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a rigore che si presenti iì contribuente personal, 
mente. E così se iì contribuente è una donna 
può presentarsi il marito, che legalmente la rap-
presenta; se è una ditta commerciale può essere 
benissimo sentito il rappresentante legale della 
ditta, o della casa di commercio. Tale è la 
pratica attuale e questa pratica non sarebbe 
punto mutata. Ma includendo nel testo della legge 
quello che propone l'onorevole Gianolio, potrebbe 
seguirne l 'inconveniente accennato dal relatore 
della Commissione, cioè : si potrebbe aprire 
la porta ad una schiera di sollecitatori, di affa" 
risti e di intrammettenti, ad una nuova schiera 
non dirò di avvocati, che sarebbe troppo, ma di 
gente di affari che nuocerebbe non meno all'in-
teresse dei contribuenti che a quello dell'ammi-
nistrazione. E ciò con poca edificazione anche 
della pubblica morale. Io non vorrei che questa 
porta si aprisse in nessuna maniera. 

Se l'onorevole Gianolio si accontenta della mia 
dichiarazione che non sarà punto innovata la pira-
tica attuale di sentire anche i legittimi rappre-
sentanti del contribuente, mi pare potrebbe de-
sistere dal suo emendamento. In ogni caso si 
potrebbe togliere la parola u personalmente, „ se 
possa sorgere il dubbio che la legge parli della 
persona fisica piuttosto che della persona giu-
ridica del contribuente. 

Quindi è che, accettando colla Commissione la 
nuova formola proposta dall'onorevole Morelli, io 
sono anche d'accordo con essa nel non accettare il 
primo emendamento Gianolio e nel pregare l'ono-
revole Gianolio stesso di rinunciare al suo se-
condo emendamento tenendo conto delle mie 
dichiarazioni. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gianolio, 

Gianolio. Poiché la Commissione ed il ministro 
dichiarano che la frase " deve esser notificato „ 
include tutti i casi e non soltanto quello spe-
ciale contemplato nel primo capoverso di questo 
articolo, io abbandono la prima parte del mio 
emendamento senz'altro aggiungere. È vengo alla 
seconda. 

L'onorevole Morelli diceva : La parola u per-
sonalmente „ significa non " in persona propria „ 
ma anche a mezzo di procuratore. 

Ma se ammettete questa interpretazione... 
Morelli. Domando di parlare, 
Gianolio. ... allora voi andrete dove volevate an-

dare ieri proponendo la prima formula dell'ar-
ticolo. 

La difficoltà sta in ciò che noi avevamo un 
articolo primitivo col quale si dava facoltà di 

farsi rappresentare, e poi si propose un emenda-
mento nel quale si toglie questa facoltà. 

Fino al giorno d'oggi in cui non avevamo avute 
due diverse edizioni di uno stesso articolo nel 
lavoro parlamentare, poteva ritenersi che vi fosse 
(non ostava che la legge attuale parli di persona) 
che vi fosse diritto a farsi rappresentare, e le 
rappresentanze fossero entro dati limiti ammesse. 
Ma qaando una qualche Commissione guardasse 
al lavoro che ha subito questa legge e alla dif-
ferenza nella redazione dei due articoli, potrebbe 
ritenere, che, togliendo le parolo farsi rappre-
sentare, si è voluto negare la possibilità di rap-
presentanza anche ristretta a colui che è incari-
cato della gestione degli affari. 

Del resto, poiché il ministro sarebbe disposto 
a togliere la parola personalmente, se la Com-
missione accetta questa modificazione, saremo per-
fettamente d'accordo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro delle finanze. 

IViagliani, ministro delle finanze. Ho bisogno di 
chiarire con precisione il mio concetto. Io con-
sento che si tolga la parola personalmente, con 
la condizione però che il regolamento determini 
in modo chiaro che il contribuente deve essere 
sentito o personalmente, od in persona di chi lo 
può rappresentare legalmente, il marito per la 
moglie, il tutore per i minori, oppure in persona 
di coloro i quali abitualmente hanno la gestione 
degli affari delle ditte o società commerciali, 
escludendo le procure speciali, ad occasionem, gli 
avvocati o sollecitatori. Intendo che sia bene chia-
rire il concetto del Ministero. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Morelli. 

Morelli. L'onorevole Gianolio mi ha fatto dire 
quello che non ho detto. 

La parola personalmente io ho detto che non 
solo comprende la persona del contribuente, ma 
anche jure proprio il rappresentante di ditta o 
il rappresentante l'ente che è interessato a dar 
ragione del suo operato davanti alle Commissioni; 
quindi non il procuratore, ma colui che ordina-
riamente rappresenta l'ente o la ditta. Così quando 
si dicesse il sindaco, e questo non ci fosse, può rap-
presentarlo il pro-sindaco o l'assessore anziano non 
già come procuratore, ma, jure proprio. Parimenti 
ho escluso che l'agente di una ditta si presenti 
come procuratore; come invece del sindaco può, 
presentarsi iì pro-sindaco, così anche nel caso 
del rappresentante di una ditta, se questo non può, 
può presentarsi il suo segretario o chi ne fa le 
veci. 


