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ELENCO DELLE PRINCIPALI  
NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI 

IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE 
 

 

 

NORMATIVA NAZIONALE 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI DI BASE 

Costituzione Art. 117 e 118 

Codice Civile 
Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n° 262 

Art. 820 - Frutti naturali e frutti civili 
Art. 826 - Patrimonio dello Stato, delle Province e 
dei Comuni 
Art. 891 
Art. 987 - Miniere, cave e torbiere 

R.D. 29 luglio 1927, n° 1443 
"Norme di carattere legislativo per disciplinare la 
ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno" 

 

DELEGHE E PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n° 2 

"Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle 
funzioni amministrative statali in materia di acque 
minerali e termali, di cave e torbiere e di 
artigianato e del relativo personale" 

D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616 
"Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 
22 luglio 1975, n° 382" 

L. 7 agosto 1990, n° 241 

"Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi" 

D.P.R. 18 aprile 1994, n° 382 

"Disciplina dei procedimenti di conferimento dei 
permessi di ricerca e di concessioni di coltivazioni 
di giacimenti minerari di interesse nazionale e di 
interesse locale" 

L. 15 marzo 1997, n° 59 

"Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa" 
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D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, 
n° 59" 

 

POLIZIA MINERARIA 

D.P.R. 9 aprile 1959, n° 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave" 

D. Lgs. 25 novembre 1996, n° 624 

"Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla 
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie 
estrattive per trivellazione e della direttiva 
92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei 
lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o 
sotterranee" 

D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori" 

 

STATISTICHE MINERARIE 

R.D. 18 dicembre 1927, n° 2717 
"Obbligatorietà della denuncia dei dati statistici 
relativi alla produzione delle miniere e cave" 

 

TUTELA ED USO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

R.D. 30 dicembre 1923, n° 3267 

(Vincolo idrogeologico) 

"Riordinamento e riforma della legislazione in 
materia di boschi e di terreni montani" 

R.D. 16 maggio 1926, n° 1126 

(Vincolo idrogeologico) 

"Approvazione del regolamento per l'applicazione 
del R.D. 30 dicembre 1923, n° 3267, concernente 
il riordinamento e riforma della legislazione in 
materia di boschi e di terreni montani" 

L. 8 agosto 1985, n° 431 

(Legge Galasso) 

"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 
27 giugno 1985 n° 312, recante disposizioni 
urgenti per la tutela delle zone di particolare 
interesse ambientale" 

L. 6 dicembre 1991, n° 394 "Legge quadro sulle aree protette" 

D. Lgs. 24 gennaio 2004, n° 42 
"Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi 
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n° 137" 

D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" 
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D. Lgs. 30 maggio 2008, n° 117 

"Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla 
gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la 

direttiva 2004/35/CE" 

 

 

∗   ∗   ∗ 
 

 

NORMATIVA REGIONALE 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI DI BASE 

L.R. 18 luglio 1991, n° 17 "Disciplina delle attività estrattive" 

L.R. 14 aprile 2004, n° 7 
"Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed 
integrazioni a leggi regionali" 

 

DELEGHE 

L.R. 21 aprile 1999, n° 3 "Riforma del sistema regionale e locale" 

 

TUTELA ED USO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

L.R. 18 maggio 1999, n° 9 
"Disciplina della procedura di valutazione 
dell'impatto ambientale" 

L.R. 24 marzo 2000, n° 20 
"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del 
territorio" 

Del. di G.R. 11 luglio 2000, n° 1117 

(Vincolo idrogeologico) 

"Direttiva regionale concernente le procedure 
amministrative e le norme tecniche relative alla 
gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in 
attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della 
L.R. 21/04/99 n° 3 "Riforma del sistema regionale 
e locale"" 

L.R. 13 giugno 2008, n° 9 

"Disposizioni transitorie in materia di valutazione 
ambientale strategica e Norme urgenti per 
l'applicazione del decreto legislativo n° 152 del 
2006" 

 


