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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861 

« i°  Con ammenda o multa da lire 25 a 100 coloro che 
esporranno in vendita o introdurranno in commercio pesi o 
misure mancanti del bollo di prima verificazione. 

« 2° Con ammenda di lire 2 a SO coloro che non adempi-
ranno a quanto è prescritto dall'articolo 14 precedente, e ge-
neralmente tutte le contravvenzioni a questa legge e relativi 
regolamenti intorno ai pesi e misure, per le quali non è in-
flitta una pena speciale. 

« 3° Con ì'ammenda di lire 20 i notai ed altri ufficiali pub-
blici che sieno incorsi in contravvenzione alle disposizioni 
degli articoli 8, 9 e 10; e con l'ammenda di lire 10 ogni 
altra persona che sia incorsa nella stessa contravvenzione. 

« L'ammenda sarà dovuta per ogni atto pubblico o privata 
scrittura in cui si verifichi la contravvenzione. 

« Rispetto ai libri o registri di commercio sarà inflitta una 
sola ammenda per tutte le contravvenzioni che saranno veri-
ficate ogni volta che si produrranno in giudizio. 

« k° Con l'ammenda di lire 5 a 20 i contravventori all'arti-
colo 11. 

« L'ammenda a cui fossero condannate le amministrazioni 
sarà dovuta ad esse in rimborso dalPuffiziale a cui la contrav-
venzione è imputabile. 

« Art. 26. Se i pesi e le misure saranno riconósciuti difet-
tosi per lungo uso o per altra causa non avvertibile dagli 
utenti, non sarà inflitta pena alcuna, ma sarà ordinato che 
siano aggiustati a spese dell'utente prima di ricevere il bollo 
di verificazione. 

« Sono considerati come semplicemente difettosi i pesi e le 
misure la cui differenza non giunge al doppio delle tolleranze 
prescritte dai regolamenti per la fabbricazione. 

« Sono considerati come falsi i pesi e le misure le cui diffe-
renze furono dall'utente conosciute e non riparate o volonta-
riamente procurate per causa di lucro. 

« Art. 27. Gli imputati per trasgressioni punibili soltanto 
con pena pecuniaria potranno far cessare il procedimento pa-
gando volontariamente l'intiera somma della pena, quando è 
determinata, e il massimo di essa quando è estensibile entro 
certi limiti , unitamente alle spese. 

« CAPO IV. Disposizioni speciali. — Art. 28. Questa legge 
è esecutoria per tutto Io Stato dal 1° gennaio 1862. » 

Darò lettura di un emendamento trasmesso dal deputato 
De Luca Francesco sopra quest'articolo. 

Egli proporrebbe che si conservi l'articolo 28 secondo la 
redazione ministeriale, cioè : 

« Sarà stabilita con decreto reale l'epoca in cui entrerà in 
vigore il sistema decimale metrico nelle Provincie napolitane 
e siciliane, » e si aggiunga : « e ne sarà agevolata l'applica-
zione. » 

conno v» , ministro per Vagricoltura e commercio. Nulla 
ho da dire a ciò che propone l'onorevole De Luca in quanto 
preferirebbe la redazione dell'articolo proposto dal Ministero; 
in quanto alle tabelle non credo che sia opportuna né neces-
saria la disposizione che propone, chè anzi formerebbe pleo-
nasmo, perchè vi ha già un articolo che parla delle tabelle 
che si devono fare ; vi sarebbe quindi una ripetizione che 
non fa bene in una legge. 

Relativamente a ciò che propone la Commissione, di ren-
dere esecutoria in tutto lo Stato questa legge dal 1° gen-
naio 1862, io non vorrei che questa disposizione potesse far 
nascere dei dubbi che, nei luoghi in cui l'esecuzione del si-
stema metrico-decimale è già iniziata, fosse sospesa tutto ad 
un tratto, dovendosi applicare questa legge, la quale fa ces-
sare parecchie disposizioni delle leggi precedenti ; dappoiché 
vi sono alcune provincie, come, per esempio, la Lombardia, 

in cui siamo in pieno corso di esecuzione; nell'Umbria e 
nelle Marche vi sono i decreti che hanno pubblicato il sistema 
metrico-decimale, che ne ordinano l'applicazione per il 
1° gennaio 1862, con cui la legge attuale concorderebbe. 

Relativamente alle provincie napoletane e siciliane non vi 
è legge ancora pubblicata, e senza alcun dubbio, se da una 
parte può essere conveniente lasciare al potere esecutivo di 
stabilire l'epoca in cui il sistema entrerà in vigore, con de-
creto reale, dall'altra parte non vedrei grande inconveniente 
che la legge dica: al 1° del 1862 debbe andare in vigore. 

Abbiamo poco meno di sei mesi ad oggetto di far tutti i la-
vori preparativi per far entrare in vigore questo sistema, e 
parmipoi che, se al 1° gennaio 1862 non fosse possibile in 
quelle provincie di attuarlo, si potrebbe per avventura do-
mandare una proroga al Parlamento, che sarà certamente 
riunito neldicembre corrente anno. 

Ma vi sono altre provincie in cui il nuovo sistema entrò in 
esecuzione al 1° corrente luglio ; così, per esempio, perla 
Toscana il Parlamento aveva accordato una proroga perchè 
non erano stati pronti i campioni e non si erano per anco 
spediti i tipi ai comuni. Si dovette prorogare sino al 1° luglio 
a metterla in vigore. Ora l'esecuzione è cominciata e posso 
assicurare che la disposizione del Ministero d'agricoltura e 
commercio, che l'ha voluta, è stata accolta con benevolenza 
in Toscana colla solita prontezza che mettesi in quel paese 
ad accogliere tutto ciò che riguarda l'unificazione. Sonosi 
date le disposizioni per riscuotere i fondi dai capoluoghi di 
mandamento pei tipi che sono inviati nei comuni capoluoghi 
stessi. 

Io non vorrei che la disposizione di quest'articolo facesse 
credere in Toscana che non si debba continuare nell'applica-
zione del sistema metrico-decimale, e che si debba aspettare 
sino ai 1° gennaio 1862. 

Vi sono altre provincie, come in Modena, in cui sin dal 
1849, dal cessato Governo ducale, fu pubblicato il sistema 
medesimo, ed ultimamente è stato ordinato di mettersi in 
atto, e non vorrei che si credesse sospesa l'esecuzione per 
effetto di quest'articolo, trattandosi che si fa una legge ge-
nerale per l'Italia. 

Penserei quindi che , per tutti i paesi pei quali il termine 
è fissato, e non è stato prorogato, si lasci corso all'esecuzione; 
questo sarà tanto più di fatto; e che sia, esclusivamente perle 
provincie napolitane e siciliane, data facoltà al potere esecu-
tivo, con decreto reale, di stabilire l'epoca, dopo che avrà fatto 
approvarci campioni, dopo che avrà pubblicati i regolamenti, 
per l'esecuzione di questa legge. 

Se poi in quelle provincie si volesse mettere in vigore al 
primo gennaio 1862, io non avrei difficoltà che si mettesse, 
perchè spero che possa a quell'epoca andare in vigore ; ad 
ogni modo si può poi domandare la proroga di questo ter-
mine. 

Ma l'inconveniente che trovo nell'emendamento della Com-
missione è che possa produrre la sospensione dell'esecuzione 
nelle provincie in cui già è in corso. 

michkijI N I . Mi pare in verità più conveniente che il 
tempo in cui questa legge debba andare in vigore sia fissata 
dal Parlamento, anziché per decreto reale. Se ben si riflette, 
si vedrà essere ciò conforme alla natura ed all'essenza stessa 
della legge, in quanto che, lasciare al potere esecutivo il de-
terminare quando una legge debba essere eseguita, è in so-
stanza concedergli il potere legislativo, potendo accadere che 
egli non attui la legge , e così il Parlamento farebbe opera 
vana facendo la legge. Credo pertanto doversi anteporre l'ar-
ticolo della Commissione a quello del progetto ministeriale. 


