
GIURISPRUDENZA DI DIRITTO PUBBLICO TICINESE RDAT 2003/II  
  
RDAT No.1/II-2003 (CPD 9.10.2002) 
Domicilio – raccolta di informazioni – protezione dei dati  
  
RDAT No.2/II-2003 (TRAM 28.5.2003 N. 52.2002.506 in re Comune di Paradiso) 
Collisione di interessi – stanziamento di un credito di progettazione  
  
RDAT No.3/II-2003 (TRAM 20.12.2002 N. 52.2002.325 in re PSS) 
Emendamento sostanziale relativo ad un oggetto all’ordine del giorno  
  
RDAT No.4/II-2003 (TRAM 6.5.2003 N. 52.2003.108 in re P. e LLCC) 
Beni comunali – diritto di superficie concesso ad un ente privato – variante di PR  
  
RDAT No.5/II-2003 (TRAM 14.4.2003 N. 52.2002.358 in re A. SA) 
Disdetta del contratto di affitto di una cava  
  
RDAT No.6/II-2003 (CdS 17.12.2002 N. 6168 in re Z.) 
Bando eccessivamente restrittivo ed equivoco  
  
RDAT No.7/II-2003 (CdS 4.2.2003 N. 481 in re CGT SA) 
Diritto di superficie su una cava – parità di trattamento  
  
RDAT No.8/II-2003 (TF 22.4.2003 N. 2P.49/2003 in re X. SA/Y. SA) 
Locazione di una cava  
  
RDAT No.9/II-2003 (TF 9.4.2003 N. 2A.121/2003 in re R.) 
Decisione incidentale – sospensione  
  
RDAT No.10/II-2003 (TRAM 10.4.2003 N. 52.2003.10 in re B.) 
Impugnabilità in caso di contestazione da parte di un vicino  
  
RDAT No.11/II-2003 (TRAM 21.3.2003 N. 52.2002.473 in re S.) 
Scadenza del termine dopo le ferie  
  
RDAT No.12/II-2003 (ICCA 11.12.2002 N. 11.2002.122) 
Adozione senza il consenso del genitore – genitore interdetto di ignota dimora – notifica della 
decisione al rappresentante del genitore – esercizio di un diritto altamente personale – 
conseguenze di una notificazione irregolare della decisione  
  
RDAT No.13/II-2003 (CdS 6.5.2003 N. 1935 in re C.) 
Ripristino – buona fede – intimazione – revoca  
  
RDAT No.14/II-2003 (ICCA 25.4.2003 N. 11.2002.4) 
Sisure di protezione del figlio – relazioni personali – decisione che ordina l’allestimento di una 
perizia – natura della decisione  
  
RDAT No.15/II-2003 (TF 14.4.2003 N. 1P.580/2002 in re B.) 
Indennità giornaliera  
  
RDAT No.16/II-2003 (TRAM 4.3.2003 N. 52.2003.22 in re X.) 
Collocamento coatto di una persona intenzionata a suicidarsi  



  
RDAT No.17/II-2003 (TCA 6.2.2003 N. 39.2002.63 in re T.) 
Diritto agli assegni di base in caso di malattia o infortunio  
  
RDAT No.18/II-2003 (TCA 20.2.2003 N. 39.2002.67 in re S.) 
Condono – negligenza grave del curatore – esclusione della buona fede dell’assicurata  
  
RDAT No.19/II-2003 (TCA 17.4.2003 N. 36.2003.34 in re S.) 
Assicurazione complementare per decesso e invalidità in caso di infortunio conclusa con una 
cassa malati quale intermediaria per un assicuratore – esclusione della competenza del TCA  
  
RDAT No.20/II-2003 (CdS 27.5.2003 N. 2305 in re A. e LLCC) 
Sozione – segnaletica stradale  
  
RDAT No.21/II-2003 (TPT 22.1.2003 N. 90.2001.102 in re T. e LLCC) 
Salvaguardia delle peculiarità di un quartiere – posteggi – deroga  
  
RDAT No.22/II-2003 (TPT 17.1.2003 N. 90.2001.101 in re C.) 
Altezza minima – posteggi: fabbisogno  
  
RDAT No.23/II-2003 (TRAM 24.2.2003 N. 52.2002.468 in re R.) 
Piano regolatore: impugnabilità  
  
RDAT No.24/II-2003 (TPT 26.5.2003 N. 90.2002.4 in re C. e LLCC) 
Zona edificabile di interesse comunale (ZEIC)  
  
RDAT No.25/II-2003 (TPT 26.5.2003 N. 90.2002.116/90.2002.117 in re S.) 
Posteggi – pianificazione  
  
RDAT No.26/II-2003 (TF 30.6.2003 N. 1P.190/2003 in re G. SA) 
Ordine municipale al proprietario di stabilizzare un terreno  
  
RDAT No.27/II-2003 (TRAM 7.1.2003 N. 52.2002.303 in re S.) 
Fondi connessi funzionalmente – muri: calcolo della SUL  
  
RDAT No.28/II-2003 (TRAM 11.12.2002 N. 52.2002.00362 in re J.) 
Distanza tra edifici – altezza minima  
  
RDAT No.29/II-2003 (TF 21.3.2003 N. 2P.5/2003 in re OSP SA) 
Pubblico concorso – offerente senza esperienza che propone un sistema innovativo  
  
RDAT No.30/II-2003 (TRAM 10.3.2003 N. 52.2002.00035-00044 in re P. SA e H.) 
Consorzio nell’ambito di una procedura ad invito  
  
RDAT No.31/II-2003 (TRAM 6.12.2002 N. 52.2002.458 in re S.) 
Predeterminazione dei criteri di valutazione del prezzo  
  
RDAT No.32/II-2003 (TRAM 9.4.2003 N. 52.2003.13 in re E.) 
Esclusione delle offerte meno care  
  
RDAT No.33/II-2003 (TE 25.3.2003 N. 64/02 in re Comune di L.) 
Pericolosità di misure di moderazione  



  
RDAT No.34/II-2003 (TPT 28.2.2003 N. 90.2002.115 in re B.) 
Compensazione reale – pecuniaria  
  
RDAT No.35/II-2003 (CdS 29.4.2003 N. 1824 in re S.) 
Deturpazione – pannelli solari  
  
RDAT No.36/II-2003 (CdS 13.5.2003 N. 2097 in re DT.) 
Deturpazione – PR dettagliato  
  
RDAT No.37/II-2003 (TRAM 12.12.2002 N. 52.2002.420 in re F.) 
Autorizzazione di massima – planimetria  
  
RDAT No.38/II-2003 (TRAM 15.1.2003 N. 52.2002.457-466 in re N. SA) 
Chiusura per mancanza del gerente  
  
RDAT No.39/II-2003 (TRAM 18.2.2003 N. 52.2002.315 in re R. e G.) 
Sospensione della patente  
  
RDAT No.40/II-2003 (TF 28.5.2003 N. 2P.23/2003) 
Partecipazione alle spese di trasporto scolastico  
  
RDAT No.41/II-2003 (TF 15.4.2003 N. 1P.55/2003 in re Comune di Suzzano) 
Piano direttore – autonomia comunale  
  
RDAT No.42/II-2003 (TF 23.1.2003 N. 1P.615/2002 in re N.) 
Inquilino – licenza edilizia  
  
RDAT No.43/II-2003 (ICCA 13.1.2003 N. 11.2002.74) 
Cambiamento di nome di figlio di genitori non coniugati – audizioni del genitore e del figlio – 
motivi per rinunciare all’audizione  
  
RDAT No.44/II-2003 (ICCA 30.12.2002 N. 11.2002.73) 
Assistenza giudiziaria – probabilità di esito favorevole – filiazione: privazione della custodia 
parentale  
  
RDAT No.45/II-2003 (ICCA 9.12.2002 N. 11.2002.126) 
Interdizione per debolezza di mente – scompensi psicotici con violenze a terzi  
  
RDAT No.46/II-2003 (ICCA 6.2.2003 N. 11.2002.116) 
Interdizione – capacità processuale del rappresentante provvisorio – proporzionalità della 
misura tutelare – tutela volontaria  
  
RDAT No.47/II-2003 (ICCA 14.4.2003 N. 11.2002.115) 
Interdizione – istanza di ripristino dell’autorità parentale sul figlio maggiorenne – modifica della 
misura nell’interesse dell’interdetto  
  
RDAT No.48/II-2003 (TF 23.6.2003 N. 2A.84/2003) 
Deroga in caso di abitazione secondaria  
  
RDAT No.49/II-2003 (ICCA 7.11.2002 N. 11.2001.121) 



Rettifica del registro fondiario – parti in causa – sorte di un diritto di abitazione iscritto su un 
fondo che viene poi trasformato in proprietà per piani  
  
RDAT No.50/II-2003 (TCA 29.4.2003 N. 36.2002.107 in re B.) 
Sora nel pagamento dei premi – sospensione degli obblighi contrattuali dell’assicuratore – 
procedura esecutiva – rinascita della responsabilità dell’assicuratore ex nunc – rescissione del 
contratto da parte dell’assicuratore esclusa  
  
RDAT No.51/II-2003 (TF 13.6.2003 N. 1P.317/2002 in re Comune di Sonte Carasso) 
Zona plurifunzionale – legalità  
  
RDAT No.52/II-2003 (TF 21.3.2003 N. 1P.641/2002 in re T.) 
Terreno idoneo all’edificazione  
  
RDAT No.53/II-2003 (TPT 21.5.2003 N. 90.2002.67/90.2002.70 in re B. e LLCC) 
Superficie per l’avvicendamento delle colture – zona per la conservazione di piccoli insediamenti  
  
RDAT No.54/II-2003 (ICCA 11.12.2002 N. 11.1999.115) 
Servitù – diritto di passo necessario – rapporto tra diritto privato e diritto pubblico – priorità del 
diritto pianificatorio – accesso non previsto dal piano regolatore – nozione di accesso sufficiente 
e di strada pubblica – nuove prove in appello: informazioni sulla situazione pianificatoria e 
perizia sul tracciato del passo  
  
RDAT No.55/II-2003 (TRAM 4.3.2003 N. 52.2003.00031 in re R.) 
Riattazione di un rustico  
  
RDAT No.56/II-2003 (TF 6.3.2003 N. 1E.7/2002 in re CCR) 
Indennità – perdita d’insolazione  
  
RDAT No.57/II-2003 (TF 23.6.2003 N. 2A.426/2002 in re T.) 
Esenzione dal pagamento dei canoni di ricezione radiotelevisivi – legalità  
  
RDAT No.58/II-2003 (TF 20.6.2003 N. 1P.137/2003 in re T. SA) 
Postribolo – azienda molesta “per altre cause”  
  
RDAT No.59/II-2003 (TFA 10.3.2003 N. C 176/00 in re C.) 
Transazioni giudiziarie  
  
RDAT No.60/II-2003 (TFA 27.1.2003 N. H 393/01 in re L.) 
Responsabilità dell’amministratore unico che non ha concluso personalmente rapporti di lavoro 
– procedura penale – revisione  
  
RDAT No.61/II-2003 (TCA 6.2.2003 N. 32.2002.120 in re S.) 
Asimmetria mammaria presentata da un’assicurata di meno di 20 anni – esclusione 
dell’assunzione dei costi dell’intervento di correzione  
  
RDAT No.62/II-2003 (TFA 9.1.2003 N. P 76/01 in re A. e A.) 
Ripartizione del canone di locazione – esclusione dell’obbligo all’assistenza tra parenti  
  
RDAT No.63/II-2003 (TFA 7.3.2003 N. H 305/01 in re G.) 
Calcolo dei contributi per persone non esercitanti attività lucrativa – computo della pensione di 
invalidità della previdenza professionale  



  
RDAT No.64/II-2003 (TCA 20.2.2003 N. 36.2002.70 in re D.) 
Schizofrenia d’innesto in oligofrenia di grado medio – cura stazionaria in ospedale quale caso 
acuto di lunga durata – ripetibili per il patrocinio del tutore ufficiale  
  
RDAT No.65/II-2003 (TCA 21.2.2003 N. 36.2002.68 in re S.) 
Parodontite adulta generalizzata avanzata e cardiopatia – estrazione di 12 denti residui con 
breve narcosi in ambiente ospedaliero – assunzione dei costi esclusa  
  
RDAT No.66/II-2003 (TCA 25.3.2003 N. 35.2002.86 in re F.P.) 
Fibromialgia generalizzata – causalità naturale con l’infortunio  
  
RDAT No.67/II-2003 (TFA 9.4.2003 N. U 164/02 in re C.) 
Principio di coordinazione della nozione di invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali 
– condizioni della revisione di una rendita LAINF a seguito della determinazione di un grado di 
invalidità più elevato da parte dell’AI  
  
RDAT No.68/II-2003 (TCA 24.3.2003 N. 35.2002.78 in re S.) 
Obbligo di accertare le circostanze dell’infortunio – valutazione complessiva dei danni fisici e 
psichici  
  
RDAT No.69/II-2003 (TCA 21.2.2003 N. 35.2002.79 in re B.C.) 
Nozione di infortunio – caduta all’indietro sul sedile di un aereo a causa della perdita di quota del 
velivolo  
  
RDAT No.70/II-2003 (TCA 28.5.2003 N. 38.2002.241 in re E.) 
Assicurata con figlio in età prescolastica – adeguatezza di un corso di tedesco assegnato 
dall’URC  
  
RDAT No.71/II-2003 (TCA 4.12.2002 N. 38.2002.178 in re C.) 
Violazione dell’obbligo di annunciare e informare – fattori aggravanti – lotta agli abusi  
  
RDAT No.72/II-2003 (TFA 29.4.2003 N. C 317/01 in re P.) 
Perenzione del diritto alla restituzione – apertura del secondo termine quadro – termine di due 
mesi per verificare la correttezza dei dati  
  
RDAT No.73/II-2003 (TCA 14.5.2003 N. 38.2002.213 in re S.G.) 
Sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver fornito al datore di lavoro un 
motivo di disdetta – compatibilità con la Convenzione OIL N. 168  
  
RDAT No.74/II-2003 (TF 7.4.2003 N. 1A.224/2002 in re N.) 
Carattere forestale di un parco-giardino  
  
RDAT No.75/II-2003 (TF 27.2.2003 N. 2A.513/2002 in re D.) 
Applicabilità dell’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera – rimpatrio per indigenza  
  
RDAT No.76/II-2003 (TRAM 12.5.2003 N. 52.2003.76 in re B.) 
Rifiuto del permesso per precedenti penali – matrimonio fittizio  
  
RDAT No.1t/II-2003 (CDT 6.5.2003 N. 80.2003.43) 
Tariffa per le operazioni a registro fondiario – iscrizione cartelle ipotecarie – annullamento per 
errore – buona fede  



  
RDAT No.2t/II-2003 (CDT 28.5.2003 N. 80.2003.58) 
Doppia imposizione intercantonale – interessi passivi – eccedenza rispetto al reddito della 
sostanza  
  
RDAT No.3t/II-2003 (CDT 10.4.2003 N. 80.2003.42) 
Deduzioni dal reddito – non imposta sugli utili immobiliari – neppure per commerciante 
professionale di immobili secondo LIFD  
  
RDAT No.4t/II-2003 (CDT 28.5.2003 N. 80.2003.57 ) 
Imposta alla fonte – aliquota – deduzione per figli agli studi – studente a tempo parziale  
  
RDAT No.5t/II-2003 (CDT 10.4.2003 N. 80.2003.24) 
Deduzione per persona bisognosa a carico – requisito della residenza in Svizzera – solo per IC, 
non per IFD  
  
RDAT No.6t/II-2003 (CDT 18.2.2003 N. 80.2002.196 ) 
Imposta sulla sostanza – assicurazioni sulla vita – rendita vitalizia – valore di riscatto – 
imposizione anche dopo l’inizio dei versamenti  
  
RDAT No.7t/II-2003 (CDT 20.3.2003 N. 80.2003.5 ) 
Imposta annua intera in caso di intermedia – indennizzo per cessazione attività – indennità per 
mancata rielezione magistrato  
  
RDAT No.8t/II-2003 (CDT 20.1.2003 N. 80.2002.167 ) 
Imposta alla fonte – coniuge separato con figli a carico – aliquota attenuata – affidamento 
congiunto dei figli  
  
RDAT No.9t/II-2003 (CDT 10.4.2003 N. 80.2002.204 ) 
Imposta alla fonte – ritenuta omessa dal debitore – ricupero solo presso il debitore – riserva di 
regresso nei confronti del contribuente  
  
RDAT No.10t/II-2003 (CDT 20.3.2003 N. 80.2003.23) 
Imposta sugli utili immobiliari – differimento dell’imposizione – ricomposizione particellare – 
permuta privata conforme a Piano regolatore particolareggiato   
  
RDAT No.11t/II-2003 (CDT 10.4.2003 N. 80.2003.16 ) 
Imposta sugli utili immobiliari – valore di investimento – cessione di diritto di compera – 
provvigioni – carattere “usuale”   
  
RDAT No.12t/II-2003 (CDT 10.4.2003 N. 80.2003.36 ) 
Inventario – mero accertamento, non decisione impugnabile – inclusione d’ufficio di beni non 
dichiarati dagli eredi  
  
RDAT No.13t/II-2003 (CDT 8.2.2003 N. 80.2002.190 ) 
Sottrazione fiscale – procedura – esame atti – accusato di complicità  
  
RDAT No.14t/II-2003 (CDT 6.5.2003 N. 80.2003.25) 
Vuoto di tassazione – spese straordinarie – trasferimento del domicilio a cantone con sistema 
postnumerando – cantone competente per la tassazione  
  
RDAT No.15t/II-2003 (TF 7.2.2003 N. 2A.389/2002 e 2P.173/2002 ) 



Deduzione di debiti – creditore residente all’estero – condizioni – identità dei creditori effettivi – 
reddito d’altra fonte  
  
RDAT No.16t/II-2003 (TF 16.5.2003 N. 2A.180/2003 e 2P.102/2003 ) 
Revisione – termine per istanza – sentenza civile emessa prima del periodo fiscale in questione  
  
RDAT No.17t/II-2003 (CDT 28.5.2003 N. 80.2003.62 ) 
Vuoto di tassazione – imposta federale diretta – trasferimento del domicilio a cantone con 
sistema praenumerando – base di calcolo  
  

 

 

 


