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diminutio capitis, a cui egli accenna, della autorità 
ministeriale, affidandone eccezionalmente la deci-
sione ad un intendente di finanza, mentre questi 
può già decidere prima che ci sia un decreto mini-
steriale. 

A ogni modo, c'è sempre il ricorso contro la de-
cisione dell'intendente di finanza. È anzi mia idea 
di proporre un emendamento, perchè, in caso d'ur-
genza, mi pare contraddittoria la devoluzione del 
giudizio all'intendente di finanza. 

Molto spesso l'intendente non è tanto prossimo 
al luogo dove può nascere la contestazione, a meno 
si tratti di una città porto di mare, come Genova, 
Palermo, Napoli ecc., e poi sussiste sempre la que-
stione del tecnicismo. 

Un direttore di dogana, che presta un servizio 
speciale, è versato più di quello che lo sia un in-
tendente di finanza, il quale può conoscere un po' 
di tutti i servizi, ma forse non conosce in tutti i 
particolari la materia doganale ; ciò stante, parmi 
una necessità che abbia ad essere il direttore di 
dogana, quello che pronuncia sulle assimilazioni nei 
casi urgenti. 

Perciò, nel terzo comma aggiungerei le parole : 
« in caso d'urgenza le assimilazioni possono essere 
determinate dall'intendenza di finanza o diretta-
mente dalle dogane, ove vi è un direttore »; e ciò 
perchè non vorrei fare responsabile di una materia 
così delicata un funzionario subalterno, ma nelle 
dogane, in cui avvi un direttore, crederei più agevole 
incaricare il direttore stesso. 

PRESIDENTE. Dunque mantiene la dizione della 
Commissione ? 

MINISTRO PER LE FINANZE. Mantengo la dizione 
della Commissione con queste modificazioni. 

PRESIDENTE. Vuol mandarmi l'aggiunta, onorevole 
ministro ? 

MINISTRO PER LE FINANZE. Dopo le parole: « inten-
denza di finanza »: queste « o direttamente dal di-
rettore della dogana »; s'intende dove c'è un di-
rettore. 

LIZZATTI, relatore. Domando la parola. 
PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Luz-

zatti. 
LUZZATTI, relatore. L'ora tarda non consente di 

spendere molte parole su questo argomento, ma mi 
pare che sia grave attribuire al direttore di dogana 
un ufficio così delicato come quello delle assimila-
zioni. Qui ci sono due proposte : quella della Com-
missione che manterrebbe nei casi d'urgenza, per 
la speditezza degli affari, sebbene non disconosca la 
gravità delle osservazioni fatte dall'onorevole Mu-
ratori, manterrebbe, dico, la facoltà dell'intendenza 
di finanza ; e la proposta del ministro, il quale, per 

maggiore agevolezza, consentirebbe che nei luoghi 
dove c'è un direttore di dogana, esso avesse la fa-
coltà di decidere. Ciò mi pare assai grave. Nel pro-
getto vi è un primo giudizio di revisione dell'inten-
dente sull'opera dell'agente doganale. Forse si 
corre un po' troppo nell'attribuire anche al diret-
tore di dogana l'ufficio di assimilazione. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per le finanze 
ha facoltà di parlare. 

MINISTRO PER LH FINANZE. Dalla discussione che 
abbiamo avuto oggi in questa materia coli'" ono-
revole Nocito, coli' onorevole Nervo e con altri 
nostri onorevoli colleghi, risultò questo criterio, 
che l'intendente di finanza non abbia la compe-
tenza speciale in questa materia, ed è per questo che 
si volevano quasi creare dei collegi peritali presso 
gli intendenti di finanza e non abbiamo devoluto a 
questi ultimi l'esaurimento di certe questioni. L'am-
mettere il solo intendente di finanza a decidere la 
convenienza di certe assimilazioni, mi pare che sia 
un esautorare il direttore della dogana, il quale, 
per l'elevatezza della sua posizione come primo uf-
ficiale doganale, ha una grave responsabilità. Egli, 
trovandosi in rischio di fare una cosa che possa es-
sergli imputata o ad inosservanza di disciplina, o 
a criterio non molto coretto, e di essere quindi di 
questo rimproverato dall'amministrazione e dal mi-
nistro, rifletterà due volte prima di decidere. 

Se al solo intendente di finanza si devolvesse il 
giudizio se sia opportuna l'assimilazione che si do-
manda, badi l'onorevole Luzzatti, vi sarebbe la dif-
ficoltà materiale nei casi di urgenza, che sono quelli 
soli che l'articolo prevede, di mandare la questione 
all'intendente di finanza perchè decida. 

Che cosa accadrebbe allora? Scusi, rendiamoci 
conto delle difficoltà; l'argomento ne vale la pens. 

La merce importata, su cui è nata la conte-
stazione, dacché non si sa a quale delle voci della 
tariffa debba essere assimilata, resta giacente; 
la consegna è sospesa e il commercio ne ha im 
danno. Arriva la questione all'intendente per il 
tramite ordinario degli uffici, ed havvi un primo 
ritardo inevitabile; l'intendente, che ha sul suo ta-
volo molte altre questioni da esaurire, per forza 
differisce questa alcun poco ; altro ritardo. L'im-
portatore deve poi aspettare che l'intendente, di fi-
nanza, sopraccarico di mille cure, scriva dal luogo 
dove si trova a quello di frontiera per dare le sue 
istruzioni. 

Per le assimilazioni poi, le quali involgono giu-
dizi eminentemente scientifici, o tecnici, occorre che 
l'intendente di finanza chiami a sè qualche uomo 
versato nella materia. Supponiamo una quistione 
di tessuti, una questione di stoffe nuove o modifi-


