
- 10652 -
UHUkeHmM^Mrang^^^BMpgMg^^^^^BaaiwHa^ «fiat m a i g ^ g M j g g B m ^ ^ ^ r e aag i a • msress 

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

« Art. 5. Chiunque intenda esercitare un polverificio 
od aprire uno smercio di polvere, dovrà farne la dichia-
razione al sindaco. 

« Art. 6. Il sindaco, udito l'avviso della Giunta mu-
nicipale, trasmetterà al prefetto con rapporto motivato 
la dichiarazione, e ne darà partecipazione all'autorità 
finanziaria. 

« Art. 7. II prefetto, udita la deputazione provinciale, 
provvederà sulla domanda presentata ne'termini del 
regolamento, di cui all'articolo 25, salvo agli interes-
sati il ricorso in via gerarchica. 

« Art. 8. La licenza per lo smercio delle polveri è 
annuale, e soggetta alla tassa di lire 10. 

« Art. 9. La tassa annuale verrà pagata a rate men-
sili anticipate, a norma della tariffa A. 

« Saranno abbuonate le rate corrispondenti ai mesi di 
sospensione di lavoro e pei meccanismi non adoperati 
durante un intiero mese, semprechè la sospensione sia 
stata dichiarata al sindaco entro il termine di tre 
giorni. 

« In prova del pagamento sarà rilasciata la relativa 
bolletta. 

« Il mese per gli effetti della sospensione sarà com-
putato di 30 giorni da quello in cui cessa il lavoro. 

« Art. 10. La fabbricazione di polveri con sistemi 
nuovi o non contemplati da questa legge sarà soggetta 
a tassa da stabilirsi con decreto reale e da coordi-
narsi alla tariffa A. 

« Per le contravvenzioni saranno applicabili le multe 
stabilite da questa legge. 

« Art. 11. La bolletta, di cui all'articolo 9, sarà l'u-
nico titolo valevole, insieme con la licenza per legit-
timare la fabbricazione e l'uso per essa dei mecca-
nismi. 

« Art. 12. L'amministrazione avrà il diritto di esigere 
che siano posti e tenuti in condizione di non poter es-
sere adoprati i meccanismi, l'impiego dei quali non 
sia legittimato dalla bolletta, o dei quali sia stata di-
chiarata la sospensione. 

« La spesa dell'apparecchio per impedire l'uso dei 
meccanismi sarà a carico dell'esercente. 

« Art. 13. Gli agenti dell'autorità governativa a-
vranno sempre facoltà di entrare nei polverifici e locali 
annessi per farvi le necessarie verificazioni ; potranno 
pure adire l'autorità giudiziaria per ottenere il per-
messo di fare, a norma delle leggi, perquisizioni in caso 
di sospetto di clandestina fabbricazione. 

« Art. 14. Sarà applicata una multa di lire 1000 : 
« 1° Contro chi avrà aperto ed esercitato un polve-

rificio senza licenza ; 
« 2° Contro chi avrà tolti o manomessi gli apparec-

chi destinati ad impedire il lavoro, e per ogni macchina 
colta in contravvenzione ; 

« 3° Contro chi opponesse un assoluto e formale ri-
fiuto a lasciare entrare nei polverifici e locali annessi gli 

agenti di cui all'articolo 18, o si opponesse all'esercizio 
delle loro attribuzioni. 

« Art. 15. Per le fabbricazioni non legittimate vi sarà 
una multa da una a cinque volte l'imposta defraudata, 
e ciò indipendentemente dal pagamento dell' imposta 
stessa e dalle pene comminate co H'articolo prece-
dente, nei casi in cui siano applicabili. 

« Art. 16. Qualunque fabbricazione clandestina di 
polvere sarà punita con una multa di lire 1000, oltre 
il sequestro della polvere stessa. 

« La fabbricazione di polveri con sistemi nuovi o 
non contemplati in questa legge sarà colpita con modi 
da stabilirsi per decreto reale e nelle proporzioni de-
terminate da questa legge medesima. 

« Art. 17. Il- fabbricante potrà convenire con la fi-
nanza pel pagamento di una somma, da concordarsi 
anno per anno coll'autorità finanziaria, per abbuono 
della tassa della sua fabbricazione di un anno. Nel 
quale caso sarà esonerato dalle disposizioni degli ar-
ticoli 9, 10, 11 e 12. » 

Darò ora lettura dell'articolo 18 proposto dalla 
Commissione : 

« I trasporti di polvere in quantità maggiore di 5 
chilogrammi dovranno essere previamente notificati 
all'autorità di pubblica sicurezza. Tale dichiarazione 
dovrà farsi per qualunque quantità, anche minore, 
quando si eseguisca per mezzo di ferrovia o di altri 
pubblici mezzi di trasporto. Il contravventore incor-
rerà nella multa di lire 5 per ogni chilograrnma. » 

DE BL4SIIS. Secondo che ci ha detto l'onorevole re-
latore della legge, pare che l'unica difficoltà che si 
trovi ad accettare la legge perfettamente come è stata 
votata dal Senato consista nella proposta della nostra 
Commissione di sopprimere alla fine dell'articolo 25 
le parole « stabilendo le relative multe ; » parole che 
furono introdotte dal Senato per accordare al potere 
esecutivo la facoltà di stabilire le multe in certi de-
terminati casi pei quali il resto della legge non prov-
vede. La Commissione, a fine di non concedere tale fa-
coltà, ha creduto, sopprimendo quelle parole nell'ar-
ticolo 25, proporre invece un nuovo articolo 18. 

Veramente lo stabilire le multe è faeoltà che al po-
tere legislativo unicamente compete ; ma non è nuovo 
il caso che il potere legislativo deleghi all'esecutivo la 
fissazione di alcune multe in apposito regolamento. 

Comprendo che di queste delegazioni non debba 
farsi abuso ; comprendo che a questo non debba facil-
mente venirsi quando se ne possa fare a meno ; ma 
certo non vi è alcuna illegalità in tali delegazioni, ed 
abbiamo l'esempio che ciò si è fatto in moltissimi altri 
casi. 

Ora, in questa legge non pare che si possa temere 
un abuso per parte del potere esecutivo nel fissare 
delle multe che non possono essere di grave impor-
tanza. 


