
GIURISPRUDENZA TICINESE RtiD 2004/II  
  
  
RtiD No.1/II-2004 (TF 8.1.2004 N. 1P.749/2003) 
Decisione impugnabile – preavviso – quorum  
  
RtiD No.2/II-2004 (TRAM 23.4.2004 N. 52.2003.379) 
Buona fede – retroattività impropria  
  
RtiD No.3/II-2004 (CdS 9.3.2004 N. 999) 
Onere concernente il disavanzo d’esercizio di un’azienda comunale  
  
RtiD No.4/II-2004 (TF 27.5.2004 N. 1P.221/2004) 
Nomina di un perito – impugnabilità  
  
RtiD No.5/II-2004 (TF 7.5.2004 N. 1P.223/2004) 
Sodalità per il computo dei termini  
  
RtiD No.6/II-2004 (CRP 16.6.2004 N. 60.04.184) 
Determinazione dell’età dell’accusato  
  
RtiD No.7/II-2004 (CRP 26.5.2004 N. 60.04.173) 
Limitazione dei colloqui telefonici di un detenuto con la moglie  
  
RtiD No.8/II-2004 (CRP 25.3.2004 N. 60.03.62) 
Istanza di promozione dell’accusa: legittimazione e condizioni di merito  
  
RtiD No.9/II-2004 (TF 17.5.2004 N. 1P.235/2004) 
Ricorso contro un atto d’accusa: contenuto  
  
RtiD No.10/II-2004 (CRP 2.7.2004 N. 60.04.219) 
Ritiro della querela  
  
RtiD No.11/II-2004 (CRP 13.5.2004 N. 60.04.146) 
Ricorso contro un atto di accusa da parte di un coaccusato   
  
RtiD No.12/II-2004 (TF 23.2.2004 N. 1P.602/2003) 
Indennità per imputato prosciolto  
  
RtiD No.13/II-2004 (CIR 26.7.2004 N. 1/2004) 
Ricorso contro la valutazione di un esame – decisione incidentale  
  
RtiD No.14/II-2004 (TCA 7.4.2004 N. 39.2003.14) 
Principio dell’esclusione del diritto agli assegni di base e di formazione per il figlio del 
coniuge – eccezioni  
  
RtiD No.15/II-2004 (TF 14.5.2004 N. 1P.638/2003) 
Fondi siti in più zone  
  
RtiD No.16/II-2004 (TPT 5.1.2004 N. 90.2000.35) 
Zona di pianificazione per il Piano di Sagadino  
  
RtiD No.17/II-2004 (TPT 16.1.2004 N. 90.2003.38 segg.) 
Variante di poco conto  
  
RtiD No.18/II-2004 (TF 10.2.2004 N. 1A.196/2003) 



Ordine di smantellamento di un cassone e di una recinzione  
  
RtiD No.19/II-2004 (TRAM 8.3.2004 N. 52.2003.290) 
Libera circolazione applicabile agli architetti – perdita di insolazione  
  
RtiD No.20/II-2004 (TF 17.3.2004 N. 2P.156/2003) 
Offerte multiple  
  
RtiD No.21/II-2004 (TRAM 9.1.2004 N. 52.2003.359) 
Pertinenza delle referenze  
  
RtiD No.22/II-2004 (TRAM 10.5.2004 N. 52.2004.71) 
Adozione e comunicazione delle griglie di valutazione  
  
RtiD No.23/II-2004 (TRAM 23.4.2004 N. 52.2004.107) 
Decorrenza del termine di ricorso contro una decisione di aggiudicazione insufficientemente 
motivata  
  
RtiD No.24/II-2004 (TRAM 14.1.2004 N. 52.2003.390) 
Termine per la produzione delle dichiarazioni  
  
RtiD No.25/II-2004 (TRAM 21.5.2004 N. 52.2004.175) 
Concorso pubblico – termine per la consegna dell’offerta  
  
RtiD No.26/II-2004 (TF 14.4.2004 N. 1P.255/2003) 
Piano direttore – scheda – impugnabilità  
  
RtiD No.27/II-2004 (TRAM 4.3.2004 N. 52.2003.205) 
Tassa d’uso delle canalizzazioni – sproporzione dell’imposizione  
  
RtiD No.28/II-2004 (TRAM 6.2.2004 N. 52.2003.409) 
Doppia gerenza  
  
RtiD No.29/II-2004 (TF 19.3.2004 N. 2P.258/2002) 
Spurgo di un loculo del cimitero comunale, rispettivamente rinnovo della concessione di una 
tomba – concessioni – diritti acquisiti – retroattività impropria – principio della proporzionalità  
  
RtiD No.30/II-2004 (CRP 5.4.2004 N. 60.03.372) 
Assistenza internazionale in materia penale: motivazione della decisione, proporzionalità – 
buona fede – reciprocità  
  
RtiD No.31/II-2004 (TF 19.1.2004 N. 2A.413/2003) 
Prelievo dei valori patrimoniali dei richiedenti l’asilo a garanzia del rimborso delle prestazioni 
assistenziali ricevute – autorità competenti – decisioni impugnabili  
  
RtiD No.32/II-2004 (TF 17.3.2004 N. 1A.59/2003, 1P.183/2003) 
Notificazione irregolare – tempestività del ricorso  
  
RtiD No.33/II-2004 (TCA 17.5.2004 N. 36.2003.71) 
Assicurazione malattie complementare per cure dentarie – interpretazione delle CSA – 
nascita immediata del diritto alle prestazioni – mancata presentazione di un dettagliato 
preventivo – esclusione dell’assunzione dei costi  
  
RtiD No.34/II-2004 (TF 13.4.2004 N. 1A.61/2004) 
Autorizzazione concessa alle autorità estere a consultare dei documenti bancari sequestrati 
per la cernita e determinarne la rilevanza per il procedimento estero  



  
RtiD No.35/II-2004 (TF 12.2.2004 N. 1A.269/2003) 
Inammissibilità di una decisione di chiusura della procedura di assistenza, che non indica 
quali atti saranno consegnati agli inquirenti esteri  
  
RtiD No.36/II-2004 (TRAM 4.5.2004 N. 52.2004.82) 
Sequestro di armi – ponderazione degli interessi  
  
RtiD No.37/II-2004 (TRAM 18.12.2003 N. 52.2003.260) 
Allevamento di cavalli in zona agricola  
  
RtiD No.38/II-2004 (TF 9.7.2003 N. 5C.231/2002) 
Competenza – ripartizione delle spese per opere di urbanizzazione  
  
RtiD No.39/II-2004 (TPT 7.1.2004 N. 90.2002.58) 
Revisione del PR – riduzione di un bonus d’altezza in zona collinare  
  
RtiD No.40/II-2004 (TF 16.7.2004 N. 1A.113/2003) 
Conformità di una strada alla zona forestale  
  
RtiD No.41/II-2004 (TF 15.3.2004 N. 1P.451/2003) 
Apiario in zona nucleo – protezione della situazione acquisita  
  
RtiD No.42/II-2004 (TRAM 6.2.2004 N. 52.2003.135) 
Trasformazione di una falegnameria in una sala multiuso  
  
RtiD No.43/II-2004 (TRAM 23.4.2004 N. 52.2002.392) 
Trasformazione di un rustico – arredo esterno  
  
RtiD No.44/II-2004 (TCA 5.5.2004 N. 38.2003.100) 
Diritto di essere sentito – accertamento dell’amministrazione non sottoposto a un assicurato  
  
RtiD No.45/II-2004 (TCA 27.4.2004 N. 36.2003.48-36.2004.25) 
Denegata giustizia – disdetta del contratto concernente l’assicurazione malattie obbligatoria 
– relativa mancata tempestiva comunicazione a causa del comportamento dell’assicuratore – 
risarcimento del danno  
  
RtiD No.46/II-2004 (TCA 22.3.2004 N. 35.2003.59) 
Introduzione sul premio netto dell’assicurazione contro gli infortuni di un supplemento per le 
indennità di rincaro – competenza del TCA a valutarne la legittimità – potere cognitivo del 
TCA – principio della legalità  
  
RtiD No.47/II-2004 (TCA 10.3.2004 N. 30.2003.64-68) 
Assicurati pensionati – prestazioni previdenziali previste dal contratto di lavoro – esclusione 
dell’obbligo di pagare i contributi sociali  
  
RtiD No.48/II-2004 (TCA 3.12.2003 N. 30.2003.4-5) 
Reddito determinante soggetto a contribuzione – premi  per la previdenza complementare 
alla previdenza professionale   
  
RtiD No.49/II-2004 (TCA 15.12.2003 N. 30.2003.40-42) 
Obbligo contributivo – attività dipendente o indipendente – buona fede  
  
RtiD No.50/II-2004 (CEF 10.10.2003 N. 14.2002.111) 
Prescrizione del risarcimento ex art. 52 LAVS  
  



RtiD No.51/II-2004 (TFA 23.4.2004 N. I 404/03) 
Disturbo somatoforme da dolore persistente – esclusione di regola di una limitazione di lunga 
durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un’invalidità – condizioni alle quali 
eccezionalmente va ammessa una deroga – applicabilità dell’ALC  
  
RtiD No.52/II-2004 (TFA 30.3.2004 N. P 70/02) 
Rinuncia a beni patrimoniali – determinazione del relativo reddito ipotetico da computare nel 
calcolo della prestazione complementare  
  
RtiD No.53/II-2004 (TCA 14.1.2004 N. 34.2002.65) 
Previdenza professionale in caso di vecchiaia – diritto al versamento di una rendita di 
vecchiaia in luogo del capitale precedentemente richiesto  
  
RtiD No.54/II-2004 (TCA 1.4.2004 N. 34.2003.4) 
Versamento di indennità giornaliere in caso di malattia sulla base di un contratto collettivo 
sottoposto alla LCA – differimento del pagamento della rendita di invalidità della previdenza 
professionale  
  
RtiD No.55/II-2004 (TCA 13.5.2004 N. 34.2003.15) 
Prestazione della previdenza professionale versata a torto da un servizio differente dalla 
Cassa pensioni – esclusione della compensazione con rendite di vecchiaia della previdenza 
professionale – minimo esistenziale garantito  
  
RtiD No.56/II-2004 (TCA 26.5.2004 N. 34.2003.31) 
Satrimonio anteriore al 1.1.1995 (entrata in vigore della LFLP) – calcolo dell’avere di 
previdenza accumulato durante il matrimonio da ripartire tra i coniugi a seguito del divorzio  
  
RtiD No.57/II-2004 (TCA 3.5.2004 N. 36.2003.110) 
Principio del terzo pagante – diniego della necessità di informare gli assicurati prima di 
pagare le fatture di un fornitore di prestazioni e chiedere il rimborso della franchigia e della 
partecipazione ai costi – Esclusione della compensazione per gli assicurati – spese di 
incasso e costi relativi al danno derivanti dal ritardo del pagamento della franchigia e della 
partecipazione ai costi  
  
RtiD No.58/II-2004 (TCA 22.3.2004 N. 36.2003.85) 
Limitazione del numero di fornitori di prestazioni ammessi a esercitare a carico 
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie – autorità di ricorso a livello cantonale – 
competenza del TCA – richiesta di esercitare a carico della LASal successiva all’entrata in 
vigore dell’OFL  
  
RtiD No.59/II-2004 (TCA 25.5.2004 N. 36.2004.11) 
Obbligo di pagare i premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie dei membri di una 
famiglia – responsabilità solidale tra i coniugi conviventi  
  
RtiD No.60/II-2004 (TCA 15.12.2003 N. 36.2003.53) 
Reformatio in pejus e cambiamento della motivazione in sede di decisione su opposizione – 
diritto alle indennità giornaliere per perdita di guadagno dovute a malattia – controllo da parte 
di un ispettore dell’assicuratore  
  
RtiD No.61/II-2004 (TFA 4.5.2004 N. K 146/03) 
Coordinamento tra le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia e le indennità 
giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione  
  
RtiD No.62/II-2004 (TFA 28.5.2004 N. U 122/02) 
Gonalgie e lombalgie – zoppia – contusione lombare – causalità naturale con un infortunio 
precedente che ha causato la frattura del femore  



  
RtiD No.63/II-2004 (TFA 6.4.2004 N. U 85/03) 
Nozione di infortunio – ferita al piede con scarponi da montagna  – amputazione dell’alluce a 
seguito di infezione  
  
RtiD No.64/II-2004 (TCA 19.4.2004 N. 38.2003.76) 
Diritto a indennità di disoccupazione – periodi di contribuzione – totalizzazione dei periodi di 
assicurazione o di occupazione – nozione di frontaliere  
  
RtiD No.65/II-2004 (TCA 19.4.2004 N. 38.2003.97) 
Adempimento del periodo di contribuzione – pensionamento anticipato – esercizio di 
un’attività soggetta a contribuzione dopo il pensionamento  
  
RtiD No.66/II-2004 (TCA 28.4.2004 N. 38.2003.8) 
Idoneità al collocamento di genitori che si occupano di figli in età prescolastica  
  
RtiD No.67/II-2004 (TCA 15.3.2004 N. 38.2003.81) 
Terza revisione della LADI – diminuzione della durata del diritto alle indennità giornaliere – 
retroattività impropria – rispetto del dovere generale di informazione irrilevante – esclusione 
della tutela della buona fede  
  
RtiD No.68/II-2004 (TCA 15.12.2003 N. 38.2003.20) 
Corso di preparazione all’esame cantonale di pizzaiolo – esclusione dell’assunzione dei 
relativi costi in quanto non migliora l’idoneità al collocamento – nessuna violazione del 
principio della parità di trattamento  
  
RtiD No.69/II-2004 (TF 11.6.2004 N. 2A.258/2003) 
Indipendenza di un avvocato che lavora a metà tempo presso un’assicurazione di protezione 
giuridica e vuole esercitare l’avvocatura a titolo indipendente per il restante metà tempo  
  
RtiD No.70/II-2004 (TF 7.5.2004 N. 4P.36/2004) 
Sanzione disciplinare inflitta ad un avvocato per avere pubblicamente criticato la 
magistratura  
  
RtiD No.71/II-2004 (TF 19.5.2004 N. 2A.3/2004, 2A.4/2004) 
Assistenza amministrativa alla “Commission des opérations de bourse” francese  
  
RtiD No.72/II-2004 (TRAM 9.2.2004 N. 52.2003.388) 
Ricongiungimento familiare di un cittadino estraneo alla Comunità  
  
RtiD No.73/II-2004 (TF 3.6.2004 N. 2A.557/2002) 
Rifiuto di rinnovare il permesso di dimora del coniuge russo di un cittadino italo-svizzero – 
abuso di diritto  
  
RtiD No.1t/II-2004 (CDT 8.4.2004 N. 80.2004.24) 
Tariffa per le operazioni a registro fondiario – esenzione – diritto federale – ferrovie – solo 
immobili con nesso necessario con esercizio ferrovie  
  
RtiD No.2t/II-2004 (CDT 19.5.2004 N. 80.2004.30) 
Doppia imposizione internazionale – debiti privati e interessi passivi – ripartizione 
proporzionale – compatibilità con trattati  
  
RtiD No.3t/II-2004 (CDT 10.5.2004 N. 80.2003.101) 
Deduzioni – spese professionali – perfezionamento o formazione – Saster SBA – 
avanzamento professionale  
  



RtiD No.4t/II-2004 (CDT 8.4.2004 N. 80.2003.103) 
Deduzione perdite – attività artistica – hobby o attività lucrativa  
  
RtiD No.5t/II-2004 (CDT 1.3.2004 N. 80.2004.7) 
Reddito dell’attività lucrativa indipendente – ammortamenti – svalutazione effettiva – alberghi 
e ristoranti  
  
RtiD No.6t/II-2004 (CDT 17.6.2004 N. 80.2003.193) 
Deduzioni – spese di manutenzione immobili – immobile di recente acquisto – manutenzione 
non trascurata  
  
RtiD No.7t/II-2004 (CDT 9.2.2004 N. 80.2003.190) 
Deduzioni – spese di manutenzione immobili – ricostruzione rustico – cambiamento di 
destinazione  
  
RtiD No.8t/II-2004 (CDT 21.6.2004 N. 80.2003.178) 
Deduzioni – spese di malattia – armonizzazione intercantonale – impianto di lente 
intraoculare – prescrizione medica  
  
RtiD No.9t/II-2004 (CDT 1.3.2004 N. 80.2004.11) 
Deduzioni – spese di malattia – franchigia – calcolo separato anno per anno  
  
RtiD No.10t/II-2004 (CDT 19.5.2004 N. 80.2004.32) 
Doppia imposizione internazionale – assoggettamento parziale – deduzioni sociali – 
deduzione proporzionale  
  
RtiD No.11t/II-2004 (CDT 1.3.2004 N. 80.2003.128) 
Imposta sulla sostanza – valutazione di azioni non quotate – istruzioni AFC  
  
RtiD No.12t/II-2004 (CDT 21.1.2004 N. 80.2003.180) 
Tassazione intermedia – inizio attività lucrativa – ripresa lavoro dopo soggiorno all’estero – 
matrimonio  
  
RtiD No.13t/II-2004 (CDT 17.6.2004 N. 80.2004.57) 
Tassazione intermedia – inizio attività lucrativa – studente – attività accessoria  
  
RtiD No.14t/II-2004 (CDT 21.1.2004 N. 80.2003.79) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – prestazione valutabile in denaro – distribuzione 
occulta utili – manifesta sproporzione fra le prestazioni  
  
RtiD No.15t/II-2004 (CDT 14.6.2004 N. 80.2004.51) 
Revisione – imposta alla fonte – nuovo mezzo di prova – atto di nascita figlio  
  
RtiD No.16t/II-2004 (CDT 10.5.2004 N. 80.2003.151) 
Imposta sugli utili immobiliari – attività intercantonale – deduzione interessi passivi  
  
RtiD No.17t/II-2004 (CDT 21.6.2004 N. 80.2003.174) 
Imposta di successione – doppia imposizione con la Germania – domicilio del de cuius – 
soggiorno abituale  
  
RtiD No.18t/II-2004 (CDT 24.3.2004 N. 80.2002.23) 
Procedura – reclamo – tempestività – onere della prova – buona fede  
  
RtiD No.19t/II-2004 (CDT 19.5.2004 N. 80.2004.46) 
 Imposte alla fonte – ricupero imposte non trattenute – prescrizione – cinque anni  
  



RtiD No.20t/II-2004 (CDT 19.5.2004 N. 80.2004.50) 
Revisione – fatto nuovo – sentenza relativa a periodo fiscale successivo  
  
RtiD No.21t/II-2004 (CDT 29.1.2004 N. 80.2003.191 (decreto)) 
Revisione – autorità competente – imposta cantonale e federale – sentenza del Tribunale 
federale  
  
RtiD No.22t/II-2004 (CDT 14.6.2004 N. 80.2003.194) 
Vuoto di tassazione – redditi straordinari – dividendi – utili tesaurizzati – gratifiche  
  
RtiD No.23t/II-2004 (CDT 21.6.2004 N. 80.2003.145) 
Imposta preventiva – rimborso – vincite al lotto – assoggettamento in Svizzera – perenzione  
  
RtiD No.1c/II-2004 (CCC 12.2.2004 N. 16.2004.2) 
Locazione – competenza per materia del giudice di pace – controversia in materia di 
locazione  
  
RtiD No.2c/II-2004 (CCC 6.4.2004 N. 16.2004.25) 
Locazione – competenza per materia del giudice di pace – procedura sommaria di rigetto 
dell’opposizione  
  
RtiD No.3c/II-2004 (CCC 13.4.2004 N. 16.2003.47) 
Legittimazione attiva del sindacato  
  
RtiD No.4c/II-2004 (CCC 21.4.2004 N. 16.2003.83) 
Ricorso per cassazione – legittimazione del rappresentante  
  
RtiD No.5c/II-2004 (TF 16.2.2004 N. 4P.134/2003) 
Nuove contestazioni di fatto in sede di conclusioni  
  
RtiD No.6c/II-2004 (CCC 10.3.2004 N. 16.2003.37) 
Contenuto del verbale di udienza – mancata verbalizzazione di una domanda formulata dalla 
parte  
  
RtiD No.7c/II-2004 (CCC 4.5.2004 N. 16.2004.33) 
Notificazione di atto giudiziario per raccomandata – invio non ritirato – asserita mancata 
comunicazione dell’invio   
  
RtiD No.8c/II-2004 (TF 10.7.2003 N. 4P.50/2003) 
Onere probatorio e di motivazione della contestazione  
  
RtiD No.9c/II-2004 (CCC 2.2.2004 N. 16.2003.39) 
Diritto di essere sentito – obbligo di motivare la sentenza  
  
RtiD No.10c/II-2004 (CCC 17.3.2004 N. 16.2003.60) 
Ricorso per cassazione – oggetto di impugnativa  
  
RtiD No.11c/II-2004 (CCC 26.4.2004 N. 16.2003.43) 
Congiunzione delle azioni – impugnazione  
  
RtiD No.12c/II-2004 (CCC 19.4.2004 N. 16.2004.29) 
Diritto di essere sentito – dibattimento finale – assunzione delle prove  
  
RtiD No.13c/II-2004 (CCC 13.1.2004 N. 16.2004.1) 
Ricorso per cassazione – requisiti di validità  
  



RtiD No.14c/II-2004 (I CCA 1.10.2003 N. 11.2001.148) 
Divorzio: costi per il patrocinio del figlio (curatela di rappresentanza)  
  
RtiD No.15c/II-2004 (CCC 27.4.2004 N. 16.2004.30) 
Ricorso per cassazione – oggetto di impugnativa – prova a futura memoria – inappellabilità 
del decreto che rifiuta la prova a futura memoria  
  
RtiD No.16c/II-2004 (CEF 31.10.2003 N. 14.2002.114) 
Termine per il pagamento dell’anticipo delle spese processuali  
  
RtiD No.17c/II-2004 (CEF 17.2.2004 N. 15.2004.11) 
Ricorso – interesse concreto, pratico e attuale  
  
RtiD No.18c/II-2004 (I CCA 17.10.2003 N. 11.2002.130) 
Protezione della personalità: procedura ordinaria anche per richieste pecuniarie di valore 
inferiore a fr. 8000.–?  
  
RtiD No.19c/II-2004 (I CCA 7.7.2003 N. 11.2002.51) 
Protezione della personalità: azione di accertamento e di risarcimento del danno  
  
RtiD No.20c/II-2004 (I CCA 29.8.2003 N. 11.2003.106) 
Diritto di risposta: spese e ripetibili  
  
RtiD No.21c/II-2004 (I CCA 3.11.2003 N. 11.2003.51) 
Diritto di risposta: modifica del testo da parte del giudice?  
  
RtiD No.22c/II-2004 (CCC 14.1.2004 N. 16.2003.115) 
Rigetto definitivo dell’opposizione – multa disciplinare fiscale – regolare notifica al 
destinatario – persona giuridica sprovvista di organi  
  
RtiD No.23c/II-2004 (I CCA 2.6.2003 N. 11.2002.54) 
Azione unilaterale di divorzio: truffa matrimoniale?  
  
RtiD No.24c/II-2004 (I CCA 6.6.2003 N. 11.2003.53) 
Azione di separazione: il coniuge debitore di un contributo alimentare ha il diritto di 
conservare, oltre al proprio fabbisogno minimo, una maggiorazione del 20%?  
  
RtiD No.25c/II-2004 (I CCA 23.1.2003 N. 11.2000.5) 
Divorzio: indennità adeguata  
  
RtiD No.26c/II-2004 (I CCA 13.8.2003 N. 11.1999.126) 
Divorzio: contributo di mantenimento per il coniuge e per il figlio minorenne che diventa 
maggiorenne in pendenza di causa  
  
RtiD No.27c/II-2004 (I CCA 6.11.2003 N. 11.2001.134) 
Scioglimento del regime dei beni: ricevibilità di nuove domande in appello  
  
RtiD No.28c/II-2004 (I CCA 17.3.2003 N. 11.2002.140) 
Divorzio: contributo di mantenimento  
  
RtiD No.29c/II-2004 (I CCA 26.11.2003 N. 11.2003.145) 
Santenimento dopo il divorzio: diffida ai debitori  
  
RtiD No.30c/II-2004 (I CCA 30.4.2003 N. 11.2003.12) 
Divorzio: affidamento del figlio  
  



RtiD No.31c/II-2004 (I CCA 19.12.2003 N. 11.2003.133) 
Sodifica di sentenza di divorzio: contributo di mantenimento per un figlio minorenne  
  
RtiD No.32c/II-2004 (I CCA 25.6.2003 N. 11.2003.23) 
Provvisionale di divorzio: reddito ipotetico del coniuge liberato dalle cure di un figlio 
minorenne, collocato in un istituto  
  
RtiD No.33c/II-2004 (I CCA 4.9.2003 N. 11.2002.45) 
Divorzio: contributo di mantenimento alla moglie in pendenza di causa  
  
RtiD No.34c/II-2004 (I CCA 24.7.2003 N. 11.2003.81) 
Protezione dell’unione coniugale: audizione dei figli  
  
RtiD No.35c/II-2004 (I CCA 25.7.2003 N. 11.2002.58) 
Rimborso di anticipi assistenziali versati a un coniuge dallo Stato: diritto di regresso dello 
Stato nei confronti dell’altro coniuge  
  
RtiD No.36c/II-2004 (I CCA 12.2.2003 N. 11.2002.117) 
Protezione dell’unione coniugale: indennità di disoccupazione e prestazioni di pubblica 
assistenza  
  
RtiD No.37c/II-2004 (I CCA 15.10.2003 N. 11.2003.132) 
Protezione dell’unione coniugale: ammanco nel fabbisogno della famiglia  
  
RtiD No.38c/II-2004 (I CCA 5.12.2003 N. 11.2002.33) 
Protezione dell’unione coniugale: reddito di un lavoratore indipendente  
  
RtiD No.39c/II-2004 (I CCA 7.1.2003 N. 11.2002.133) 
Protezione dell’unione coniugale: spese di alloggio del coniuge debitore di contributi 
alimentari  
  
RtiD No.40c/II-2004 (I CCA 1.12.2003 N. 11.2003.147) 
Filiazione: diritto di visita  
  
RtiD No.41c/II-2004 (I CCA 22.4.2003 N. 11.2003.37) 
Protezione dell’unione coniugale: contributo per il figlio minorenne  
  
RtiD No.42c/II-2004 (I CCA 20.11.2003 N. 11.2001.132) 
Sodifica di contributo alimentare fissato per convenzione in favore di un figlio minorenne  
  
RtiD No.43c/II-2004 (I CCA 16.12.2003 N. 11.2003.54) 
Protezione del figlio: legittimazione a ricorrere dei genitori affilianti  
  
RtiD No.44c/II-2004 (I CCA 8.7.2003 N. 11.2003.84) 
Privazione cautelare dell’autorità parentale o privazione della libertà a scopo d’assistenza?  
  
RtiD No.45c/II-2004 (I CCA 6.2.2003 N. 11.2002.13) 
Nullità di testamento per errore: riduzione di una donazione  
  
RtiD No.46c/II-2004 (I CCA 6.2.2003 N. 11.2002.1) 
Sostituzione fedecommissaria “sulla rimanenza” o legato sotto condizione?  
  
RtiD No.47c/II-2004 (I CCA 27.8.2003 N. 11.2002.127) 
Opposizione al rilascio del certificato ereditario chiesto da un erede legittimo: effetti della 
diseredazione  
  



RtiD No.48c/II-2004 (I CCA 9.4.2003 N. 11.2002.42) 
Azione di divisione ereditaria: contestazione dell’inventario  
  
RtiD No.49c/II-2004 (I CCA 1.3.2003 N. 11.2002.41) 
Azione di divisione ereditaria: contestazione di inventario  
  
RtiD No.50c/II-2004 (I CCA 27.1.2003 N. 11.2003.2) 
Divisione ereditaria: legittimazione dell’erede oberato a contestare il modo della divisione  
  
RtiD No.51c/II-2004 (CCC 16.1.2004 N. 16.2003.108) 
Proprietà per piani – rappresentanza verso terzi della comunione dei comproprietari – azione 
creditoria nei confronti di un comproprietario moroso   
  
RtiD No.52c/II-2004 (II CCA 22.3.2004 N. 12.2003.35) 
Errore essenziale – termine e modalità per prevalersene – messa in mora  
  
RtiD No.53c/II-2004 (II CCA 20.4.2004 N. 12.2003.55) 
Falsus procurator – rappresentanza – indebito arricchimento  
  
RtiD No.54c/II-2004 (CEF 30.12.2003 N. 15.2003.198) 
Imputazione di pagamenti parziali – ritiro dell’opposizione  
  
RtiD No.55c/II-2004 (CEF 16.6.2003 N. 15.2003.51) 
Credito di una banca sorto prima del fallimento – compensazione  
  
RtiD No.56c/II-2004 (II CCA 17.12.2003 N. 12.2003.92) 
Prescrizione – rinuncia irrevocabile – buona fede  
  
RtiD No.57c/II-2004 (II CCA 3.12.2003 N. 12.2003.5) 
Compravendita – difetti – dolo  
  
RtiD No.58c/II-2004 (CCC 24.3.2004 N. 16.2003.40) 
Contratto di locazione – spese accessorie – indicazione nel contratto o pattuizione tacita  
  
RtiD No.59c/II-2004 (CCC 19.2.2004 N. 16.2003.29, CCC 17.2.2004 N. 16.2003.28) 
Locazione – conteggio spese accessorie – massima inquisitoria sociale – obbligo di 
collaborazione delle parti – violazione del diritto materiale   
  
RtiD No.60c/II-2004 (CCC 26.4.2004 N. 16.2003.43) 
Locazione – difetti nell’ente locato – onere della prova  
  
RtiD No.61c/II-2004 (II CCA 20.1.2004 N. 12.2003.102) 
Contratto di lavoro su chiamata – salario medio  
  
RtiD No.62c/II-2004 (CCC 17.2.2004 N. 16.2003.30) 
Contratto di lavoro – contratto nazionale mantello per l’edilizia – attribuzione a classe 
salariale – abuso di diritto del lavoratore   
  
RtiD No.63c/II-2004 (CCC 21.5.2004 N. 16.2003.89) 
Contratto di lavoro – pretese salariali per giorni di vacanza non goduti – esonero dall’obbligo 
di lavorare durante il periodo di disdetta – negato torto morale per violazione della 
personalità del lavoratore in seguito a corteggiamento della sua fidanzata da parte del 
superiore   
  
RtiD No.64c/II-2004 (CCC 5.5.2004 N. 16.2003.51) 



Contratto di lavoro – licenziamento immediato – assenza per malattia comprovata da 
certificato medico – mancato ossequio delle direttive interne  
  
RtiD No.65c/II-2004 (TF 17.10.2003 N. 4C.168/2003) 
Portata, natura e interpretazione di un piano sociale  
  
RtiD No.66c/II-2004 (II CCA 13.4.2004 N. 12.2003.57) 
Obbligazioni contratte prima della costituzione della società  
  
RtiD No.67c/II-2004 (II CCA 3.12.2003 N. 12.2003.8) 
Assegno al portatore – pagamento – mancanza della provvista – arricchimento indebito – 
riconoscimento di debito – inesistenza – pagamento di un assegno – lingua nella procedura 
giudiziaria – preclusione  
  
RtiD No.68c/II-2004 (TF 6.1.2004 N. 7B.229/2003) 
Interesse alla consultazione di verbali e estratti presso l’UEF  
  
RtiD No.69c/II-2004 (CEF 18.6.2003 N. 15.2002.135) 
Estinzione dell’esecuzione – comunicazione a terzi  
  
RtiD No.70c/II-2004 (CEF 25.2.2003 N. 15.2002.174) 
Impugnazione della graduatoria fallimentare  
  
RtiD No.71c/II-2004 (CEF 11.6.2003 N. 14.2003.41/42) 
Impedimento dell’avvocato – restituzione del termine  
  
RtiD No.72c/II-2004 (CEF 31.10.2003 N. 15.2003.131) 
Notifica di un precetto esecutivo durante le ferie  
  
RtiD No.73c/II-2004 (CCC 5.5.2004 N. 16.2003.54) 
Azione in disconoscimento del debito – termine per presentare l’azione – sentenza di rigetto 
in procedura inappellabile – incidenza delle ferie giudiziarie   
  
RtiD No.74c/II-2004 (CEF 16.7.2003 N. 15.2003.83) 
Notifica agli escussi domiciliati all’estero  
  
RtiD No.75c/II-2004 (CEF 5.2.2003 N. 14.2002.81) 
Conversione in franchi svizzeri – exequatur  
  
RtiD No.76c/II-2004 (CEF 11.7.2003 N. 15.2003.86) 
Notifica del precetto nella cassetta delle lettere  
  
RtiD No.77c/II-2004 (CEF 14.1.2004 N. 15.2003.200) 
Precetto esecutivo – notifica per lettera  
  
RtiD No.78c/II-2004 (CEF 22.4.2004 N. 14.2004.1) 
Prova dell’estinzione del credito per compensazione  
  
RtiD No.79c/II-2004 (CCC 23.4.2004 N. 16.2003.48) 
Rigetto definitivo dell’opposizione – lodo arbitrale – arbitro unico dell’edilizia e del genio civile  
  
RtiD No.80c/II-2004 (TF 21.1.2003 N. 5P.314/2002) 
Precetto esecutivo: parti essenziali – riconoscimento di debito – contratto sinallagmatico  
  
RtiD No.81c/II-2004 (CEF 19.2.2003 N. 14.2002.33) 
Precetto esecutivo: parti essenziali – riconoscimento di debito – contratto sinallagmatico  



  
RtiD No.82c/II-2004 (CEF 15.3.2004 N. 14.2003.91) 
Rigetto per gli interessi figuranti su una cartella  
  
RtiD No.83c/II-2004 (CCC 2.2.2004 N. 16.2003.44) 
Rigetto provvisorio dell’opposizione – riconoscimento di debito – firma del debitore  
  
RtiD No.84c/II-2004 (CEF 25.2.2003 N. 15.2003.32) 
Esecuzione LEF – comunicazione a terzi  
  
RtiD No.85c/II-2004 (CEF 22.1.2004 N. 15.2003.159/160) 
Accompagnamento per mezzo della polizia  
  
RtiD No.86c/II-2004 (CEF 4.11.2003 N. 15.2003.111) 
Impignorabilità dei beni di un debitore che dispensa personalmente cure mediche e 
paramediche ai pazienti  
  
RtiD No.87c/II-2004 (CEF 28.4.2003 N. 15.2003.21) 
Pignorabilità dei crediti di un coniuge verso l’altro  
  
RtiD No.88c/II-2004 (CEF 12.5.2004 N. 15.2003.168) 
Partecipazione alle spese di abitazione dei figli maggiorenni  
  
RtiD No.89c/II-2004 (CEF 18.12.2003 N. 15.2003.171) 
Brevetti – realizzazione nella procedura fallimentare – cessione delle pretese della massa  
  
RtiD No.90c/II-2004 (CEF 22.1.2003 N. 14.2002.102) 
Sequestro – fuga – trafugamento di beni  
  
RtiD No.91c/II-2004 (CEF 7.8.2003 N. 14.2003.47) 
Sequestro – appartenenza dei beni  
  
RtiD No.92c/II-2004 (CCC 17.2.2004 N. 16.2003.42) 
Ricorso per cassazione – decisione su sequestro – criteri: esistenza di un credito, di una 
causa di sequestro e di beni appartenenti al debitore – detenzione a titolo fiduciario  
  
RtiD No.93c/II-2004 (CEF 10.10.2003 N. 14.2003.64) 
Ricevibilità dell’opposizione contro un sequestro  
  
RtiD No.94c/II-2004 (CEF 2.2.2004 N. 15.2003.210) 
Sequestro – competenza del giudice dell’opposizione – sequestro esplorativo  
  
RtiD No.95c/II-2004 (CEF 10.3.2003 N. 14.2003.3) 
Applicabilità dell’art. 306 cpv. 2 LEF al concordato con abbandono dell’attivo  
  
RtiD No.96c/II-2004 (I CCA 3.10.2003 N. 11.2003.122) 
Successione aperta all’estero: provvedimenti cautelari riguardanti beni posti in Svizzera  
  
RtiD No.97c/II-2004 (II CCA 4.12.2002 N. 12.2002.184) 
Provvedimenti conservativi – revoca  
  

 
 


