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D I MARZO V I T O , Relatore. 

La riunione comincia alle 10. 

(Interviene il Sottosegretario di Stato per 
le corporazioni, Amicucci). 

PRESIDENTE comunica che sono in con-
gedo i Consiglieri nazionali: Alberici, Carne-
rana, Ciano Arturo, Curatulo, De Ambris, Do-

negani, Garbaccio, Marasmi, Marinotti, Me-
negozzi, Motta, Pasini, Scarfìotti, Tredici e 
Vaselli Giovanni. 

Constata che la Commissione è in numero 
legale. 

CALVETTI, Segretario, legge il processo 
verbale della riunione- precedente, che è ap-
provato. 

PRESIDENTE rivolge un saluto ai Con-
siglieri nazionali Bajocchi, Casiccia e Leati che 
entrano a far parte della Commissione. 

Avverte che il camerata Bruni Giuseppe è 
stato autorizzato, a norma dell'articolo 31 del 
Regolamento, a partecipare alla riunione. 

Decadenza di Regi decreti-legge. 

PRESIDENTE dà lettura della seguente let-
tera del Presidente della Camera : 

« Comunico che ai sensi dell'articolo 3, ul-
timo comma, della legge 31 gennaio 1926-IV, 
n. 100, hanno cessato di aver vigore i seguenti 
decreti : 

« Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-
XVII, n. 1696, per la disciplina della produ-
zione dei saponi. 

« Regio decreto-legge 9 novembre 1939-
XVIII, n. 1843, recante modificazioni all'arti-
colo 6 del Regio decreto-legge 28 giugno 1938-
XVI, n. 1116, concernente la costituzione del-
l'Ente distribuzione rottami. 

« I relativi disegni di legge per la conver-
sione in legge (stampati numeri 480 e 485) 
sono stati pertanto cancellati dall'ordine del 
giorno ». 
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Discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 
1941-XIX, n. 396, contenente disposizioni 
per le licenze legali d'uso e altre disposi-
zioni di eccezione in materia di brevetti 
per invenzioni, modelli e marchi. (1516-B) 
CORNELLI, Relatore, fa presente che il 

disegno di legge in esame fu già approvato 
dalla Commissione con modificazioni, alcune 
delle quali sono state approvate anche dalla 
competente Commissione legislativa del Se-
nato, mentre altre non sono da essa state ac-
colte, per cui il disegno di legge è ritornato 
alla Camera. 

Ricorda che la Commissione credette op-
portuno chiarire che titolare dei brevetti 
debba ritenersi non solo la persona fìsica, ma 
anche la persona giuridica e contrappose, 
quindi, negli articoli 1, 3 e 7 alla parola « per-
sona », l 'altra « ente ». La Commissione del 
Senato ha ritenuto superfluo tale chiarimento, 
in quanto — secondo essa Commissione — con 
la parola generica « persona » si intende tanto 
la persona fìsica quanto la persona giuridica. 

Aggiunge che la Commissione della Ca-
mera aveva ritenuto opportuno la predetta 
modificazione, perchè la legge del 1939 sui 
brevetti non è così chiara, come dice la Com-
sione del Senato; anzi, in alcuni articoli, il 23, 
il 25 e il 26, si parla di enti come distinti dalle 
persone fisiche. 

La modificazione era stata suggerita anche 
dal fatto che all'articolo 7 dello stesso decreto-
legge in esame le ditte vengono contrapposte 
alle persone fìsiche. Per evitare equivoci nella 
interpretazione, era, quindi, sembrato oppor-
tuno chiarire in detto articolo e nei precedenti 
che i titolari dei diritti in materia di brevetti 
potevano essere persone ed enti. 

In ogni modo, poiché si tratta di una sem-
plice questione di parole, in quanto sostan-
zialmente Senato e Camera concordano nel 
concetto che per « persona » deve" intendersi 
anche la « persona giuridica », e poiché sull'ar-
gomento la discussione è stata fin troppo am-
pia e dalla stessa relazione ministeriale risulta 
chiaramente l'intenzione del legislatore, non 
ha difficoltà a proporre il ritorno alla dizione 
primitiva. 

Rileva poi che la Commissione del Senato 
non ha neppure approvato la modificazione 
dell'articolo 15. Come è noto, il termine per lo 
sfruttamento del brevetto è previsto dalla legge 
in tre anni. Il legislatore aveva ritenuto pru-
dente portare questo termine a 5 anni, dato 

che, per lo stato di guerra, poteva avvenire 
che per forza maggiore il titolare non avesse 
la possibilità, nei tre anni, di provvedere allo 
sfruttamente del brevetto. Ma tale termine era 
apparso pericoloso alla Commissione della Ca-
mera, perchè, perdurando la guerra, il mag-
giore termine di due anni potrebbe essere in-
sufficiente, e si determinerebbe allora la neces-
sità di prendere un nuovo provvedimento di 
proroga. Si era, perciò, adottata una formula 
più elastica, prorogando il termine a sei mesi 
dalla cessazione dello stato di guerra. 

La Commissione del Senato ha osservato 
in proposito, che potrebbe avvenire, in altri 
casi-limite — in casi di brevetti rilasciati poco 
prima della fine della guerra — che neppure 
il termine di rispetto di tre anni troverebbe ap-
plicazione. 

Si permette dissentire da questa interpre-
tazione della Commissione del Senato, poiché 
se si parla di proroga, è evidente che la pro-
roga è un termine aggiuntivo al termine base 
di tre anni, che rimane fermo. 

Deve però rilevare che la Commissione del 
Senato ha fatto presente che la formula del-
l'articolo 15 nel testo ministeriale era stata 
adottata per reciprocanza con altri Stati, in 
forza di convenzione internazionale, come è 
stato dichiarato dal Governo. 

È evidente allora che, stando cosi le cose, 
non è opportuno modificare la formula primi-
tiva; e perciò propone alla Commissione l'ap-
provazione dell'articolo 15 nel precedente testo 
ministeriale, non senza osservare, però, che 
fra qualche mese il termine in esso stabilito 
verrà ad avere applicazione via via più ri-
stretta, in relazione all'eventuale prolungarsi 
della guerra. 

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 
unico con le modificazioni apportatevi dal 
Senato. 

(È approvato). 
Dichiara approvato il testo definitivo del 

disegno di legge. (Vedi Allegato). 

Discussione del disegno di legge: Norme per 
la istituzione di nove borse di studio a 
favore di studenti clie si specializzano nelle 
discipline minerarie e geologiche. (1730) 
BELELLI, Relatore, rileva che il provvedi-

mento in esame, col quale si provvede all'isti-
tuzione presso la facoltà di ingegneria mine-
raria della Regia università di Cagliari di 
nove borse di studio di 5000 lire ciascuna, 
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dimostra ancora una volta la vigile cura con 
la quale il Governo segue le attività minerarie. 

La provvida iniziativa segue altre consimili 
presso Sezioni di ingegneria mineraria di altre 
Università; e non v'è dubbio che sortirà gli 
effetti che si desiderano nei confronti di un'at-
tività che è da considerare sempre più impor-
tante ed essenziale ai fini della potenza della 
Nazione. 

È vero che l'Italia manca, se non comple-
tamente in gran parte, dei cosiddetti mine-
rali chiave, in quanto il ferro di Cogne e del-
l'Elba, il carbone .dell'Arsa, di Carbonia-, di 
Porta Littoria non costituiscono e non po-
tranno mai costituire per il nostro Paese una 
garanzia assoluta di indipendenza. Ma vi sono 
altri minerali che, sia pure sussidiari, hanno 
un'importanza decisiva per l'attività econo-
mica della Nazione, quali l'alluminio, lo zol-
fo, il mercurio, il piombo e lo zinco, che 
esigono un'attività sempre più viva e intensa 
di ricerche e di lavoro sia da parte di privati, 
sia da parte dello Stato. 

Opportunissimo quindi questo provvedi-
mento che segue altri e che è stato, a sua 
volta, seguito da un'altra iniziativa, per la 
quale occorre elogiare il Governo: l'istituzione 
di cinquanta borse di studio da 12,000 lire 
ciascuna, come fondazione Bruno Mussolini. 
E poiché queste cinquanta borse sono desti-
nate all'aeronautica e alle attività minerarie, 
raccomanda al Governo che la maggior parte 
di esse sia riservata a queste ultime, per le 
necessità prima accennate. 

Fa presente che la situazione degli studi 
minerari in Italia deve destare preoccupazione 
e volontà di azione decisa per migliorarla : 
infatti nel 1940 si sono avuti 490 laureati in 
ingegneria industriale, e solo 15 laureati in 
ingegneria mineraria. Occorre, dunque, sia da 
parte del Governo sia da parte dei privati, 
curare sempre più questa branca dell'attività 
economica del nostro paese, perchè esso sia 
in grado,, dopo la vittoria, di assolvere ai suoi 
Compiti. 

PUPPINI plaude vivamente al provvedi-
mento in esame, e ricordando le altre Facoltà 
minerarie e' le Sezioni minerarie di Facoltà di 
Ingegneria presso le Regie università di Roma, 
Torino e Bologna, mentre ringrazia il Governo 
per i provvedimenti di favore per alcune di 
esse già attuati, esprìme il voto che, essendovi 
disponibili altre borse di studio, come è stato 
accennato dal camerata Belelli, si voglia farne 
partecipi le altre predette Facoltà. 

AMICUCCI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, assicura i camerati Belelli e Pup-

pini che le loro raccomandazioni saranno te-
nute nella màssima considerazione. 

PRESIDENTE pone in discussione gli ar-
ticoli del disegno di legge. 

(Sono approvaci). 

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

Discussione del disegno di legge: Proroga dei 
contratti di affitto delle miniere di zolfo 
della Sicilia con scadenza entro il 31 di-
cembre 1941- XX. (1731) 

DI MARZO VITO, Relatore, rileva che fino 
all'anno 1927 le ricerche e le coltivazioni mi-
nerarie nel Regno venivano regolate da nor-
me diverse per ciascuna regione, per la qual 
cosa il Governo Fascista intese la necessità di 
promulgare una legge unica mineraria, atta 
a disciplinare le ricerche e le coltivazioni 
delle miniere in Italia; e tali norme di carat-
tere legislativo vennero dettate con il Regio 
decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1443. 

Con l'articolo 14 di tale decreto-legge venne 
stabilito che le miniere possono essere colti-
vate soltanto da. chi ne abbia avuta la conces-
sione. Poiché precedentemente a tali dispo-
sizioni di legge molte miniere del Regno, in 
particolar modo le miniere di zolfo in Sicilia, 
non erano, e non sono ancora, coltivate diret-
tamente dai concessionari, ma da affittuari, 
così, non volendo turbare gli interessi già pre-
costituiti in materia, il Governo ebbe cura, fra, 
le disposizioni transitorie di detto decreto-
legge, di stabilire con l'articolo 55 che i con-
tratti di gabella,, stipulati anteriormente al-
l'entrata in vigore del decreto citato, potevano 
essere mantenuti in vigore per la durata in 
ciascuno di essi prevista. 

Ora, nel 1940 vennero a scadere i contratti 
di esercìzio di alcune importanti miniere della 
Sicilia, per le quali ai rispettivi concessionari 
veniva fatto obbligo di assumere direttamente 
la coltivazione delle miniere. 

Lo stato di emergenza bellica non permise 
però ai concessionari di preparare un'attrez-
zatura tale da poter entrare in possesso delle 
miniere stesse ed essere in grado di prose-
guire nell'esercizio, per cui il Governo cre-
dette opportuno di prorogare la scadenza di 
tali termini sino al 31 dicembre 1941-XX, con 
apposita legge emanata il Io novembre 
1940-XIX. 

Permanendo tuttora le stesse condizioni del 
passato anno circa le difficoltà di attrezzatura 
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da parte dei concessionari per assumere l'eser-
cizio di dette miniere, il Ministero delle cor-
porazioni, d'intesa, con gli altri Ministeri inte-
ressati, ha riconosciuto la necessità di consen-
tire, che, con l 'accordo delle parti , siano pro-
rogati ancora di un anno, ossia sino al 31 
dicembre 1942-XXI, i contratti di gabella ve-
nuti a scadere nel passato anno 1941, e ciò 
anche per assicurare una regolare continua-
zione della coltivazione delle miniere zolfìfere 
siciliane attraverso l 'organizzazione attual-

mente in atto, evitando così qualsiasi pertur-
bamento della lavorazione e della produzione. 

Propone di approvare il disegno di legge. 
PRESIDENTE pone a partito l 'articolo 

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

(Vedi Allegato). 

La riunione termina alle 10.45. 
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ALLEGATO 

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
3 aprile 1941-XIX, n. 396, contenente di-
sposizioni per le licenze legali d'uso e 
altre disposizioni d'eccezione in materia di 
brevetti per invenzioni, modelli e marchi. 
(1516-B) 

ARTICOLO UNICO. 

È convertito in legge il Regio decreto-legge 
3 aprile 1 9 4 1 - X I X , n. 396 , contenente disposi-
zioni per le licenze legali d'uso e altre dispo-
sizioni di eccezione in materia di brevetti per 
invenzioni, modelli e marchi, con la seguente 
modificazione: 

Il 2° comma dell'articolo 6 è sostituito dal 
seguente: 

Agli effetti dell'applicazione della Sezione 
anzidetta, alla Commissione sono aggregati 
quattro tecnici aggiunti, ai sensi dell'articolo 
90, comma ultimo, del regolamento approvato 
con Regio decreto 5 febbraio 1940-XVIII, 
n. 244, scelti dal Presidente della Commis-
sione stessa su terne proposte, rispettivamente, 
dalle Confederazioni fasciste dei professio-
nisti e degli artisti, degli industriali, degli 
agricoltori e dei commercianti. 

Norme per la istituzione di nove borse di studio 
a favore di studenti che si specializzano nel-
le discipline minerarie e geologiche. (1730) 

A R T . 1 . 

Sono istituite presso la Regia università 
di Cagliari nove borse di studio, di lire 5000 
ciascuna, a favore di altrettanti studenti 
iscritti al corso triennale di applicazione per 

il conseguimento della laurea in ingegne-
ria mineraria, da ripartirsi nella misura di 
tre per ciascun anno di corso. 

ART. 2. 
Le borse di cui al precedente articolo 

sono confermabili anno per anno e vengono 
conferite dal Ministro per l'educazione na-
zionale, secondo le norme stabilite per il con-
ferimento delle borse di cui al Regio decreto-
legge 15 marzo 1937-XV, n. 1113. 

ART. 3. 
La somma di lire 45,000, occorrente per 

il conferimento delle borse, sarà annual-
mente prelevata dal fondo speciale delle Cor-
porazioni e versata in apposito capitolo del-
l 'entrata del bilancio statale, per essere 
iscritta, allo scopo suddetto, nello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'edu-
cazione nazionale. 

Proroga dei contratti di affitto delle miniere 
di zolfo della Sicilia, con scadenza entro 
il 31 dicembre 1941-XX. (1731) 

A R T I C O L O UNICO. 

I contratti di esercizio contemplati dal-
l'articolo 55 del Regio decreto 29 luglio 
1927-V, n. 1443, riguardanti le miniere di 
zolfo della Sicilia, con scadenza entro il 31 di-
cembre 1941-XX, possono essere prorogati, 
d'accordo fra le parti, lino al 31 dicembre 
1942-XXI. 
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