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del bilancio di previsione per l'esercizio fi-
nanziario 1894-95. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita. 

Discussione de! disegno di legge sol procedimento 
per le contravvenzioni. 

Presidente. Onorevole guardasigilli, Ella lia 
fatto istanza che si proceda alla discussione 
del disegno di legge: Procedimento speciale 
in materia di contravvenzioni? 

Calersela di Tavani, ministro dì grazia e giu-
stizia. Sì. 

Presidente. Allora passeremo alla discus-
sione del disegno di legge segnato col nu-
mero 18 nell'ordine del giorno: « Procedi-
mento speciale in materia di contravven-
zione. » 

Si dia lettura del disegno di legge. 
Borgatta, segretario, legge: (Vedi Stampato 

n. 173-a). 
Presidente. La, discussione generale è aperta 

su questo disegno di legge già approvato dal 
Senato. (Pausa). 

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare 
0 non essendovi oratori iscritti, passeremo 
alla discussione degli articoli. 

« Art. 1. I l pretore quando dall'esame de-
gli atti, o dalle assunte informazioni, si con-
vinca che per un fatto, costituente contrav-
venzione di sua competenza, sia da applicare 
l'ammenda non superiore a lire cento, può 
infliggere questa pena, con Decreto moti-
vato, e senza procedere a pubblico dibatti-
mento. » 

{È approvato). 

« Art. 2. I l Decreto del pretore deve con-
tenere : 

la enunciazione del fatto costituente la 
contravvenzione ; 

la menzione delle prove raccolte; 
l'articolo di legge applicato e la pena 

pronunziata. » 
{•E approvato). 

« Art. 3. I l decreto deve senza ritardo 
comunicarsi dal pretore al procuratore del 

il quale avrà il termine di quindici giorni 
dalla ricevuta comunicazione per richiedere 

si proceda al pubblico dibattimento. 
« Trascorso tale termine senza che il di-

battimento sia stato richiesto, il decreto de-

v'essere, a cura del pretore, fatto notificare 
al contravventore, nelle forme stabilite pei 
mandati di comparizione. 

« La notificazione conterrà la citazione 
del contravventore a presentarsi entro quin-
dici giorni alla cancelleria della pretura per 
dichiarare se accetta il decreto o se fa istanza 
pel pubblico giudizio, e conterrà inoltre l'av-
vertimento che se il contravventore non si 
presenta, il decreto sarà portato ad esecu-
zione. » 

Luzzatto Riccardo. D o m a n d o d i p a r l a r e su 
questo articolo. 

Presidente. Ne ha facol tà . 
Luzzatto Riccardo. Avrei chiesto di parlare 

nella discussione generale, ma disgraziata-
mente qui a questi banchi non è giunta nean-
che la notizia che si cominciava a discutere 
questa legge che mi permetto di chiamare 
gravissima, perchè cambia tut ta la nostra le-
gislazione in materia di contravvenzioni. 

Non avendo potuto parlare nella discus-
sione generale, farò qualche osservazione sopra 
questo articolo. 

Noi stiamo per cresimare questa enormità, 
che un cittadino possa venir condannato senza 
difesa, cosa questa che non pare possibile in 
un paese civile. 

Ma, se arriviamo a questo, mi pare che 
sia almeno necessario di assicurare al con-
dannato il modo di opporsi al decreto di con-
danna. 

Ora, in questo articolo terzo, si dice che 
« la notificazione del decreto conterrà la ci-
tazione del contravventore a presentarsi entro 
quindici giorni alla cancelleria della pretura 
per dichiarare se accetta il decreto o se fa 
istanza pel pubblico giudizio, e conterrà inol-
tre l 'avvertimento che se il contravventore 
non si presenta il decreto sarà portato ad 
esecuzione. » 

Questo articolo non fa nessuna menzione 
del modo della notificazione ; non dice che la 
notificazione debba essere personale. E, se que-
sta menzione non sarà fatta, si riescirà a que-
sta enormità: che non solo un cittadino potrà 
essere condannato, senza che sia stato citato, 
ma, che la sua condanna, potrà diventare de-
finitiva, senza che esso sia messo in grado 
di farvi opposizione. Perchè, se il decreto 
non gli viene notificato in persona propria, 
può andare smarrito, e può darsi che il con-
dannato non ne abbia alcuna notizia. 

Ora, io domando se a tanto il ministro 


