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La riunione comincia alle 9.30. 
(Interviene alla riunione il Sottosegretario 

di Stato per le corporazioni, Amicucci). 
Il PRESIDENTE comunica che è in 

congedo il Consigliere nazionale Montagna. 
Constata che la Commissione è in numero 

legale. 
CALYETTI, Segretario, legge il verbale 

della riunione precedente che è approvato. 
PRESIDENTE rivolge un pensiero alla 

memoria del camerata Luigi Orlando, già 
componente della Commissione, scomparso 
di recente, e rinnova alla famiglia di lui vive 
espressioni di cordoglio. 
Discussione del disegno di legge: Proroga di 

contratti per l'esercizio di miniere zolfi-
fere. (1090) 
ROCCA AGOSTINO, Relatore, fa presente 

che il disegno di legge in esame costituisce 
una deroga al Regio decreto del 29 luglio 
1927-V, n. 1443 che dava una base omogenea 
a tu t ta la nostra legislazione mineraita. Nel 

campo delle miniere di zolfo, in virtù del pre-
detto decreto, il proprietario del terreno che, 
come proprietario della miniera faceva prima 
i contratti di esercizio, veniva invece ad assu-
mere alla scadenza dei singoli contratti di 
esercizio la veste di concessionario, confor-
memente al principio vigente in tu t ta la legi-
slazione mineraria: e con l'articolo 14 si sta-
biliva non essere ammesse deroghe a tale 
disposizione. 

Osserva che nel secondo semestre del 1940 
vengono a scadere i contratti di esercizio di 
alcune importanti miniere, per le "quali ai 
rispettivi concessionari si potrebbero pre-
sentare gravi difficoltà nel predisporre l'orga-
nizzazione necessaria per procedere diretta-
mente alla coltivazione della miniera, special-
mente per la deficienza di dirigenti, di tecnici 
specializzati e anche di materiali. Pertanto 
il disegno di legge propone di prorogare fino 
al 31 dicembre del 1941-XX i contratti di 
esercizio di queste miniere, qualora vi sia il 
consenso delle due parti . 

PRESIDENTE pone in discussione l 'arti-
colo unico del disegno di legge. 

(È approvato). 
Dichiara approvato il disegno di legge. 

(Vedi Allegato). 

Discussione del disegno di legge: Istituzione e 
determinazione della competenza dei labo-
ratori chimici merceologici dei Consigli pro-
vinciali delle corporazioni. (1098) 
FOSSI MARIO, Relatore, nota che gli 

enti preposti agli accertamenti chimici mer-
ceologici hanno avuto di recente ulteriori 



COMMISSIONI LEGISLATIVE 

— 1 2 0 — 

1° OTTOBRE 1 9 4 0 - X V I I I 

X X X A LEGISLATURA — I A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI 

poteri, specialmente nel campo delle derrate 
alimentari, per verificare se esse rispondano 
non solo al requisito della qualità ma anche 
ad altri requisiti igienici, sanitari, ecc. Per 
questo è necessario procedere a indagini 
particolarmente tecniche. 

Ricorda che alcuni Consigli provinciali 
delle corporazioni hanno già preso l'iniziativa 
di costituire nel loro seno gabinetti chimici 
e merceologici più specificamente attrezzati 
degli uffici sanitari preesistenti; è logico che 
sia stato ora ritenuto necessario di approvare 
un regolamento non soltanto per questi gabi-
netti già esistenti, ma anche per quelli nuovi 
che si costituiranno eventualmente in altre 
Provincie. 

Rileva che non vi è nessun pericolo di 
interferenza fra i nuovi gabinetti dipendenti 
dai Consigli provinciali delle corporazioni e 

quelli già esistenti e regolati dalle leggi sani-
tarie, poiché il disegno di legge stabilisce chia-
ramente che la loro competenza attiene esclu-
sivamente al ramo tecnico economico. Nè 
potranno sorgere conflitti o divergenze, perchè 
è stabilito che in caso di ricorso contro gli 
accertamenti fat t i dagli istituendi gabinetti 
chimici merceologici, si dovrà sempre far capo 
all 'Istituto superiore di sanità che rimane 
l'organo regolatore di tu t t a la materia. 

P R E S I D E N T E pone in discussione gli 
articoli del disegno di legge. 

(Sono approvati). 

Dichiara approvato il disegno di legge. 
(Vedi Allegato). 

La riunione termina alle 9.45. 
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Proroga di contratti per l'esercizio di miniere 
zolflfere. (1090) 

ARTICOLO UNICO. 

I contratti di esercizio contemplati dal-
l'articolo 55 del Regio decreto legislativo 
29 luglio 1927-V, n. 1443, riguardanti le 
miniere di zolfo della Sicilia, con scadenza 
entro il 31 dicembre 1940-XIX, possono es-
sere prorogati, d'accordo fra le parti, sino al 
31 dicembre 1941-XX. 

Istituzione e determinazione della competenza 
dei laboratori chimici merceologici dei Con-
sigli provinciali delle corporazioni. (1098) 

A R T . 1 . 

I Consigli provinciali delle corporazioni, 
previa autorizzazione del Ministero delle 
corporazioni, possono istituire laboratori chi-
mici merceologici. 

A R T . 2 . 

I laboratori chimici merceologici dei Con-
sigli provinciali delle corporazioni hanno 
competenza ad eseguire tut t i gli accerta-
menti tecnici e le /analisi relative a materie 
disciplinate da leggi e regolamenti la cui 
applicazione spetta ai Consigli ed agli Uffici 
provinciali delle corporazioni. Tali accerta-
menti ed analisi potranno essere eseguiti 
anche su richiesta di altri Uffici provinciali 
per controllare la corrispondenza di deter-
minati prodotti a requisiti fìssati da altre 
leggi e regolamneti. 

A R T . 3 . 

I laboratori chimici merceologici dei Con-
sigli provinciali delle corporazioni sono auto-
rizzati, per le materie di cui all'articolo pre-
cedente e subordinatamente alle esigenze del 
servizio, ad eseguire accertamenti ed analisi 
tecniche su richiesta di enti e di privati rila-
sciando all'uopo certificato dei risultati delle 
analisi ed accertamenti espletati. 

A R T . 4 . 

Gli accertamenti e le analisi previsti 
dall'articolo precedente che possono essere 
richiesti da enti e da privati saranno ese-
guiti a spese del richiedente ed all 'uopo i 
Consigli provinciali delle corporazioni com-
pileranno un'apposita tariffa da approvarsi 
dal Ministero delle corporazioni. 

A R T . 5 . 

Nei casi in cui le leggi e regolamenti dànno 
facoltà agli interessati di ottenere in sede di 
riesame la revisione degli accertamenti tec-
nici e delle analisi alla cui esecuzione sono 
dalla presente legge abilitati i laboratori 
chimici merceologici dei Consigli provinciali 
delle corporazioni la relativa competenza 
spetta all 'Istituto di sanità pubblica del 
Ministero dell'interno ove non sia diversa-
mente stabilito. 

A R T . 6 . 

Nulla è innovato alle disposizioni che 
regolano la competenza dei laboratori di 
igiene e profilassi delle provincie e degli altri 
organi a cui siano devolute attribuzioni di 
vigilanza e controllo in esecuzione di leggi 
speciali. 
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