Indicazioni e ringraziamenti
La Rivista ticinese di diritto (RtiD) assicura, dal 2004, la continuazione
della Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese (RDAT; in precedenza, dal 1976, Rivista di diritto amministrativo ticinese) e ne estende i
contenuti a tutti i campi del diritto applicati in vertenze ticinesi o comunque rilevanti per la legislazione del Cantone.
È suddivisa in tre parti principali.
La prima concerne il diritto pubblico e mantiene integralmente forma e
struttura della RDAT (con la sola aggiunta di un nuovo ambito relativo al
diritto penale, in particolare alla procedura penale).
La seconda è interamente dedicata al diritto tributario ed è stata recepita
dal 1991 nella RDAT a seguito della cessazione della pubblicazione della
Rivista tributaria. Mantiene una propria autonomia anche in seno alla RtiD
di cui costituisce una componente qualificante.
La terza racchiude il diritto civile e ospita in particolare la giurisprudenza
relativa ai campi di competenza della Sezione di diritto civile del Tribunale
d’appello del Cantone Ticino.
Ogni parte contiene la giurisprudenza strutturata secondo la sistematica
delle leggi cantonali e federali e secondo l’ordine progressivo degli articoli
di legge principalmente applicati. I contributi dottrinali figurano alla fine di
ogni parte alla quale appartengono.
L’indice della giurisprudenza permette di conoscere rapidamente e dettagliatamente i temi trattati nelle sentenze, nell’ordine in cui sono pubblicate.
La giurisprudenza è accessibile anche attraverso gli indici analitico e per
articoli di legge.
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La Rivista non potrebbe esistere senza la costante e competente partecipazione di diversi collaboratori che le dedicano parte della loro funzione e
del loro impegno civile, amministrativo e scientifico.
Desideriamo ringraziarli ufficializzando il loro prezioso impegno.
Si tratta, per questo numero, di Annamaria Astrologo, Serena Bellotti,
Giorgio A. Bernasconi, Fabio Bettelini, Manuel Borla, Damiano Bozzini,
Fulvio Campello, Matteo Cassina, Francesco Catenazzi, Daniele Cattaneo,
Ilaria Ceschi Corecco, Claudio Cortese, Guido Corti, Tiziano Crameri,
Sonja Federspiel Peer, Antonio Fiscalini, Enrico Giani, Filippo Gianoni,
Charles Jaques, Silvia Jurissevich, Franco Lardelli, Gianluca Menghetti,
Mauro Mini, Alessandra Mondada, Stefano Mossi, Andrea Pedroli, Matea
Pessina, Claudia Petralli Zeni, Giorgia Ponti, Mario Postizzi, Giovanna
Roggero-Will, Filippo Santellocco, Raffaella Sartoris Vacchini, Sarah
Socchi, Antonietta Spartano, Damiano Stefani, Giovan Maria Tattarletti,
Giampiero Vacalli, Francesca Verda Chiocchetti, Flavia Verzasconi, Renata Vitali, Samuele Vorpe e Werner Walser, oltre ovviamente agli autori
dei contributi.
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