essendo oggetto direttamente di nuova regolamentazione, 

mentre per le prime l’Editto provvedeva a distinguere fra le cave già iscritte all’estimo, cioè registrate 

catastalmente, da almeno venti anni, rispetto a quelle estimate in epoca successiva alla predetta data, atteso 

che solo per le prime l’Editto prevedeva che su di esse la Vicinanza non potesse più pretendere nulla, né in 

termini di stipulazione del contratto di livello necessario per l’esercizio della attività estrattiva, né di 

corresponsione di canoni annui. 

Il punto centrale della vicenda odierna diviene questo: dall’interpretazione della natura giuridica dei beni 

estimati che fornirà la Consulta dipenderà, con ogni probabilità, la salvezza o la censura della novella 

regionale; sempre, naturalmente, che la Corte costituzionale decida di prendere posizione sulla spinosa 

vicenda della qualificazione giuridica di detti beni, non provvedendo, al contrario, a fornire la lettura 

compatibilmente orientata al quadro costituzionale vigente senza affrontare il tema centrale della vertenza. 

La Corte costituzionale, infatti, è formalmente chiamata ad indagare solo sul rispetto, o meno, dei limiti 

legislativi da parte della Regione, perché quella è la questione sollevata dalle censure dei ricorrenti. 

Tuttavia resta da vedere se, finalmente, fornirà la giusta qualificazione della natura giuridica degli agri 

ricompresi nei beni estimati e degli agri marmiferi patrimoniali del Comune, evidenziando le differenze o 

suggerendo al legislatore la strada da seguire per colmare questo vuoto normativo. 

Questione non di poco conto, se si rammenta che dalla qualificazione giuridica dei beni estimati, in senso 

pubblicistico o in senso privatistico, deriveranno una serie di conseguenze giuridiche in grado di determinare 

gli equilibri economici della zona, incidendo in modo diretto sulle attività delle imprese e sul regime 

occupazionale connesso. 

                                                 
15

Si fa riferimento alla Notificazione governatoriale del 14 luglio 1846 sui livelli di cava nel Comune di Massa; al 

sovrano rescritto 19 novembre 1846, con cui veniva estesa al Comune di Carrara la disciplina sui livelli di cava 

applicata a Massa ed il sovrano rescritto 25 giugno 1852 con cui la legislazione mineraria estense veniva dichiarata 

legge speciale e veniva lasciata in vigore anche dopo l’adozione del codice civile estense.  
16

Sulla complessa natura del regolamento richiesto dalla legge mineraria, nonché sulla delicata questione della validità 

transitoria dei principi contenuti nella legislazione estense, si veda Corte cost. n. 488 del 1995, che ha fatto salve le 

norme contenute nella legge della Regione Toscana, riapprovata il 28 febbraio 1995 (Disciplina degli agri marmiferi di 

proprietà dei Comuni di Massa e Carrara), sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del 

Consiglio dei ministri. 


