
GIURISPRUDENZA TICINESE RtiD 2004/I  
  
  
RtiD No.1/I-2004 (TF 14.11.2003 N. 8G.115/2003) 
Procedura di estradizione  
  
RtiD No.2/I-2004 (TF 14.7.2003 N. 1P.208/2003) 
Diritto di voto attivo: obbligo di domicilio dei proponenti nell’ambito dell’elezione dei Supplenti 
Giudici di pace  
  
RtiD No.3/I-2004 (TF 17.12.2003 N. 1P.541/2003) 
Ritiro di una mozione  
  
RtiD No.4/I-2004 (TRAM 25.6.2003 N. 52.2002.445) 
Scioglimento di un legato per l’assistenza ai poveri  
  
RtiD No.5/I-2004 (TRAM 23.9.2003 N. 52.2002.350) 
Impiego a tempo parziale di una docente di scuola elementare  
  
RtiD No.6/I-2004 (TRAM 18.8.2003 N. 53.2003.1) 
Obbligo dello Stato di rispettare la propria prassi derogatoria  
  
RtiD No.7/I-2004 (TCA 11.11.2003 N. 34.2002.50) 
Rendita di invalidità della previdenza professionale – calcolo della sovrassicurazione – 
principio della congruenza – inammissibilità del computo di un’ipotetica rendita completiva 
per la moglie  
  
RtiD No.8/I-2004 (CRP 7.11.2003 N. 60.03.311) 
Nomina del difensore di fiducia a difensore d’ufficio dopo che è stato negato il gratuito 
patrocinio  
  
RtiD No.9/I-2004 (CRP 23.2.2004 N. 60.04.37) 
Richiesta di assistenza giudiziaria – limiti del diritto al gratuito patrocinio nei casi semplici  
  
RtiD No.10/I-2004 (CRP 20.2.2004 N. 60.03.409) 
Richiesta di assistenza giudiziaria – indigenza – criteri per il calcolo  
  
RtiD No.11/I-2004 (TF 5.11.2003 N. 2P.35/2003, 2A.528/2002, 2P.151/2002, 2P.273/2002, 
2A.356/2002) 
Conflitto di competenza negativo  
  
RtiD No.12/I-2004 (TF 18.8.2003 N. 1P.261/2003) 
Termine per inoltrare l’atto omesso  
  
RtiD No.13/I-2004 (TF 6.11.2003 N. 1P.604/2003) 
Impugnabilità di una decisione di esecuzione sostitutiva  
  
RtiD No.14/I-2004 (TRAM 15.9.2003 N. 52.2003.208) 
Riesame di una decisione impugnata – trasmissione d’ufficio  
  
RtiD No.15/I-2004 (TRAM  29.10.2003 N. 52.2003.301) 
Diritto pubblico – diritto privato – decisione impugnabile  
  
RtiD No.16/I-2004 (CRP 18.7.2003 N. 60.03.222) 
Libertà personale – trasmissione tardiva del preavviso negativo del PP al GIAR: 
conseguente scarcerazione  



  
RtiD No.17/I-2004 (CRP 16.10.2002 N. 60.02.276) 
Perquisizione e sequestro bancario per violazione della LFid  
  
RtiD No.18/I-2004 (CRP 15.11.2001 N. 60.99.93) 
Istanza di promozione dell’accusa  
  
RtiD No.19/I-2004 (CRP 2.9.2003 N. 60.03.243) 
Ricorso contro l’atto d’accusa – contenuto minimo  
  
RtiD No.20/I-2004 (CRP 17.3.2004 N. 60.04.47) 
Ricorso contro l’atto d’accusa – contenuto minimo  
  
RtiD No.21/I-2004 (CRP 3.9.2003 N. 60.03.232) 
Ricorso contro l’atto d’accusa  
  
RtiD No.22/I-2004 (CRP 10.2.2004 N. 60.04.23) 
Ricorso contro un decreto d’accusa – contenuto minimo rispettato nel caso concreto  
  
RtiD No.23/I-2004 (CRP 10.2.2004 N. 60.03.407) 
Ricorso contro un decreto d’accusa  
  
RtiD No.24/I-2004 (CRP 18.8.2003 N. 60.03.191) 
Perquisizione e sequestro bancario per violazione della LFid  
  
RtiD No.25/I-2004 (CRP 30.7.2002 N. 60.02.174) 
Sequestro dopo l’emanazione dell’atto d’accusa ma prima del dibattimento  
  
RtiD No.26/I-2004 (CRP 26.4.2001 N. 60.01.39/53) 
Perquisizione e sequestro bancario dei verbali del CdA di una banca  
  
RtiD No.27/I-2004 (CRP 2.5.2003 N. 60.03.82) 
Sequestro del GIAR di una rendita pensionistica  
  
RtiD No.28/I-2004 (CRP 19.8.2002 N. 60.01.313) 
Libertà personale – ricorso contro le condizioni di detenzione presso le Carceri pretoriali  
  
RtiD No.29/I-2004 (CRP 24.9.2002 N. 60.01.208) 
Richiesta di indennità  
  
RtiD No.30/I-2004 (TCA 23.7.2003 N. 38.2002.278) 
Tempestività della risposta di causa  
  
RtiD No.31/I-2004 (TRAM 3.11.2003 N. 52.2003.331) 
Altezza massima non prevista dal PR  
  
RtiD No.32/I-2004 (TRAM 20.10.2003 N. 52.2003.302) 
Sospensione a titolo cautelare dell’esercizio della professione di medico  
  
RtiD No.33/I-2004 (TCA 21.7.2003 N. 39.2003.3-4) 
Importo del fabbisogno vitale per coniugi secondo la LPC – spesa vincolata ai sensi della 
Laps – spese professionali – interessi maturati su debiti  
  
RtiD No.34/I-2004 (TPT 18.6.2003 N. 90.2002.112) 
Servitù per la formazione di aree verdi  
  



RtiD No.35/I-2004 (TPT 18.6.2003 N. 90.2002.111) 
Vincolo AP/EP «bosco con funzioni di svago» – elementi naturali protetti  
  
RtiD No.36/I-2004 (TF 4.9.2003 N. 1P.310/2003) 
Determinazione dell’altezza – piani di costruzione imprecisi  
  
RtiD No.37/I-2004 (TRAM 29.9.2003 N. 52.2003.182) 
Altezza di un impianto per la telefonia mobile  
  
RtiD No.38/I-2004 (TF 19.12.2003 N. 1A.132/2003) 
Demolizione di una canna fumaria e del comignolo  
  
RtiD No.39/I-2004 (TRAM 14.11.2003 N. 52.2003.225-279) 
Concorso di progettazione – fase di prequalificazione  
  
RtiD No.40/I-2004 (TRAM 16.6.2003 N. 52.2003.100) 
Opere da impresario-costruttore e di pavimentazione  
  
RtiD No.41/I-2004 (TF 25.9.2003 N. 1A.18/2003, 1P.65/2003 (= DTF 129 I 337)) 
Percorso pedonale – nozione – costituzionalità – pianificazione  
  
RtiD No.42/I-2004 (TRAM 12.9.2003 N. 52.2002.403) 
Tassa fondata sulle dimensioni di un impianto pubblicitario  
  
RtiD No.43/I-2004 (TRAM 2.7.2003 N. 52.2002.499) 
Sotivazione della tassa forfettaria  
  
RtiD No.44/I-2004 (TRAM 10.11.2003 N. 52.2003.256) 
Revoca dell’autorizzazione annuale di caccia alta  
  
RtiD No.45/I-2004 (TRAM 23.7.2003 N. 52.2002.255) 
Limitazione delle immissioni foniche di un locale notturno  
  
RtiD No.46/I-2004 (TRAM 10.9.2003 N. 52.2003.247) 
Limitazione d’orario ordinata dal Sunicipio  
  
RtiD No.47/I-2004 (TF 14.7.2003 N. 1P.203/2003) 
Diritto al sopralluogo  
  
RtiD No.48/I-2004 (TF 5.12.2003 N. 1P.150/2003) 
Validità parziale dell’iniziativa popolare «per la costituzione di una Cassa malati cantonale 
per la gente»  
  
RtiD No.49/I-2004 (TF 10.9.2003 N. 1P.481/2003) 
Sentenza contumaciale – esaurimento del corso delle istanze cantonali  
  
RtiD No.50/I-2004 (TCA 24.7.2003 N. 36.2002.103) 
Assicurazione ospedaliera complementare – condizioni relative alla conclusione del contratto 
– rischio realizzatosi precedentemente alla stipulazione del contratto  
  
RtiD No.51/I-2004 (TCA 7.10.2003 N. 36.2002.118) 
Assicurazione complementare integrativa ospedaliera per il reparto semi-privato – riserva per 
eventi concernenti una precedente frattura di un gamba – intervento di osteotomia della tibia 
– esclusione dell’assunzione dei costi relativi alla degenza in reparto semi-privato  
  
RtiD No.52/I-2004 (TF 15.7.2003 N. 1E.5/2003) 



Risarcimento in caso di rinuncia all’espropriazione  
  
RtiD No.53/I-2004 (TF 8.10.2003 N. 1P.493/2003) 
Rilevanza della perizia sull’attendibilità del tachimetro  
  
RtiD No.54/I-2004 (TRAM 31.10.2003 N. 52.2003.116) 
Impiego di materiale di scavo nell’ambito edilizio  
  
RtiD No.55/I-2004 (TCA 20.11.2003 N. 38.2003.55) 
Competenza degli URC a sanzionare gli assicurati per insufficienti ricerche – separazione 
personale e gerarchica all’interno degli URC tra chi emette la decisione e colui che esamina 
la relativa opposizione – obbligo di compiere ricerche di lavoro all’estero successivamente 
alla decisione di rientrare in Svizzera – non conoscenza della LADI – dovere di informazione 
e diritto alla consulenza  
  
RtiD No.56/I-2004 (TFA 20.8.2003 N. H 231/02) 
Controllo dei datori di lavoro – richiesta di presentare della documentazione contabile dopo 
un’ispezione in loco – pagamento della multa per il relativo rifiuto  
  
RtiD No.57/I-2004 (TFA 21.7.2003 N. I 707/00) 
Provvedimenti di perfezionamento professionale – corso biennale presso la Scuola 
cantonale dei tecnici di Bellinzona o Scuola triennale di ingegneria di Yverdon – assunzione 
dei costi  
  
RtiD No.58/I-2004 (TCA 20.11.2003 N. 32.2003.5) 
Cittadino italiano con un periodo contributivo svizzero superiore a un anno e che ha pagato 
contributi anche in Italia – diritto applicabile al calcolo della rendita di invalidità  
  
RtiD No.59/I-2004 (TCA 17.10.2003 N. 32.2003.47) 
Visite quotidiane di un genitore al suo bambino collocato stabilmente in un ospedale – 
successivi consulti di controllo – rimborso delle spese di viaggio e di un viatico  
  
RtiD No.60/I-2004 (TCA 23.7.2003 N. 39.2002.89-90) 
Computo di alimenti ipotetici nel calcolo dell’assegno integrativo e di prima infanzia in caso, 
oltre che di non valido riconoscimento di un figlio da parte del padre all’estero, di mancato 
avvio della procedura di accertamento della paternità da parte della madre  
  
RtiD No.61/I-2004 (TFA 15.7.2003 N. B 85/02) 
Delimitazione della responsabilità tra istituti di previdenza a erogare prestazioni di invalidità – 
momento della sopravvenienza dell’incapacità lavorativa  
  
RtiD No.62/I-2004 (TFA 15.10.2003 N. B 27/01 e B 30/01) 
Pretesa di versamento della prestazione di libero passaggio relativa a un periodo di 
affiliazione a un’istituzione di previdenza ai fini della previdenza preobbligatoria – 
competenza del TCA – eccezione di prescrizione – compensazione  
  
RtiD No.63/I-2004 (TCA 2.7.2003 N. 34.2002.45) 
Insorgenza di un caso di previdenza precedentemente al divorzio – indennità adeguata  
  
RtiD No.64/I-2004 (TCA 18.8.2003 N. 36.2002.137) 
Assicurazione facoltativa di indennità giornaliere per perdita di guadagno – libero passaggio 
dall’assicurazione collettiva all’assicurazione individuale – frontaliere   
  
RtiD No.65/I-2004 (TCA 22.9.2003 N. 36.2003.28) 
Cure all’estero necessarie – importo massimo risarcibile  
  



RtiD No.66/I-2004 (TFA 1.7.2003 N. U 176/02) 
Infortunio all’interno di una galleria – disturbi psichici – causalità adeguata con l’infortunio  
  
RtiD No.67/I-2004 (TCA 10.11.2003 N. 35.2002.74) 
Revisione della rendita di invalidità complementare – soppressione della rendita AI – 
modifica delle condizioni economiche – attività nel settore del commercio della canapa  
  
RtiD No.68/I-2004 (TFA 26.11.2003 N. U 13/03) 
Estrazione con strappo della biancheria dalla lavatrice – danno alla spalla – esclusione di 
una lesione corporale parificata a infortunio – annunci di infortunio resi a distanza di tempo 
dall’evento – inapplicabilità del principio della dichiarazione della prima ora  
  
RtiD No.69/I-2004 (TFA 25.9.2003 N. C 77/00 (pubblicata anche in SVR 2004 ALV Nr. 6).) 
Ulteriore esonero, per malattia, dal compimento del periodo di contribuzione – apertura di un 
nuovo termine quadro successivamente a un termine quadro precedentemente aperto per lo 
stesso motivo  
  
RtiD No.70/I-2004 (TFA 31.7.2003 N. C 44/00) 
Anticipazione della conclusione del rapporto di lavoro – indennità di partenza – esclusione di 
un comportamento colposo dell’assicurato  
  
RtiD No.71/I-2004 (TCA 1.10.2003 N. 38.2003.31) 
Richiesta da parte di un esercizio pubblico di un periodo di lavoro ridotto – termine di 
preannuncio – richiesta tardiva – motivi scusabili il ritardo – buona fede  
  
RtiD No.72/I-2004 (TCA 18.8.2003 N. 38.2002.74) 
Importo dell’indennità per insolvenza – imputazione di un acconto su un credito non 
privilegiato  
  
RtiD No.73/I-2004 (TFA 24.7.2003 N. C 216/02) 
Inadempimento del periodo di contribuzione di almeno 12 mesi – esclusione dell’apertura di 
un nuovo termine quadro di riscossione  
  
RtiD No.74/I-2004 (TFA 11.11.2003 N. C 288/02) 
Abbandono ingiustificato di un impiego – entità della sanzione  
  
RtiD No.1t/I-2004 (CDT 7.7.2003 N. 80.2003.51 ) 
Tariffa per le operazioni a registro fondiario – trasformazione di società anonima in società a 
garanzia limitata – analogia con la fusione  
  
RtiD No.2t/I-2004 (CDT 5.8.2003 N. 80.2003.53) 
Tariffa per le operazioni a registro fondiario – iscrizione di un’ipoteca legale del venditore – 
non iscrizione provvisoria  
  
RtiD No.3t/I-2004 (CDT 3.10.2003 N. 80.2003.134) 
Reddito da attività indipendente – utile in capitale – sostanza privata o commerciale –
partecipazione di farmacista in casa farmaceutica – società quotata in borsa  
  
RtiD No.4t/I-2004 (CDT 4.12.2003 N. 80.2003.157) 
Deduzioni – spese professionali – indennizzo per danni – rapporto causale con attività 
lucrativa – direttore d’albergo  
  
RtiD No.5t/I-2004 (CDT 4.11.2003 N. 80.2003.136) 
Deduzioni – contributi previdenziali – 3° pilastro A – tempestività versamento  
  
RtiD No.6t/I-2004 (CDT 19.11.2003 N. 80.2003.144) 



Deduzioni – figli a carico e figli agli studi – presupposti – misura del contributo  
  
RtiD No.7t/I-2004 (CDT 4.12.2003 N. 80.2003.162) 
Basi temporali di calcolo – riduzione del reddito nel periodo 2001/2002 – non tassazione 
intermedia  
  
RtiD No.8t/I-2004 (CDT 4.11.2003 N. 80.2003.110) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – luogo di imposizione – attivo fisso – goodwill 
originario – costi per incrementare il valore aziendale  
  
RtiD No.9t/I-2004 (CDT 4.11.2003 N. 80.2003.110) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – luogo di imposizione – attivo fisso – goodwill 
originario – costi per incrementare il valore aziendale  
  
RtiD No.10t/I-2004 (CDT 7.7.2003 N. 80.2003.50) 
Imposta minima – costituzionalità – società in liquidazione – immobile ceduto l’anno 
precedente  
  
RtiD No.11t/I-2004 (CDT 19.12.2003 N. 80.2003.175) 
Imposta sugli utili immobiliari – valore di investimento – acquisto oltre venti anni prima – 
valore di stima ufficiale – non indicizzazione  
  
RtiD No.12t/I-2004 (CDT 7.7.2003 N. 80.2003.56) 
Imposta sugli utili immobiliari – valore di investimento – versamento di indennità per liberare 
immobile da servitù – diritto di abitazione a favore di comproprietario  
  
RtiD No.13t/I-2004 (CDT 19.11.2003 N. 80.2003.147) 
Sottrazione d’imposta – procedura – diniego di assunzione di prove o testimonianze – non 
ricorso  
  
RtiD No.14t/I-2004 (CDT 8.9.2003 N. 80.2003.117) 
Prescrizione del diritto di tassare – interruzione – atto inteso all’accertamento o alla 
riscossione – richiesta di informazioni per tassazione intermedia  
  
RtiD No.15t/I-2004 (CDT 4.12.2003 N. 80.2003.158) 
Decisione – revoca – tassazione intermedia – non dopo scadenza termine reclamo  
  
RtiD No.16t/I-2004 (CDT 3.10.2003 N. 80.2003.116) 
Ricorso – presupposti processuali – istanza precedente – reclamo tardivo – annullamento 
della decisione  
  
RtiD No.17t/I-2004 (CDT 5.8.2003 N. 80.2003.87) 
Revisione – errore nella sussunzione giuridica – dichiarazione di una rendita esente – 
assicurazione militare  
  
RtiD No.18t/I-2004 (CDT 19.12.2003 N. 80.2003.166) 
Revisione – fatti nuovi – momento della scoperta – tassazione d’ufficio  
  
RtiD No.19t/I-2004 (CDT 5.8.2003 N. 80.2002.205) 
Ipoteca legale – decisione – requisiti formali – utile immobiliare relativo alla cessione di una 
partecipazione sociale  
  
RtiD No.20t/I-2004 (CDT 4.12.2003 N. 80.2003.154) 
Sulta disciplinare – obbligo di dichiarazione – assoggettamento limitato  
  
RtiD No.21t/I-2004 (CDT 8.9.2003 N. 80.2003.118) 



Violazione degli obblighi procedurali – diffida e multa a contribuente defunto – nullità – non 
responsabilità degli eredi  
  
RtiD No.22t/I-2004 (CDT 5.8.2003 N. 80.2003.7) 
Sottrazione d’imposta – imposta sugli utili immobiliari – tentativo – cessione di azioni di una 
società immobiliare  
  
RtiD No.23t/I-2004 (CDT 19.11.2003 N. 80.2003.156) 
Vuoto di tassazione – redditi straordinari – cessione inventario di un esercizio pubblico – 
ammortamenti omessi  
  
RtiD No.24t/I-2004 (CDT 4.12.2003 N. 80.2003.165) 
Vuoto di tassazione – spese straordinarie – manutenzione immobiliare – solo la parte 
eccedente la deduzione forfetaria  
  
RtiD No.25t/I-2004 (CDT 5.8.2003 N. 80.2003.71) 
Vuoto di tassazione – spese straordinarie – manutenzione immobiliare – revisione 
tassazione 2001/2002 solo se già passata in giudicato  
  
RtiD No.26t/I-2004 (CDT 5.8.2003 N. 80.2003.105) 
Basi temporali di calcolo – tassazione intermedia – vuoto di tassazione – cessazione 
dell’attività lucrativa – minimo sei mesi  
  
RtiD No.27t/I-2004 (CDT 5.8.2003 N. 80.2003.100) 
Imposta cantonale di bollo – istromenti – compravendita soggetta a condizione sospensiva 
non verificatasi, mancata iscrizione a RF, imposizione  
  
RtiD No.28t/I-2004 (TF 7.8.2003 N. 2A.518/2002) 
Imposta sul valore aggiunto – aliquote saldo – non revoca retroattiva  
  
RtiD No.29t/I-2004 (TF 13.11.2003 N. 2A.46/2003 e 2P.24/2003) 
Rendita vitalizia – criteri per la deduzione – controprestazione – rinuncia a diritti di usufrutto 
e abitazione  
  
RtiD No.30t/I-2004 (TF 23.12.2003 N. 2A.204/2003 e 2P.114/2003) 
Imposta annua intera in caso di intermedia – indennizzo per cessazione attività – indennità 
per mancata rielezione magistrato  
  
RtiD No.31t/I-2004 (CDT 22.9.2003 N. 80.2003.60) 
Imposta preventiva – rimborso – perenzione – lettera con indicazione dei dividendi  
  
RtiD No.32t/I-2004 (Tribunale federale, 6 marzo 2003 (2A.349/2002, in RF 2003 p. 432 = 
RDAF 59 / 2004 p. 309) 
Rapporti intercantonali – trasferimento in altro cantone – reddito del presente – solo se più 
vantaggioso di quello precedente  
  
RtiD No.33t/I-2004 (Tribunale federale, 10 dicembre 2003 (2P.14/2003, in ZStP 2004 p. 32 = 
StE 2004 A 31.1 n. 8) 
Rapporti intercantonali – perdite – società in accomandita  
  
RtiD No.34t/I-2004 (Tribunale amministrativo Lucerna, 2 giugno 2003 (A 02 134, in RF 2003 
p. 607) 
Rapporti intercantonali – ricorso di diritto cantonale – decisioni in merito a elementi imponibili 
in un altro cantone  
  



RtiD No.35t/I-2004 (Tribunale federale, 17 aprile 2003 (2A.328/2002, in RDAF 59/2003 p. 
325 = StE 2004 B 11.3 n. 16) 
Rapporti internazionali – compensazione delle perdite – società di persone  
  
RtiD No.36t/I-2004 (Tribunale federale, 27 gennaio 2003 (in StE 2003 B 21.1 n. 11) 
Reddito – sostanza mobiliare – realizzazione – investimento sul modello della «palla di 
neve»  
  
RtiD No.37t/I-2004 (Tribunale federale, 13 febbraio 2003 (2A.146/2002, in RF 2003 p. 353 = 
RDAF 59/2003 p. 343) 
Reddito – sostanza mobiliare – realizzazione – investimento sul modello della «palla di 
neve»  
  
RtiD No.38t/I-2004 (Tribunale federale, 6 febbraio 2003 (2P.208/2002, in RF 2003 p. 359) 
Reddito – sostanza mobiliare – realizzazione – investimento sul modello della «palla di 
neve»  
  
RtiD No.39t/I-2004 (Tribunale federale, 31 marzo 2003 (2A.475/2002, in StE 2003 B 21.2 n. 
17) 
Commercio professionale di immobili – realizzazione – momento determinante – conclusione 
contratto, non iscrizione a registro fondiario  
  
RtiD No.40t/I-2004 (Tribunale federale, 31 marzo 2003 (2A.486/2002, in RF 2003 p. 611 = 
StE 2003 B 23.1 n. 55 = RDAF 59/2003 p. 599) 
Commercio professionale di titoli – criteri – non tassazione intermedia – attività accessoria   
  
RtiD No.41t/I-2004 (Tribunale federale, 13 dicembre 2003 (2A.272/2003, in RF 2004 p. 102 
= ZStP 2004 p. 66 = StE 2004 B 23.9 n. 7) 
Commercio professionale di titoli – deduzione delle perdite – presupposti – contabilizzazione  
  
RtiD No.42t/I-2004 (Tribunale federale, 21 maggio 2003 (2A.517/2002, in RF 2003 p. 620 = 
RDAF 59/2003 p. 359) 
Reddito – opzioni di dipendenti – imposizione successiva in caso di mancata tassazione 
all’acquisto – non ricupero d’imposta  
  
RtiD No.43t/I-2004 (Tribunale federale, 22 ottobre 2003 (2A.470/2002 e 2A.473/2002, in 
ZStP 2003 p. 381 = RF 2004 p. 128 = StE 2004 A 12 n. 12) 
Deduzioni – interessi passivi – elusione d’imposta – assicurazione sulla vita con premio 
unico finanziato da mutuo  
  
RtiD No.44t/I-2004 (Tribunale federale, 18 dicembre 2003 (2A.277/2003, in RF 2004 p. 451) 
Deduzioni – spese professionali – perfezionamento o formazione – master SBA parallelo alla 
professione – avanzamento professionale  
  
RtiD No.45t/I-2004 (Tribunale federale, 16 settembre 2003 (2A.439/2002, in ZStP 2003 p. 
364 = RF 2004 p. 135) 
Cambiamento delle basi temporali – vuoto di tassazione – redditi straordinari – dividendi  
  
RtiD No.46t/I-2004 (Tribunale federale, 23 dicembre 2003 (2P.64/2003, in ZStP 2004 p. 45) 
Imposta sugli utili immobiliari – esenzione – ferrovie (FFS)   
  
RtiD No.47t/I-2004 (Tribunale federale, 1° settembre 2003 (2P.75/2003, in StE 2004 B 
44.13.7 n. 18) 
Imposta sugli utili immobiliari – deduzioni – perdite – sistema monistico  
  



RtiD No.48t/I-2004 (Tribunale amministrativo Zurigo, 23 ottobre 2003 (SB.2002.00006, in 
ZStP 2003 p. 63) 
Imposta sugli utili immobiliari – compravendita con appalto – costo dell’opera aggiunto al 
valore di alienazione – appalto successivo alla vendita  
  
RtiD No.49t/I-2004 (Tribunale amministrativo Zurigo, 21 maggio 2003 (in ZStP 2003 p. 156 = 
RF 2003 p. 770 = StE 2004 B 42.38 n. 23; con sentenza del 2 marzo 2004, n. 2A.311/2003, 
il Tribunale federale ha respinto un ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza 
cantonale) 
Imposta sugli utili immobiliari – differimento – reinvestimento nell’abitazione primaria – 
reinvestimento parziale – armonizzazione intercantonale  
  
RtiD No.50t/I-2004 (Tribunale amministrativo Ginevra, 27 maggio 2003 (ATA 15’982, in RF 
2004 p. 439; con sentenza del 4 dicembre 2003, n. 2A.321/2003, il Tribunale federale ha 
respinto un ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza cantonale) 
Appartenenza personale – società di servizi – amministrazione effettiva di società estera   
  
RtiD No.51t/I-2004 (Tribunale federale, 11 marzo 2003 (2A.587/2002, in RF 2003 p. 365) 
Utile delle società di capitale e cooperative – deduzione delle perdite riportate – tassazione 
d’ufficio  
  
RtiD No.52t/I-2004 (Tribunale federale, 19 dicembre 2003 (2A.355/2003, in RF 2004 p. 314 
= RDAF 59/2003 p. 565 = DTF 130 II 65) 
Procedura – autorità di ricorso cantonale – armonizzazione verticale – istanza di ricorso 
comune per IFD e IC  
  
RtiD No.53t/I-2004 (Tribunale federale, 19 febbraio 2003 (2A.380/2002, in RF 2003 p. 384) 
Procedura – reclamo tardivo – indicazione insufficiente dei rimedi giuridici – diligenza 
richiesta – tassazione intermedia  
  
RtiD No.54t/I-2004 (Tribunale federale, 24 marzo 2003 (2A.403/2002, in RF 2003 p. 454 = 
ZStP 2003 p. 188  = RDAF 59/2003 p. 369 = StE 2003 B 96.12 n. 13) 
Procedura – reformatio in peius – diritto di essere sentito – esigenze   
  
RtiD No.55t/I-2004 (Tribunale federale, 4 aprile 2003 (2A.508/2002, in RF 2003 p. 513) 
Revisione a sfavore del contribuente – errore manifesto – fatti importanti emergenti dagli atti  
  
RtiD No.56t/I-2004 (Tribunale federale, 12 dicembre 2003 (2A.346/2003, 2P.198/2003, in 
RDAF 59/2003 p. 640) 
Revisione – mancata applicazione di nuova giurisprudenza da parte di tribunali – parità di 
trattamento  
  
RtiD No.57t/I-2004 (Tribunale federale, 18 dicembre 2003 (2A.474/2003, in RF 2004 p. 140) 
Procedura – ricorso – non ferie giudiziarie – buona fede – errata informazione  
  
RtiD No.58t/I-2004 (Tribunale federale, 13 agosto 2003 (2A.53/2003, in RDAF 59/2003 p. 
581) 
Tassazione d’ufficio – mancanza di contabilità commerciale – realizzazione delle riserve 
occulte   
  
RtiD No.59t/I-2004 (Tribunale federale, 18 febbraio 2003 (2A.379/2002, in RF 2003 p. 518 = 
RDAF 59/2003 p. 337 = StE 2003 B 99.2 n. 20) 
Riscossione – rimborso di imposte pagate in troppo – coniugi separati  
  
RtiD No.60t/I-2004 (Tribunale federale, 8 settembre 2003 (2A.560/2002, in RF 2004 p. 40) 



Richiesta di garanzia – presupposti – forma della decisione – cognizione del Tribunale 
federale   
  
RtiD No.61t/I-2004 (Tribunale federale, 8 settembre 2003 (2A.550/2002, in RDAF 59/2003 p. 
591) 
Richiesta di garanzia – presupposti – messa in pericolo diritto del fisco – onere della prova  
  
RtiD No.62t/I-2004 (Tribunale federale, 25 settembre 2003 (2A.59/2003, in RDAF 59/2003 p. 
596) 
Richiesta di garanzia – presupposti – domicilio all’estero – responsabilità solidale dei coniugi   
  
RtiD No.63t/I-2004 (Tribunale federale, 22 dicembre 2003 (2A.233/2003, in RF 2004 p. 475) 
Assistenza amministrativa con gli USA – truffa fiscale – sospetti sufficienti – prova –  segreto 
bancario  
  
RtiD No.64t/I-2004 (Tribunale federale, 25 aprile 2003 (2A.182/2002, in RDAF 59/2003 p. 
622 = StE 2003 B 97.41 n. 15) 
Ricupero e sottrazione d’imposta – obbligo di dichiarazione anche in caso di dubbi – fisco 
non tenuto a controlli particolari  
  
RtiD No.65t/I-2004 (Tribunale federale, 25 aprile 2003 (2A.194/2002, in RF 2004 p. 58) 
Sottrazione d’imposta – dichiarazione insufficiente – eccedenza di liquidazione – 
colpevolezza  
  
RtiD No.66t/I-2004 (Tribunale federale, 27 gennaio 2003 (2A.79/2002, in RF 2003 p. 368 = 
RDAF 59/2003 p. 382) 
Prestazione valutabile in denaro – prestazione di una filiale estera – prestito simulato – 
rapporti fiduciari  
  
RtiD No.67t/I-2004 (Tribunale federale, 3 dicembre 2002 (2A.19/2002, in ASA 72 p. 584) 
Bollo di emissione – ristrutturazione – scissione privilegiata – apporto di attivi e passivi in una 
nuova SA con nuovo azionista  
  
RtiD No.68t/I-2004 (Tribunale federale delle assicurazioni, 13 maggio 2003 (H 113/01, in 
DTF 129 V 293 = RF 2004 p. 144) 
Contributi AVS – deduzioni dal reddito – riscatto di anni di contribuzione – datore di lavoro o 
indipendente senza impiegati  
  
RtiD No.69t/I-2004 (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, 28 maggio 
2003 (CRC 2001-212, in VPB 67.128) 
Condizioni formali di un ricorso – tassazione attraverso una stima – contestazione di una 
stima interna  
  
RtiD No.70t/I-2004 (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, 18 luglio 
2003 (SRK 2002-117, in VPB 68.19) 
Prova d’esportazione – metodi di stima – consultazione degli atti  
  
RtiD No.71t/I-2004 (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, 8 ottobre 
2003 (CRC 2001-130, in VPB 68.53) 
Prestazioni di servizi fornite all’estero – «management fees» – esonero – mezzi di prova  
  
RtiD No.72t/I-2004 (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, 18 
settembre 2003 (SRK 2002-094, in VPB 68.56) 
Imposizione del margine – fatturazione  
  



RtiD No.73t/I-2004 (Tribunale federale, 31 marzo 2003 (2A.406/2002, in RDAF 2003 II p. 
647) 
Veicoli aziendali – uso privato – deduzione dell’imposta precedente – correzione delle fatture  
  
RtiD No.74t/I-2004 (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, 24 
settembre 2003 (SRK 2003-042, in VPB 68.54) 
Assoggettamento soggettivo di una società semplice – rappresentanza – fatturazione  
  
RtiD No.75t/I-2004 (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, 6 ottobre 
2003 (CRC 2001-137, in VPB 68.57) 
Interessi di mora – imposizione di gruppo – compensazione – principio della buona fede  
  
RtiD No.76t/I-2004 (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, 23 aprile 
2003 (SRK 2001-066, in VPB 67.123) 
Unità dell’azienda e indipendenza – socio di collettiva che gestisce una ditta individuale – 
fallimento – responsabilità in qualità di socio – prescrizione  
  
RtiD No.77t/I-2004 (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, 7 novembre 
2003 (SRK 2002-124, in VPB 68.55) 
Inizio dell’assoggettamento soggettivo – principio del trasferimento dell’imposta – neutralità 
concorrenziale  
  
RtiD No.78t/I-2004 (Tribunale federale, 6 gennaio 2003 (2A.280/2002, in RDAF 2003 II p. 
243) 
Operazioni escluse dall’imposta – Casse di compensazione professionali – Campo d’attività 
proprio e delegato  
  
RtiD No.79t/I-2004 (Tribunale federale, 8 gennaio 2003 (2A.43/2002, in RDAF 2003 II p. 
394) 
Tantièmes d’autore versate agli editori – sponsoring e prestazioni pubblicitarie – «splitting» 
dell’importo versato a titolo di sponsoring  
  
RtiD No.1c/I-2004 (I CCA 25.8.2003 N. 11.2003.59) 
Ricusazione del giudice per «gravi ragioni»: divergenze tra il patrocinatore di una parte e il 
giudice  
  
RtiD No.2c/I-2004 (I CCA 12.11.2003 N. 10.2002.15) 
Azione di accertamento: requisiti di proponibilità  
  
RtiD No.3c/I-2004 (I CCA 5.12.2003 N. 11.2002.82) 
Diritto a un interprete da parte di chi intende difendersi con atti propri  
  
RtiD No.4c/I-2004 (I CCA 6.2.2003 N. 11.2002.143) 
Intimazione di atti giudiziari nelle vie edittali: notifica irregolare  
  
RtiD No.5c/I-2004 (I CCA 30.5.2003 N. 11.2002.112) 
Esecuzione civile: mezzi di difesa dell’escusso; spese e ripetibili  
  
RtiD No.6c/I-2004 (I CCA 2.5.2003 N. 11.2002.118) 
Adeguata indennità per gli onorari di patrocinio  
  
RtiD No.7c/I-2004 (I CCA 22.9.2003 N. 11.2002.66) 
Divorzio: impugnabilità della mancata modifica di un’ordinanza sulle prove e di un decreto di 
edizione da terzi  
  
RtiD No.8c/I-2004 (II CCA 24.7.2001 N. 10.2000.00024) 



Giurisdizione – rapporti di diritto pubblico – causa portata direttamente in appello  
  
RtiD No.9c/I-2004 (II CCA 3.2.2003 N. 12.2003.15) 
Provvisoria esecuzione  
  
RtiD No.10c/I-2004 (I CCA 10.3.2003 N. 11.2003.18) 
Impugnabilità di un decreto di stralcio: sintesi della giurisprudenza  
  
RtiD No.11c/I-2004 (I CCA 28.5.2003 N. 11.2003.62) 
Acquiescenza nel caso in cui il convenuto adempia la prestazione richiesta prima di ricevere 
la petizione o l’istanza?  
  
RtiD No.12c/I-2004 (II CCA 22.11.2002 N. 12.2002.00050) 
Precetto esecutivo civile – titolo esecutivo  
  
RtiD No.13c/I-2004 (II CCA 29.4.2003 N. 12.2002.214) 
Sfratto – esecutività – ricorso per riforma – misure cautelari  
  
RtiD No.14c/I-2004 (I CCA 10.4.2003 N. 11.2003.38) 
Vicinato: distanza dal confine di una siepe viva  
  
RtiD No.15c/I-2004 (I CCA 15.10.2003 N. 11.2003.111) 
Vicinato: tolleranza decennale di piantagioni  
  
RtiD No.16c/I-2004 (I CCA 9.10.2003 N. 11.2003.56) 
Vicinato: pendio e recinzione eseguiti in parte su fondo altrui  
  
RtiD No.17c/I-2004 (I CCA 11.4.2003 N. 11.2002.48) 
Condotta necessaria: presupposti.  
  
RtiD No.18c/I-2004 (I CCA 10.3.2003 N. 11.2001.29) 
Proprietà per piani: contestazione di delibera assembleare e validità del verbale  
  
RtiD No.19c/I-2004 (I CCA 13.6.2003 N. 11.2003.16) 
Proprietà per piani: contestazione di delibera assembleare riguardante la trasformazione di 
una parte comune in posteggio  
  
RtiD No.20c/I-2004 (I CCA 2.12.2003 N. 11.2002.145) 
Servitù consistente nel divieto di piantagioni ad alto fusto: azione confessoria promossa a 
distanza di 50 anni  
  
RtiD No.21c/I-2004 (I CCA 23.4.2003 N. 11.2001.70) 
Azione confessoria: riduzione dell’area gravata da passo veicolare?  
  
RtiD No.22c/I-2004 (I CCA 7.4.2003 N. 11.2002.79) 
Interpretazione di una servitù di passo: larghezza del diritto di transito  
  
RtiD No.23c/I-2004 (I CCA 17.10.2003 N. 11.2002.56) 
Trasferimento di una servitù di passo sul fondo di terzi consenzienti  
  
RtiD No.24c/I-2004 (I CCA 14.1.2003 N. 11.2000.141) 
Trasporto di servitù: spostamento di un diritto di posteggio  
  
RtiD No.25c/I-2004 (I CCA 7.7.2003 N. 11.2002.50) 
Diritto di superficie: indennità di riversione  
  



RtiD No.26c/I-2004 (I CCA 1.3.2003 N. 11.2003.11) 
Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: cambiamento di proprietario del fondo prima che 
sia promossa l’azione volta all’iscrizione definitiva  
  
RtiD No.27c/I-2004 (I CCA 24.7.2003 N. 11.2003.46) 
Azione per l’iscrizione definitiva di un’ipoteca legale di artigiani e imprenditori non promossa 
o respinta, in ordine o nel merito: destino delle spese e delle ripetibili legate all’iscrizione 
provvisoria  
  
RtiD No.28c/I-2004 (I CCA 22.1.2003 N. 11.2002.100) 
Azione di manutenzione: reclamo immediato  
  
RtiD No.29c/I-2004 (I CCA 28.7.2003 N. 11.2003.78) 
Azione di manutenzione: turbativa di una servitù dovuta alla costruzione di un muro di cinta  
  
RtiD No.30c/I-2004 (I CCA 7.2.2003 N. 11.2001.49) 
Restituzione di pegno mobiliare: interpretazione di convenzione  
  
RtiD No.31c/I-2004 (II CCA 27.1.2003 N. 10.1996.26) 
Atto illecito – responsabilità per la fiducia disattesa  
  
RtiD No.32c/I-2004 (II CCA 11.8.2003 N. 12.2002.168) 
Termine per adempiere – risarcimento del danno  
  
RtiD No.33c/I-2004 (II CCA 25.5.2001 N. 12.2000.154) 
Garanzia o fideiussione? – abuso di diritto  
  
RtiD No.34c/I-2004 (II CCA 13.10.2002 N. 12.2002.194) 
Prescrizione in corso di causa – credito da azione principale e da azione riconvenzionale  
  
RtiD No.35c/I-2004 (II CCA 2.4.2001 N. 12.2000.128) 
Contratto di credito di costruzione – mutuo e mandato  
  
RtiD No.36c/I-2004 (II CCA 2.4.2003 N. 12.2002.132) 
Contratto di lavoro – disdetta – esonero dall’obbligo di prestare il lavoro – licenziamento 
immediato  
  
RtiD No.37c/I-2004 (II CCA 26.11.2001 N. 12.2001.143) 
Contratto di lavoro – disdetta abusiva   
  
RtiD No.38c/I-2004 (II CCA 4.9.2002 N. 12.2002.00048) 
Contratto di lavoro – disdetta immediata – vacanze  
  
RtiD No.39c/I-2004 (II CCA 27.9.2002 N. 12.2002.00090) 
Banca – mandato – informazione agli eredi – beneficiario economico; estensione 
dell’informazione  
  
RtiD No.40c/I-2004 (II CCA 24.5.2002 N. 12.2001.00135) 
Sediazione  
  
RtiD No.41c/I-2004 (II CCA 13.11.2002 N. 12.2002.00030) 
Contratto d’agenzia – pagamento di un cliente all’agente indebito  
  
RtiD No.42c/I-2004 (II CCA 20.8.2002 N. 12.2001.00181) 
Società in nome collettivo/responsabilità dei soci – Società cooperativa – estensione della 
rappresentanza delle persone a ciò autorizzate  



  
RtiD No.43c/I-2004 (II CCA 20.2.2002 N. 12.2001. 00199) 
Procedura di ammortamento titoli al portatore  
  
RtiD No.44c/I-2004 (I CCA 17.12.2003 N. 10.2003.18) 
Delibazione di una convenzione notarile germanica sullo scioglimento del regime dei beni?  
  
RtiD No.45c/I-2004 (II CCA 25.11.2002 N. 12.2002.00038) 
Sede della succursale, della filiale  
  
RtiD No.46c/I-2004 (II CCA 11.8.2003 N. 12.2003.119) 
Decisione resa sull’opposizione – ricorso  
  
RtiD No.47c/I-2004 (I CCA 14.4.2001 N. 11.2001.40) 
Ricusazione del Pretore nel caso di precedenti sentenze sfavorevoli a una parte?  
  
RtiD No.48c/I-2004 (I CCA 28.8.2002 N. 11.2002.20) 
Capacità processuale: nomina di un avvocato d’ufficio  
  
RtiD No.49c/I-2004 (I CCA 2.7.2001 N. 11.2000.96) 
Provvedimenti cautelari con finalità investigative  
  
RtiD No.50c/I-2004 (I CCA 18.1.2002 N. 11.2000.128) 
Eccezione di falso  
  
RtiD No.51c/I-2004 (I CCA 10.5.2002 N. 11.2002.36) 
Protezione dell’unione coniugale – irricevibilità dell’appello ove la parte si sia rimessa alla 
discrezionalità del Pretore  
  
RtiD No.52c/I-2004 (I CCA 1.2.2001 N. 11.2001.3) 
Interesse concreto e attuale all’emanazione di una sentenza  
  
RtiD No.53c/I-2004 (I CCA 4.7.2001 N. 11.2001.64) 
Perenzione processuale in attesa di un decreto o di un’ordinanza  
  
RtiD No.54c/I-2004 (I CCA 2.10.2002 N. 10.2002.8) 
Delibazione di sentenza straniera di divorzio nel Cantone Ticino: violazione dell’ordine 
pubblico   
  
RtiD No.55c/I-2004 (I CCA 15.11.2001 N. 11.2000.134) 
Lodo: esigenze minime di motivazione  
  
RtiD No.56c/I-2004 (I CCA 21.12.2001 N. 11.2000.108) 
Arbitrato: differenza tra lodo arbitrale e referto di arbitratore  
  
RtiD No.57c/I-2004 (I CCA 30.10.2002 N. 11.2002.22) 
Provvedimenti cautelari: competenza del giudice svizzero  
  
RtiD No.58c/I-2004 (I CCA 12.3.2002 N. 11.2000.102) 
Capacità di discernimento: valutazione anticipata delle prove  
  
RtiD No.59c/I-2004 (I CCA 2.4.2002 N. 11.2001.83) 
Protezione della personalità: indennità simbolica di fr. 1.– per torto morale  
  
RtiD No.60c/I-2004 (I CCA 12.4.2001 N. 11.2000.145) 
Protezione della personalità: provvedimenti cautelari  



  
RtiD No.61c/I-2004 (I CCA 24.10.2002 N. 11.2002.7) 
Lesione della personalità: provvedimenti cautelari   
  
RtiD No.62c/I-2004 (I CCA 12.10.2001 N. 11.2001.23) 
Sutazione di un’azione di separazione in azione di divorzio  
  
RtiD No.63c/I-2004 (I CCA 30.10.2002 N. 11.2001.112 / TF 27.02.2003 N. 5P.460/2002) 
Azione di separazione: misure provvisionali  
  
RtiD No.64c/I-2004 (I CCA 2.10.2002 N. 11.2001.141) 
Completazione di sentenza di divorzio: diritto applicabile – liquidazione del regime dei beni  
  
RtiD No.65c/I-2004 (I CCA 5.7.2002 N. 11.2001.31) 
Divorzio: contributo di mantenimento per la moglie e il figlio minorenne  
  
RtiD No.66c/I-2004 (I CCA 18.10.2002 N. 11.2001.130 e 136) 
Divorzio: contributo di mantenimento  
  
RtiD No.67c/I-2004 (I CCA 24.10.2002 N. 11.1998.186) 
Divorzio: competenza del giudice svizzero per disciplinare l’affidamento e il diritto di visita 
relativo a figli residenti negli Stati Uniti  
  
RtiD No.68c/I-2004 (I CCA 29.10.2002 N. 11.2002.81) 
Riduzione del contributo di mantenimento per un figlio minorenne: portata del principio 
inquisitorio  
  
RtiD No.69c/I-2004 (I CCA 11.1.2001 N. 11.1999.130) 
Sisure provvisionali in causa di stato: fabbisogno minimo di un coniuge che ha contratto 
debiti per arredare la propria abitazione separata  
  
RtiD No.70c/I-2004 (I CCA 24.5.2002 N. 11.2001.110) 
Sisure provvisionali in pendenza di divorzio: ammontare di una provvigione ad litem  
  
RtiD No.71c/I-2004 (I CCA 17.8.2001 N. 11.2001.37) 
Provvigione ad litem in cause di separazione o di divorzio  
  
RtiD No.72c/I-2004 (I CCA 26.7.2001 N. 11.2001.60) 
Contestazione di una convenzione sulle conseguenze del divorzio per asserito errore sul 
contributo di mantenimento  
  
RtiD No.73c/I-2004 (I CCA 4.11.2002 N. 11.2002.23) 
Sodifica di sentenza di divorzio: interpretazione di una convenzione sugli effetti accessori  
  
RtiD No.74c/I-2004 (I CCA 10.4.2002 N. 11.2000.125) 
Sodifica di sentenza di divorzio emanata anteriormente al 1° gennaio 2000: riduzione del 
contributo di mantenimento (art. v151 cpv. 1 CC)  
  
RtiD No.75c/I-2004 (I CCA 14.8.2001 N. 11.2001.30) 
Protezione dell’unione coniugale  
  
RtiD No.76c/I-2004 (I CCA 28.5.2001 N. 11.2000.94) 
Obbligo di informazione e domanda di edizione da terzi  
  
RtiD No.77c/I-2004 (I CCA 3.10.2001 N. 11.2001.77) 
Obbligo di informazione: portata ed estensione  



  
RtiD No.78c/I-2004 (I CCA 8.3.2002 N. 11.2002.14) 
Protezione dell’unione coniugale: reddito di un lavoratore dipendente   
  
RtiD No.79c/I-2004 (I CCA 30.7.2002 N. 11.2001.88) 
Protezione dell’unione coniugale: non è data provvigione ad litem   
  
RtiD No.80c/I-2004 (I CCA 9.9.2002 N. 11.2002.83) 
Protezione dell’unione coniugale: reddito di un coniuge   
  
RtiD No.81c/I-2004 (I CCA 8.2.2001 N. 11.2000.156) 
Protezione dell’unione coniugale: reddito determinante ai fini dei contributi alimentari  
  
RtiD No.82c/I-2004 (I CCA 16.8.2002 N. 11.2002.80) 
Protezione dell’unione coniugale: modifica di un contributo di mantenimento stabilito 
convenzionalmente davanti al giudice  
  
RtiD No.83c/I-2004 (I CCA 9.8.2002 N. 11.2001.124) 
Scioglimento del regime dei beni: oneri latenti di un immobile   
  
RtiD No.84c/I-2004 (I CCA 3.2.2001 N. 11.2001.17) 
Santenimento di un figlio maggiorenne: seconda formazione professionale  
  
RtiD No.85c/I-2004 (I CCA 9.5.2001 N. 11.2000.93) 
Filiazione: azione di mantenimento; principio inquisitorio  
  
RtiD No.86c/I-2004 (I CCA 22.8.2001 N. 11.2001.54) 
Contributi di mantenimento per un figlio minorenne  
  
RtiD No.87c/I-2004 (I CCA 13.2.2002 N. 11.2001.120) 
Contributo alimentare al figlio minorenne: capacità lucrativa del genitore  
  
RtiD No.88c/I-2004 (I CCA 6.7.2001 N. 11.2001.81) 
Filiazione: reddito ipotetico del debitore alimentare  
  
RtiD No.89c/I-2004 (I CCA 16.3.2001 N. 11.1999.104) 
Protezione del figlio: competenza per territorio e criteri per l’emanazione di misure  
  
RtiD No.90c/I-2004 (I CCA 25.7.2002 N. 11.2002.34) 
Sisure cautelari in causa di stato: competenza del giudice svizzero per decretare il blocco di 
conti bancari in Svizzera  
  
RtiD No.91c/I-2004 (I CCA 2.5.2002 N. 11.2001.142) 
Sisure provvisionali in causa di stato: competenza per territorio del giudice svizzero   
  
RtiD No.92c/I-2004 (I CCA 13.12.2002 N. 11.2000.104) 
Competenza dei tribunali svizzeri per completare una sentenza di divorzio straniera   
  
RtiD No.93c/I-2004 (I CCA 7.12.2001 N. 11.2001.59) 
Curatela di persona giuridica  
  
RtiD No.94c/I-2004 (I CCA 12.12.2002 N. 11.2001.145 (II)) 
Adozioni sottoposte al vecchio diritto: diritti ereditari dell’adottante  
  
RtiD No.95c/I-2004 (I CCA 16.10.2002 N. 11.2001.125) 
Azione di nullità del testamento per errore sui motivi: valore dei beni assegnati   



  
RtiD No.96c/I-2004 (I CCA 3.12.2001 N. 11.2000.101) 
Termine per promuovere azione di riduzione  
  
RtiD No.97c/I-2004 (I CCA 11.9.2001 N. 11.2000.133) 
Azione di riduzione: termine di perenzione  
  
RtiD No.98c/I-2004 (I CCA 18.12.2001 N. 11.2001.26) 
Successioni: misure provvisionali  
  
RtiD No.99c/I-2004 (I CCA 2.8.2002 N. 11.2000.56) 
Rilascio di certificato ereditario in caso di cittadino italiano con ultimo domicilio in Svizzera  
  
RtiD No.100c/I-2004 (I CCA 16.12.2002 N. 11.2002.137) 
Liquidazione d’ufficio dell’eredità: decuius fallito  
  
RtiD No.101c/I-2004 (I CCA 29.7.2002 N. 11.2001.87) 
Attribuzione di beni in una disposizione di ultima volontà: norma divisionale o legato?  
  
RtiD No.102c/I-2004 (I CCA 1.2.2001 N. 11.2000.118) 
Vicinato: provvedimenti cautelari per rumori notturni; garanzia per il presumibile danno  
  
RtiD No.103c/I-2004 (I CCA 19.1.2001 N. 11.1999.108) 
Divisione ereditaria: momento determinante per la chiusura dell’inventario  
  
RtiD No.104c/I-2004 (I CCA 5.12.2002 N. 11.1997.179) 
Vicinato: norme sulle distanze tra fabbricati previste nel piano regolatore   
  
RtiD No.105c/I-2004 (I CCA 14.3.2001 N. 11.1999.137) 
Cessione di ragioni ereditarie: principio dell’affidamento e clausola sul maggior ricavo  
  
RtiD No.106c/I-2004 (I CCA 19.6.2001 N. 11.2000.95) 
Azione negatoria per rimozione di una gronda e di una condotta dell’acqua potabile che 
invadono il terreno del vicino: tolleranza pluriennale  
  
RtiD No.107c/I-2004 (I CCA 25.6.2001 N. 11.2000.45) 
Azione negatoria per rimozione di una condotta costruita senza titolo, ma tollerata per molto 
tempo dal vicino: servitù di sporgenza?  
  
RtiD No.108c/I-2004 (I CCA 9.3.2001 N. 11.2000.51) 
Comproprietà: lavori di costruzione utili cominciati da un comproprietario o da un 
usufruttuario  
  
RtiD No.109c/I-2004 (I CCA 12.8.2002 N. 11.2002.86) 
Azione di scioglimento di comproprietà: competenza per valore  
  
RtiD No.110c/I-2004 (I CCA 23.12.2002 N. 11.2002.53) 
Rettifica del registro fondiario: trasferimento di proprietà immobiliare in seguito alla 
conclusione di una comunione dei beni  
  
RtiD No.111c/I-2004 (I CCA 26.4.2001 N. 11.2000.43) 
Rettifica del registro fondiario: trasferimento di proprietà immobiliare in seguito alla 
conclusione di una comunione dei beni – riesame della decisione da parte dell’ufficiale del 
registro fondiario?  
  
RtiD No.112c/I-2004 (I CCA 25.7.2002 N. 11.2002.19) 



Servitù personale irregolare: interpretazione di servitù iscritta come «divieto di costruzione»   
  
RtiD No.113c/I-2004 (I CCA 27.3.2001 N. 11.2000.53) 
Proprietà per piani: rami e radici sporgenti dal fondo vicino  
  
RtiD No.114c/I-2004 (I CCA 2.11.2001 N. 11.2001.103) 
Diritto di prelazione: obbligo di notifica del venditore  
  
RtiD No.115c/I-2004 (I CCA 3.4.2002 N. 11.2001.65) 
Accesso necessario: opere destinate a ridurre gli inconvenienti del passo  
  
RtiD No.116c/I-2004 (I CCA 13.8.2002 N. 11.1999.153) 
Servitù prediale o diritto di accesso?  
  
RtiD No.117c/I-2004 (I CCA 30.4.2001 N. 11.2000.15) 
Proprietà per piani: contestazione di delibera assembleare – parte comune o parte oggetto di 
diritto esclusivo?  
  
RtiD No.118c/I-2004 (I CCA 13.8.2001 N. 11.2001.22) 
Proprietà per piani: contestazione di delibera assembleare  
  
RtiD No.119c/I-2004 (I CCA 11.9.2001 N. 11.2000.49) 
Acquisizione di un diritto di passo per uso immemorabile e accesso necessario  
  
RtiD No.120c/I-2004 (I CCA 5.10.2001 N. 11.2000.150) 
Servitù di «passo con carro»: estensione ed eventuale perdita d’interesse  
  
RtiD No.121c/I-2004 (I CCA 24.9.2002 N. 11.2001.127) 
Estensione di una servitù prediale: azione di accertamento  
  
RtiD No.122c/I-2004 (I CCA 21.3.2001 N. 11.2000.103) 
Diritto di passo: restrizione in seguito alla posa di un cancello – ripetibili a una parte non 
patrocinata da un avvocato  
  
RtiD No.123c/I-2004 (I CCA 23.5.2002 N. 11.2001.105) 
Diritto di abitazione estinto per rinuncia senza corrispettivo: invalidazione della rinuncia per 
lesione  
  
RtiD No.124c/I-2004 (I CCA 12.7.2002 N. 11.2000.147) 
Diritto di superficie su singole parti di un immobile  
  
RtiD No.125c/I-2004 (I CCA 27.2.2001 N. 11.2000.23) 
Registro fondiario: estinzione di mutuo ipotecario e cancellazione dell’iscrizione  
  
RtiD No.126c/I-2004 (I CCA 14.11.2001 N. 11.2001.96) 
Ipoteca legale di artigiani e imprenditori: interessi moratori fra commercianti  
  
RtiD No.127c/I-2004 (I CCA 21.2.2001 N. 11.2000.10) 
Ipoteca legale di artigiani e imprenditori: termine trimestrale  
  
RtiD No.128c/I-2004 (I CCA 9.7.2002 N. 11.2001.128) 
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale dell’artigiano o imprenditore: termine trimestrale   
  
RtiD No.129c/I-2004 (I CCA 15.8.2001 N. 11.2001.58) 
Ipoteca legale di artigiani e imprenditori: decorrenza del termine trimestrale  
  



RtiD No.130c/I-2004 (I CCA 26.10.2001 N. 11.2001.80) 
Ipoteca legale di artigiani e imprenditori: riconoscimento previo del credito da parte del 
proprietario o accertamento previo da parte del giudice?  
  
RtiD No.131c/I-2004 (I CCA 31.5.2002 N. 11.2001.149) 
Ammortamento di titoli ipotecari: competenza per territorio  
  
RtiD No.132c/I-2004 (I CCA 12.6.2001 N. 11.2000.89) 
Inammissibilità dell’azione possessoria ove sia litigiosa la qualifica giuridica di un intervento 
edilizio su una piscina in comproprietà  
  
RtiD No.133c/I-2004 (I CCA 19.12.2002 N. 11.2002.129) 
Azione di manutenzione: reclamo immediato  
  
RtiD No.134c/I-2004 (I CCA 28.3.2002 N. 11.2001.66) 
Spese legate all’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale di artigiani e imprenditori  
  
RtiD No.135c/I-2004 (I CCA 20.3.2001 N. 11.1999.29) 
Rettifica del registro fondiario in seguito a cancellazione di servitù – soppressione della 
servitù per perdita di interesse  
  
RtiD No.136c/I-2004 (I CCA 11.1.2002 N. 11.2000.120) 
Interpretazione di un contratto: onere della prova  
  
RtiD No.137c/I-2004 (I CCA 3.7.2002 N. 11.2001.47) 
Cessione di credito: eccezioni del debitore  
  
RtiD No.138c/I-2004 (I CCA 24.9.2002 N. 10.1995.17) 
Contratto di lavoro: rescissione immediata, tempestività della disdetta e indennità per 
licenziamento ingiustificato  
  
RtiD No.139c/I-2004 (CCC 1.12.2003 N. 16.2003.105) 
Ricorso per cassazione – limite di valore – domanda di valore inappellabile e domanda 
riconvenzionale di valore appellabile – rimedio di diritto – non conversione per esplicita scelta 
del patrocinatore professionista  
  
RtiD No.140c/I-2004 (CCC 5.2.2003 N. 16.2003.8) 
Capacità processuale – procedura davanti al giudice di pace  
  
RtiD No.141c/I-2004 (CCC 9.4.2003 N. 16.2002.80) 
Azione possessoria mobiliare – competenza per valore – ricorso per cassazione per 
violazione del diritto di essere sentito – mancata diffida a munirsi di un patrocinatore  
  
RtiD No.142c/I-2004 (CCC 13.10.2003 N. 16.2003.88) 
Ricorso per cassazione – legittimazione a ricorrere della comunione ereditaria  
  
RtiD No.143c/I-2004 (CCC 28.8.2003 N. 16.2003.74) 
Rappresentanza processuale – procedura davanti al giudice di pace – legittimazione a 
ricorrere in cassazione  
  
RtiD No.144c/I-2004 (CCC 14.7.2003 N. 16.2003.2) 
Domanda di rinvio dell’udienza – forma scritta  
  
RtiD No.145c/I-2004 (CCC 20.6.2003 N. 16.2003.46) 
Legittimazione a ricorrere – capacità processuale di una commissione culturale 
intercomunale  



  
RtiD No.146c/I-2004 (CCC 27.10.2003 N. 16.2003.93) 
Ricorso per cassazione – legittimazione alla rappresentanza processuale – nullità del ricorso 
presentato da parte non legittimata  
  
RtiD No.147c/I-2004 (CCC 21.10.2003 N. 16.2003.27) 
Notificazione di atti giudiziari – convenuto domiciliato in Germania – ricorso per cassazione – 
violazione del diritto di essere sentito  
  
RtiD No.148c/I-2004 (CCC 10.2.2003 N. 16.2003.3) 
Notificazione di atti giudiziari – mancato ritiro della citazione causa malattia – violazione del 
diritto di essere sentito  
  
RtiD No.149c/I-2004 (CCC 11.2.2003 N. 16.2002.85) 
Diritto di essere sentito – rifiuto ingiustificato del rinvio dell’udienza per concomitanza con 
altra udienza – ammessa violazione del diritto di essere sentito  
  
RtiD No.150c/I-2004 (CCC 21.2.2003 N. 16.2003.14) 
Capacità processuale – procedura davanti al giudice di pace – ricorso per cassazione  
  
RtiD No.151c/I-2004 (CCC 19.5.2003 N. 16.2002.97) 
Onere della prova e della contestazione  
  
RtiD No.152c/I-2004 (CCC 17.3.2003 N. 16.2002.73) 
Onere e contenuto della contestazione – contestazione del contenuto del verbale d’udienza  
  
RtiD No.153c/I-2004 (CCC 14.7.2003 N. 16.2003.6) 
Onere della prova – prove discordanti – deposizione testimoniale – requisiti di validità  
  
RtiD No.154c/I-2004 (CCC 13.3.2003 N. 16.2002.77) 
Diritto di essere sentito – rifiuto ingiustificato di un mezzo di prova  
  
RtiD No.155c/I-2004 (CCC 16.7.2003 N. 16.2003.53) 
Procedimento penale – rinvio della parte lesa al foro civile – designazione di un difensore 
d’ufficio – gratuito patrocinio – risarcimento delle prestazioni del legale – errore 
nell’applicazione del diritto – Lag  
  
RtiD No.156c/I-2004 (CCC 6.5.2003 N. 16.2002.101) 
Rigetto definitivo dell’opposizione – sentenza di divorzio come titolo esecutivo – alimenti 
dovuti alla figlia minorenne – identità tra creditore indicato nel titolo e nell’istanza – violazione 
del diritto  
  
RtiD No.157c/I-2004 (CCC 18.7.2003 N. 16.2002.107) 
Rigetto definitivo dell’opposizione – titolo esecutivo – incasso di contributi di miglioria – 
perenzione – interessi di mora  
  
RtiD No.158c/I-2004 (CCC 7.4.2003 N. 16.2003.31) 
Rigetto definitivo dell’opposizione – notifica di tassazione come titolo esecutivo – eccezione 
di prescrizione  
  
RtiD No.159c/I-2004 (CCC 28.11.2003 N. 16.2003.103) 
Rigetto definitivo dell’opposizione – sentenza confederata come titolo esecutivo – eccezione 
di incompetenza del tribunale confederato – improponibilità  
  
RtiD No.160c/I-2004 (CCC 24.1.2003 N. 16.2002.67) 



Rigetto provvisorio dell’opposizione – contratto di locazione come titolo di rigetto – 
decorrenza interessi di mora per le pigioni scadute  
  
RtiD No.161c/I-2004 (CCC 27.10.2003 N. 16.2003.32) 
Rigetto provvisorio dell’opposizione – contratto di locazione come titolo di rigetto – 
competenza territoriale del giudice del rigetto – verifica d’ufficio  
  
RtiD No.162c/I-2004 (CCC 28.11.2003 N. 16.2003.19 – CCC 1.12.2003 N. 16.2003.20) 
Ricorso per cassazione – rigetto provvisorio dell’opposizione – contratto di locazione come 
titolo di rigetto – riconoscimento di debito – rapporto di rappresentanza – atti concludenti  
  
RtiD No.163c/I-2004 (CCC 11.11.2003 N. 16.2003.26) 
Accertamento dell’inesistenza del debito – ricevibilità dell’azione – onere della prova – 
procedura applicabile  
  
RtiD No.164c/I-2004 (CCC 28.11.2003 N. 16.2003.33) 
Ricorso in cassazione – rigetto definitivo dell’opposizione – credito fondato sul diritto 
pubblico – titolo esecutivo – notifica di tassazione o attestato carenza beni?  
  
RtiD No.165c/I-2004 (CCC 4.4.2003 N. 16.2003.10) 
Rigetto definitivo dell’opposizione – decreto di multa confederato come titolo esecutivo – 
presupposto per il suo passaggio in giudicato  
  
RtiD No.166c/I-2004 (CCC 15.1.2003 N. 16.2002.60) 
Contratto di lavoro – responsabilità del lavoratore – pretese risarcitorie del datore di lavoro – 
compensazione con le pretese salariali del lavoratore – limiti  
  
RtiD No.167c/I-2004 (CCC 7.4.2003 N. 16.2002.76) 
Contratto di lavoro – CNS 2000 – mora del datore di lavoro – salario nel periodo di disdetta – 
mora del lavoratore – valutazione delle risultanze istruttorie  
  
RtiD No.168c/I-2004 (CCC 14.8.2003 N. 16.2003.5) 
Contratto di lavoro – disdetta con effetto immediato – licenziamento ingiustificato – indennità 
– criteri di determinazione – vacanze residue – pagamento o godimento in natura? – 
violazione di una norma di diritto materiale  
  
RtiD No.169c/I-2004 (CCC 30.9.2003 N. 16.2003.80) 
Affitto agricolo – competenza del giudice di pace – termine di ricorso in procedura accelerata  
  
RtiD No.170c/I-2004 (CCC 20.11.2003 N. 16.2003.22) 
Contratto di locazione – disdetta scritta e verbale – buona fede  
  
RtiD No.171c/I-2004 (CCC 7.10.2003 N. 16.2003.11) 
Contratto di appalto – difetti dell’opera – nozione di difetto  
  
RtiD No.172c/I-2004 (CCC 28.1.2003 N. 16.2002.75) 
Azione di scioglimento della comproprietà – legittimazione attiva e passiva dei membri di una 
comunione ereditaria  
  
RtiD No.173c/I-2004 (CCC 19.12.2003 N. 16.2003.38) 
Azione di scioglimento della comproprietà – modalità di divisione – fondo agricolo  
  

 
 
 


