Dara 25-01-201?

ItafiaOggÍ

Pasina 36

Foglio

1

=Gè
E
,9

o

f;

@

j

3
3

Ile Ct la tutela risareitoria
per gli atti che causano danni
;ilr:rcrnrffi

Grande affesa per

Casazire

a

'ne

caio pagamento della cartella esattoriale
desse luogo all'azione di un fermo am-

sentenza della

SezimiUaite Wei$a

ema

Pcr

il

14 febhaio, ùe sara
Per una cdF
trroversia patrocinata dall'Odcec di Rm4

cmgliawocdiprdessoiAlberto Comdli
e Carlo Cica}a riseeltivanrnte presifute e consulente esterno &lùa Commissione nrl

grow

trthúario,

mtre innqnzi

alb Commissisp Tlihtaria Pr,ovinciale
di Roma atifensore co€úifirito è un onsidiere ddl0rdine. t a gonunzia riguar,ila
un regoùaú€nto gcrentivo di giurisdizb-

ne nel guale la parte privata (rm nos'lm
collega al quale era úato notificata rma
caÍella di paganento in proprio, percbé
ritenuto solidalmente responsabile on
la società dichin?ta hllita dei nancati
versam€úti delle ritenute [rpeme|l'anno

antsirxeallo

*nhnadiùiarativadiÈl

lim€nto) ha ùiesto allla qfP di Roma il
risarrcimenbdeirl-nni da súrrese psicdogico

causati dallatto palesemúe viziato e

frutúo di ua grave nedigcnza dl'Ageosia ddle Entúate nd disporre ftscrizione
a nrolo, sctenendo cùe la giurisdizione
spefri in quedo cao, al giudice tributario
e

nmalgiudicecivile

tr Procuratore Gcnerale della Corte di
Cassazime ha ritenuto il ricorso pre'
rlíh'Ìp, ammisllrile e fuddo,cmclrrMo
per I'affermazione detla giurisdizime del
giudioe tributario a liquidarc il'lqnno
derivante dal patema d'animo cagimato
dalta

io

frospe*tatapmttùIitàe

staíFa

La professione di commercialista

lrt!
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ad uso esclusivo

minishativo
danno

Il

èl

o altne misut€ cautelari
curatore fallimentare.

in

PG della Cassazione, dottor Carlo

Destm, nelle sue condusioni ha sctanzialmente rocepito la t€si degli awocati,
úe anno proepettato la sussistenza dela
giurisdizione del giudice tributario sula
scorta del nuovo teno comma dell'art. 96
CPC. A soreggpre questa impctazione
conoorrono i principi di rilevanza costifuzionale &lgiusto praesso e dell,a conentrazime della hrtela
Se le Sezioni Unite si conformeranao al
parere del FG, il processo hibutario potrebbe essere ogetto di e,normi novità.
A prescimlere dnlla pre6sibilità di liquidazioe del danno invia e4ritativa" non
va infatti dimenticato che la Corte Costibuzionale, con Ia sente,nza n19112006,
ha stabito ùe il giudice (ín quel caso il
giudioe amminisf.ativo) investito della

futela risanituia, ha la cognizione pi€na
sulrisardrnento del darmo, ivi indusa la
pesibiEtà di nominare consulenti tecnici
drffcio (g drryue, intmduoendo fa pos-

sibilitadi nomina di comsulenti tecnici di
parte). P€r questa via i giudici tributari

vedrebben ampliata Ia sfe'ra della loro
gunsuuuxre

e ancne
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rappreeentanza in giudizio dei
cmtrrhrenti, acquisiretibero delle conpe"
t€Dze aggiuntive ogi a lom precluse.
banno
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t Consplizle delfHaca di Romo
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