
GIURISPRUDENZA TICINESE RtiD 2005/I  
  
  
RtiD No.1/I-2005 (TRAM 4.10.2004 N. 52.2004.150) 
Bancarella per la raccolta delle firme per un’iniziativa  
  
RtiD No.2/I-2005 (TRAM 25.11.2004 N. 52.2003.325) 
Consorzio istituito mediante un’iniziativa popolare  
  
RtiD No.3/I-2005 (CdS 21.9.2004 N. 4216) 
Allontanamento e soppressione di un cane  
  
RtiD No.4/I-2005 (TRAM 26.10.2004 N. 52.2004.313) 
Concessione – diritti acquisiti – modifica legislativa  
  
RtiD No.5/I-2005 (TF 6.9.2004 N. 2P.305/2003) 
Sala giochi – orari – base legale – limitazione d’orario  
  
RtiD No.6/I-2005 (TRAM 14.9.2004 N. 52.2004.78) 
Adesione municipale al progetto di creazione di un parco nazionale – decisione impugnabile  
  
RtiD No.7/I-2005 (CdS 21.9.2004 N. 4211) 
Volture catastali – consultazione – competenza del Consiglio di Stato  
  
RtiD No.8/I-2005 (TRAM 13.10.2004 N. 52.2002.428) 
Docente – soppressione del posto – calcolo dell’anzianità  
  
RtiD No.9/I-2005 (TRAM 3.11.2004 N. 52.2004.309) 
Concorso pubblico – docente – impugnabilità al TRAM  
  
RtiD No.10/I-2005 (TF 19.11.2004 N. 1P.510/2004) 
Composizione della Corte delle assise criminali – sorteggio e ricusa degli assessori-giurati  
  
RtiD No.11/I-2005 (TF 20.10.2004 N. 2P.237/2004) 
Autentica notarile – firma autografa  
  
RtiD No.12/I-2005 (TF 7.9.2004 N. 2P.327/2003) 
Interruzione della prescrizione di pretese nei confronti dello Stato  
  
RtiD No.13/I-2005 (CRP 28.9.2004 N. 60.2004.334) 
Istanza di accesso agli atti da parte di un terzo  
  
RtiD No.14/I-2005 (CRP 9.9.2004 N. 60.2004.310) 
Ricusa di un procuratore pubblico  
  
RtiD No.15/I-2005 (CRP 22.11.2004 N. 60.2004.348) 
Costituzione di parte civile nell’imminenza del dibattimento/decreto d’accusa  
  
RtiD No.16/I-2005 (CRP 18.11.2004 N. 60.2004.362) 
Libertà provvisoria – seri indizi di reato – tratta di esseri umani  
  
RtiD No.17/I-2005 (CRP 4.8.2004 N. 60.2004.239) 
Ricorso contro un atto d’accusa riferito a fatti contenuti in un «non luogo interno»  
  
RtiD No.18/I-2005 (CRP 20.9.2004 N. 60.2001.314) 
Informazioni preliminari nei procedimenti contro ignoti – completazione  



  
RtiD No.19/I-2005 (TRAM 6.7.2004 N. 53.2000.14) 
Congiunzione delle cause – rapporto di impiego – docenti di scuola dell’infanzia – parità di 
trattamento  
  
RtiD No.20/I-2005 (TF 5.10.2004 N. 2P.216/2004) 
Autonomia comunale – docenti di scuola dell’infanzia  
  
RtiD No.21/I-2005 (TCA 10.8.2004 N. 36.2003.72) 
Restituzione di sussidi dell’assicurazione malattia percepiti a torto da un beneficiario di 
prestazione complementare  
  
RtiD No.22/I-2005 (CdS 17.8.2004 N. 3538) 
NAPR aventi carattere particolarmente conservativo  
  
RtiD No.23/I-2005 (CdS 13.7.2004 N. 3271) 
Piano di quartiere concernente due Comuni  
  
RtiD No.24/I-2005 (CdS 24.8.2004 N. 3697) 
Domanda di costruzione – definizione dell’utilizzazione prevista – riordino fondiario – 
trasferimento di indici  
  
RtiD No.25/I-2005 (TF 21.12.2004 N. 1P.325/2004) 
Distanza dai corsi d’acqua – legittimazione ricorsuale  
  
RtiD No.26/I-2005 (TF 11.8.2004 N. 1P.338/2004) 
Piani di dettaglio informativi  
  
RtiD No.27/I-2005 (TF 17.12.2004 N. 2P.114/2004) 
Indicazioni chieste dopo l’emanazione del bando  
  
RtiD No.28/I-2005 (TE 11.2.2004 N. 10/03 – TE 9.12.2003 N. 34/02) 
Strada aperta al pubblico – posa di barriere  
  
RtiD No.29/I-2005 (TRAM 23.2.2004 N. 50.2003.7) 
Espropriazione – comunione ereditaria – pubblicazione atti espropriativi  
  
RtiD No.30/I-2005 (CdS 16.11.2004 N. 5061) 
Prelievo di contributi posteriori  
  
RtiD No.31/I-2005 (TE 20.10.2004) 
Posa di cassoni interrati per rifiuti  
  
RtiD No.32/I-2005 (TF 10.9.2004 N. 2P.298/2003) 
Tasse di utilizzazione – regolamento comunale concernente la tassa per il servizio di 
raccolta e di eliminazione dei rifiuti – tasse esatte dai proprietari di residenze secondarie  
  
RtiD No.33/I-2005 (TF 10.1.2005 N. 2P.71/2004) 
Contributi provvisori di costruzione – prescrizione  
  
RtiD No.34/I-2005 (TRAM 13.7.2004 N. 52.2004.135  
) 
Beni culturali – misure provvisionali  
  
RtiD No.35/I-2005 (CdS 21.9.2004 N. 4221) 
Termine per la presentazione della domanda di rimborso  



  
RtiD No.36/I-2005 (CRP 28.10.2004 N. 60.2004.353) 
Ricorso contro la promozione dell’accusa – esercizio abusivo della professione di fiduciario  
  
RtiD No.37/I-2005 (TRAM 5.7.2004 N. 52.2004.186) 
Chiusura di un esercizio per insolvenza del gestore  
  
RtiD No.38/I-2005 (TF 11.11.2004 N. 1S.10/2004) 
Ricorso al Tribunale federale avverso provvedimenti che non costituiscono misure coercitive  
  
RtiD No.39/I-2005 (TF 4.5.2004 N. 2A.510/2003) 
Assoggettamento alla LAFE dell’operazione di finanziamento dell’acquisto di un fondo  
  
RtiD No.40/I-2005 (TF 22.7.2004 N. 6S.17/2004) 
Promovimento della prostituzione – pressioni ambientali  
  
RtiD No.41/I-2005 (TF 5.11.2004 N. 6S.309/2004) 
Violazione del diritto federale – distinzione fra questioni di fatto e questioni di diritto  
  
RtiD No.42/I-2005 (TF 18.10.2004 N. 1A.217/2004) 
Partecipazione di funzionari esteri alla cernita di documenti bancari  
  
RtiD No.43/I-2005 (TF 11.11.2004 N. 1P.520/2004) 
Legittimazione a ricorrere della Società ticinese per l’arte e la natura (STAN) – tassa di 
giustizia nella sede federale  
  
RtiD No.44/I-2005 (TRAM 10.9.2004 N. 52.2004.81) 
Piscina – inquinamento – evacuazione  
  
RtiD No.45/I-2005 (TCA 8.7.2004 N. 38.2004.13) 
Assicurata soggiornante per un determinato periodo all’estero – applicazione delle norme di 
diritto svizzero relative alla notifica a esclusione dell’ALC – tardività dell’opposizione – 
autorizzazione rilasciata a una terza persona di ritirare la posta  
  
RtiD No.46/I-2005 (TCA 2.9.2004 N. 38.2003.101) 
Assistenza giudiziaria per la parziale soccombenza nella procedura davanti al TCA – gratuito 
patrocinio in sede di opposizione – ripetibili nella procedura di opposizione  
  
RtiD No.47/I-2005 (TCA 20.9.2004 N. 30.2004.39) 
Domicilio in Svizzera e attività lavorativa in Italia – esonero dall’affiliazione a una Cassa di 
compensazione in Svizzera  
  
RtiD No.48/I-2005 (TFA 13.9.2004 N. H 78/03) 
Determinazione dell’ammontare del debito contributivo  
  
RtiD No.49/I-2005 (TCA 9.8.2004 N. 32.2004.3) 
Infermità congenita – cerebroparalisi congenita  
  
RtiD No.50/I-2005 (TCA 21.10.2004 N. 32.2004.24) 
Vizio cardiaco congenito – encefalopatia ipossico-ischemica – nesso causale adeguato 
qualificato   
  
RtiD No.51/I-2005 (TCA 19.10.2004 N. 32.2004.9) 
Terapia psicomotoria – istruzione scolastica speciale  
  
RtiD No.52/I-2005 (TFA 2.11.2004 N. I 458/03) 



Rifiuto di un assegno per grandi invalidi – valore probatorio di un rapporto di inchiesta 
dell’UAI  
  
RtiD No.53/I-2005 (TCA 29.11.2004 N. 34.2004.38) 
Previdenza professionale sovraobbligatoria – cambiamento di prassi – limitazione del diritto 
a una rendita di invalidità al raggiungimento del pensionamento  
  
RtiD No.54/I-2005 (TCA 8.6.2004 N. 36.2003.38) 
Linfoma non hodgkin al collo – danni ai denti a seguito di radioterapia – assunzione dei costi 
relativi a interventi di risanamento dentario   
  
RtiD No.55/I-2005 (TCA 13.7.2004 N. 35.2003.5) 
Rottura di un dente – nesso di causalità naturale e adeguata con un infortunio durante dei 
lavori di giardinaggio  
  
RtiD No.56/I-2005 (TCA 25.10.2004 N. 35.2004.24) 
Aggressione – trauma cranico semplice – estinzione della responsabilità dell’assicuratore 
LAINF  
  
RtiD No.57/I-2005 (TCA 7.7.2004 N. 35.2003.22) 
Inabilità lavorativa – sostituzione da parte di terze persone nello svolgimento del proprio 
lavoro – diritto a indennità giornaliere  
  
RtiD No.58/I-2005 (TCA 2.6.2004 N. 38.2003.77) 
Esclusione di un ruolo analogo a quello di un datore di lavoro presso una società  
  
RtiD No.59/I-2005 (TF 13.8.2004 N. 2A.18/2004) 
Fatturazione – obbligo di informare dell’avvocato  
  
RtiD No.60/I-2005 (TF 24.8.2004 N. 2A.494/2003) 
Documento di legittimazione non valido – doppia cittadinanza – espulsione fondata su una 
sentenza penale sospesa condizionalmente  
  
RtiD No.61/I-2005 (TF 22.11.2004 N. 2A.332/2004) 
Rifiuto del rinnovo dell’autorizzazione per un servizio di linea regolare con autobus  
  
RtiD No.62/I-2005 (TCA 9.11.2004 N. 36.2004.94) 
Lavoratrice frontaliera – diritto di opzione tra l’assicurazione obbligatoria contro le malattie 
svizzera e quella del Paese di residenza – termine di 3 mesi dall’inizio dell’assoggettamento 
al diritto svizzero per il relativo esercizio  
  
RtiD No.1t/I-2005 (CDT 28.9.2004 N. 80.2004.37) 
Reddito della sostanza immobiliare – usufrutto gratuito – nozione economica – fondo donato 
alla figlia  
  
RtiD No.2t/I-2005 (CDT 5.11.2004 N. 80.2004.118) 
Deduzioni – figli a carico – presupposti – autorità parentale congiunta – versamento di 
alimenti – non suddivisione della deduzione  
  
RtiD No.3t/I-2005 (CDT 24.8.2004 N. 80.2004.55) 
Tassazione intermedia – devoluzione per causa di morte – estinzione di usufrutto gratuito – 
non rendita vitalizia  
  
RtiD No.4t/I-2005 (CDT 10.8.2004 N. 80.2003.164) 
Utile in capitale – cessione di una ditta – rateazione del prezzo – sconto  
  



RtiD No.5t/I-2005 (CDT 5.11.2005 N. 80.2004.101) 
Imposta annua intera – in caso di tassazione intermedia – indennizzo per cessazione attività 
– non compenso per attività accessoria  
  
RtiD No.6t/I-2005 (CDT 10.8.2004 N. 80.2004.73) 
Imposta annua intera – in caso di tassazione intermedia – indennizzo per cessazione di 
attività – compenso per vacanze non fruite e ore straordinarie – vuoto di tassazione – spese 
straordinarie – non devoluzioni a persone giuridiche di pubblica utilità  
  
RtiD No.7t/I-2005 (CDT 24.8.2004 N. 80.2004.67) 
Imposta sull’utile della persona giuridica – distribuzione occulta utili – provvigione dovuta da 
azionista messa a carico della società  
  
RtiD No.8t/I-2005 (CDT 24.8.2004 N. 80.2004.36) 
Imposta sull’utile della persona giuridica – distribuzione occulta utili – pigione di favore a 
azionisti – ville di lusso  
  
RtiD No.9t/I-2005 (CDT 10.8.2004 N. 80.2004.70) 
Imposta sugli utili immobiliari – esenzione – Cassa pensione della Confederazione  
  
RtiD No.10t/I-2005 (CDT 10.8.2004 N. 80.2004.68) 
Imposta sugli utili immobiliari – soggetto fiscale – coniugi comproprietari – tassazione 
separata  
  
RtiD No.11t/I-2005 (CDT 28.9.2004 N. 80.2004.89) 
Imposta sugli utili immobiliari – costi di investimento – provvigioni – società controllata dal 
venditore – vendita di una quota ad altro comproprietario  
  
RtiD No.12t/I-2005 (CDT 24.8.2004 N. 80.2004.86) 
Reclamo – requisiti – non motivazione – obbligo dell’autorità fiscale di entrare nel merito  
  
RtiD No.13t/I-2005 (CDT 10.8.2004 N. 80.2004.72) 
Imposta alla fonte – errore nel conteggio annuale – possibilità di correzione – non decisione 
definitiva di tassazione  
  
RtiD No.14t/I-2005 (CDT 5.11.2004 N. 80.2004.110/111/112) 
Ipoteca legale – imposta dovuta dall’usufruttuario – ex moglie – convenzione divorzio – 
nozione economica di usufrutto  
  
RtiD No.15t/I-2005 (CDT 24.11.2004 N. 80.2004.133) 
Ipoteca legale – ricorso – terzo proprietario del pegno – diritto di essere sentito – tassazione 
d’ufficio  
  
RtiD No.16t/I-2005 (CDT 28.9.2004 N. 80.2004.83) 
Violazione degli obblighi procedurali – multa disciplinare – imposta cantonale e federale – 
concorso ideale – «ne bis in idem»  
  
RtiD No.17t/I-2005 (CDT 24.11.2004 N. 80.2004.109) 
Riparto intercomunale dell’imposta – aziende idroelettriche – legittimazione ricorsuale del 
comune – non censura disparità trattamento  
  
RtiD No.18t/I-2005 (CDT 5.11.2004 N. 80.2004.96) 
Imposta immobiliare comunale – esenzione – cassa malati – solo parte assicurazione 
obbligatoria  
  
RtiD No.19t/I-2005 (CDT 28.9.2004 N. 80.2004.98) 



Deduzioni – contributi previdenziali – tassazione intermedia per cessazione attività –spese 
straordinarie – riscatto anni di contribuzione  
  
RtiD No.20t/I-2005 (CDT 20.12.2004 N. 80.2004.93) 
Vuoto di tassazione – redditi straordinari – dividendi di sostanza – non compensazione fra 
più fonti di reddito  
  
RtiD No.21t/I-2005 (CDT 14.9.2004 N. 80.2004.85) 
Vuoto di tassazione – redditi straordinari – indennità di partenza  
  
RtiD No.22t/I-2005 (CDT 28.9.2004 N. 80.2004.48) 
Vuoto di tassazione – redditi straordinari – liberazione riserve – accelerazione incassi  
  
RtiD No.23t/I-2005 (CDT 10.8.2004 N. 80.2004.66) 
Vuoto di tassazione – redditi straordinari – utile di liquidazione – società immobiliare – non 
riduzione come per IFD  
  
RtiD No.24t/I-2005 (CDT 28.9.2004 N. 80.2004.53) 
Doppia imposizione intercantonale – espropriazione materiale – interessi compensatori – 
imposizione nel Cantone di domicilio  
  
RtiD No.25t/I-2005 (Tribunale federale, 7 gennaio 2004 (2P.2/2003, in ASA 73 p. 420 = ZStP 
2004 p. 19) 
Rapporti intercantonali – ricorso di diritto pubblico – coniugi con domicili separati – impiegato 
non dirigente  
  
RtiD No.26t/I-2005 (Tribunale federale, 30 giugno 2004 (2P.5/2002, in DTF 130 I 205) 
Rapporti intercantonali – prestazione in capitale di un’assicurazione – successione in un 
cantone, reddito in altro cantone  
  
RtiD No.27t/I-2005 (Tribunale federale, 23 novembre 2004 (2P.212/2004, in RF 2005 p.  
113) 
Rapporti intercantonali – trasferimento di persona giuridica durante il periodo fiscale – 
ripartizione pro rata temporis  
  
RtiD No.28t/I-2005 (Tribunale federale, 31 agosto 2004 (2P.326/2003, in RF 2005 p. 107) 
Rapporti intercantonali – imprese – ripartizione proporzionale – metodo diretto – perdite di 
una succursale  
  
RtiD No.29t/I-2005 (Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, 3 marzo 2004 (in RF 2005 
p. 528) 
Rapporti internazionali – assoggettamento parziale – deduzione dal reddito dell’attività dei 
coniugi – ripartizione in proporzione del reddito imponibile  
  
RtiD No.30t/I-2005 (Tribunale federale, 26 novembre 2003 (2A.39/2003, in RDAF 2004 II p. 
60) 
Reddito – sostanza mobiliare – distribuzione occulta di utile – pigione di favore a azionisti – 
locazione annotata a RF  
  
RtiD No.31t/I-2005 (Tribunale federale, 11 giugno 2004 (2A.331/2003, in RF 2004 p. 678) 
Reddito – sostanza mobiliare – liquidazione parziale indiretta – holding di eredi  
  
RtiD No.32t/I-2005 (Tribunale federale, 13 agosto 2004 (2P.129/2003 e 2A.236/2003,in RF 
2005 p. 24) 
Reddito – sostanza mobiliare – prestazione valutabile in denaro – vantaggio a terzo vicino – 
teoria del triangolo  



  
RtiD No.33t/I-2005 (Commissione cantonale di ricorso fiscale Svitto, 29 ottobre 2003 (in RF 
2004 p. 831 = StPS 1/2004 p. 19) 
Reddito – sostanza immobiliare – valore locativo – sottooccupazione – presupposti  
  
RtiD No.34t/I-2005 (Tribunale federale, 13 febbraio 2004 (2P.170/2003 e 2A.289/2003, in 
RF 2004 p. 346 = RDAF 2004 II p. 76) 
Reddito – rendite vitalizie – armonizzazione fiscale – non disposizioni transitorie contrastanti  
  
RtiD No.35t/I-2005 (Tribunale federale, 26 ottobre 2004 (2A.224/2004, in RF 2005 p. 122) 
Deduzioni – spese professionali – doppia economia domestica – camera al luogo di lavoro – 
criteri  
  
RtiD No.36t/I-2005 (Tribunale federale, 5 ottobre 2004 (2A.22/2004, in RF 2005 p. 40) 
Deduzioni – ammortamenti e accantonamenti su immobili agricoli – futuro trasferimento a 
valore di reddito  
  
RtiD No.37t/I-2005 (Tribunale federale, 10 marzo 2004 (2A.424/2002, in RF 2004 p. 357) 
Imposta annua intera – utile di liquidazione – anche diversi utili e perdite parziali – momento 
determinante  
  
RtiD No.38t/I-2005 (Tribunale federale, 21 gennaio 2004 (2P.181/2003, in RF 2004 p. 361) 
Vuoto di tassazione – redditi straordinari – provvigione per mediazione – studio legale – 
quintuplo del reddito medio anni precedenti  
  
RtiD No.39t/I-2005 (Tribunale federale, 21 gennaio 2004 (2P.199/2003; 2A.342/2003, in RF 
2004 p. 367) 
Vuoto di tassazione – redditi straordinari – dividendi – non solo dividendi di sostanza ma 
anche periodici – modifica politica distribuzione  
  
RtiD No.40t/I-2005 (Tribunale amministrativo del Canton Lucerna, 22 giugno 2004 (RF 2004 
p. 624) 
Aliquota applicabile – genitore divorziato convivente con figlio e con altra persona – 
compatibilità con LAID  
  
RtiD No.41t/I-2005 (Tribunale federale, 2 marzo 2004 (2A.311/2003, in RF 2004 p. 467 = 
DTF 130 II 202 = RtiD II-2004 p. 437) 
Imposta sugli utili immobiliari – differimento – reinvestimento nell’abitazione primaria – 
reinvestimento parziale – armonizzazione – metodo assoluto  
  
RtiD No.42t/I-2005 (Tribunale federale, 23 dicembre 2003 (2P.108/2003, in DTF 130 I 96) 
Esenzione – ferrovie (FFS) – solo immobili con nesso necessario con esercizio ferrovie  
  
RtiD No.43t/I-2005 (Tribunale federale, 25 ottobre 2004 (2P.29/2004, in RF 2005 p. 129) 
Esenzione parziale – casse malati – non compensazione delle perdite dell’assicurazione di 
base con utili delle assicurazioni complementari  
  
RtiD No.44t/I-2005 (Tribunale federale, 22 novembre 2004 (2A.478/2003, in DTF 131 II 1 = 
RF 2005 p. 134) 
Esenzione – scopo pubblico – non con fini di lucro – fornitura elettricità  
  
RtiD No.45t/I-2005 (Commissione cantonale di ricorso fiscale del Canton Svitto, 7 novembre 
2003 (in RF 2004 p. 832 = StPS 1/2004 p. 23) 
Utile delle società di capitale e cooperative – spese commercialmente giustificate – veicoli di 
lusso – ripresa corrispondente a costo leasing  
  



RtiD No.46t/I-2005 (Tribunale federale, 6 gennaio 2004 (2A.542/2002, in RF 2004 p. 197 = 
ZStP 2004 p. 75 = StE 2004 B 72.22 n. 10) 
Riduzione per partecipazioni – trasferimento di partecipazioni a società estera dello stesso 
gruppo – campo d’applicazione  
  
RtiD No.47t/I-2005 (Tribunale federale, 24 agosto 2004 (2A.541/2003, in DTF 130 II 509) 
Ricorso di diritto amministrativo – diritto cantonale armonizzato – divieto di esame della 
costituzionalità della LAID  
  
RtiD No.48t/I-2005 (Tribunale federale, 29 agosto 2003 (2P.112/2003, in RDAF 2004 II p. 
161) 
Revisione – nullità decisione cantonale – non atto adottato in base a legge poi dichiarata 
incostituzionale  
  
RtiD No.49t/I-2005 (Tribunale amministrativo del Canton San Gallo, 23 gennaio 2004 (in RF 
2004 p. 630) 
Decisione di accertamento – assoggettamento alle imposte dirette – non prima della fine del 
periodo fiscale  
  
RtiD No.50t/I-2005 (Tribunale federale, 8 settembre 2004 (2A.74/2003, in RF 2005 p. 53) 
Decisione parziale definitiva – commercio professionale – comunione ereditaria – ricorso di 
diritto amministrativo  
  
RtiD No.51t/I-2005 (Tribunale federale, 8 giugno 2004 (2P.44/2004, in DTF 130 I 174) 
Divieto di ritardata giustizia – solo nell’applicazione del diritto – non in procedura legislativa – 
differimento di entrata in vigore legge tributaria  
  
RtiD No.52t/I-2005 (Tribunale federale, 19 luglio 2004 (7B.57/2004, in DTF 130 III 579) 
Sequestro – contestazione del decreto – contenuto – terzi che detengono formalmente beni 
del debitore  
  
RtiD No.53t/I-2005 (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, 27 ottobre 
2004 (SRK 2002-126, in VPB 69.43) 
Prestazione valutabile in denaro – vendita di un mantello di azioni – tenuta dei libri contabili e 
stima – trasferimento dei diritti di regresso alla Confederazione  
  
RtiD No.54t/I-2005 (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, 14 luglio 
2004 (CRC 2003-055, in VPB 69.15) 
Prestazione valutabile in denaro – liquidazione di fatto – responsabilità solidale – prova 
liberatoria – principio della proporzionalità  
  
RtiD No.55t/I-2005 (Tribunale amministrativo del Canton Friburgo, Corte fiscale, 22 
novembre 2002 (in RDAF 2004 II p. 247) 
Rimborso – non interessi prima del termine generale di esigibilità  
  
RtiD No.56t/I-2005 (Commissione di ricorso amministrativa del Canton San Gallo, 18 agosto 
2004 (in RF 2005 p. 214) 
Rimborso – vincite al lotto – mancata o tardiva dichiarazione – perenzione  
  
RtiD No.57t/I-2005 (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, 26 agosto 
2004 (CRC 2003-023, in VPB 69.5) 
Bollo di emissione – esonero – concentrazione analoga ad una fusione  
  
RtiD No.58t/I-2005 (Tribunale federale delle assicurazioni, 19 novembre 2004 (B 20/04, in 
DTF 130 V 518 = RF 2005 p. 143) 



Riserve contributive accumulate dal datore di lavoro – attribuzione in caso di chiusura 
dell’impresa  
  
RtiD No.59t/I-2005 (Tribunale federale, 6 dicembre 2004 (6P.152/2004 e 6S.413/2004, in RF 
2005 p. 219) 
Infrazione alle leggi sulle assicurazioni sociali – mancato pagamento – dolo eventuale  
  
RtiD No.60t/I-2005 (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, 14 luglio 
2004 (CRC 2002-147, in VPB 69.12) 
Assoggettamento – calcolo del debito fiscale – regolarità del superamento o del mancato 
superamento del limite di 4000.– franchi – diritto transitorio  
  
RtiD No.61t/I-2005 (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, 25 ottobre 
2004 (CRC 2002-003, in VPB 69.37) 
Fine dell’assoggettamento – cessazione di un’attività imponibile – consumo proprio – diritto 
di optare per l’assoggettamento  
  
RtiD No.62t/I-2005 (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, 27 luglio 
2004 (SRK 2003-030, in VPB 69.7) 
Competenza per il rigetto dell’opposizione – buona fede – diritto di essere sentito – 
Apprezzamento anticipato delle prove  
  
RtiD No.63t/I-2005 (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, 28 luglio 
2004 (SRK 2003-113, in VPB 69.14) 
Imposta sulla cifra d’affari – diritto transitorio – prestazioni di servizi – registrazione contabile 
dei saldi di vacanze  
  
RtiD No.64t/I-2005 (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, 29 luglio 
2004 (CRC 2002-152, in VPB 69.11) 
Lezioni di sci – fatturazione – operazioni precedenti – buona fede  
  
RtiD No.65t/I-2005 (Commissione federale di ricorso in materia doganale, 29  luglio 2004 
(ZRK 2004-0  52, in VPB 69.11) 
Condono dell’imposta d’importazione – condizioni per lo scritto ricorsale – buona fede  
  
RtiD No.66t/I-2005 (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, 24 agosto 
2004 (SRK 2002-131, in VPB 69.10) 
Quote dei soci versate dai membri – prestazioni nell’ambito della formazione – base di cal-
colo  
  
RtiD No.67t/I-2005 (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, 27 ottobre 
2004 (CRC 2002-111, in VPB 69.38) 
Traffico aereo – locazione di aerei – trasporti di malati  
  
RtiD No.68t/I-2005 (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, 27 ottobre 
2004 (SRK 2003-137, in VPB 69.39) 
Consulenza e assistenza per le adozioni – prestazione nell’ambito dell’assistenza sociale e 
della sicurezza sociale – attività legata al potere pubblico  
  
RtiD No.69t/I-2005 (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, 2 settembre 
2004 (CRC 2002-090, in VPB 69.8) 
Esonero – sovvenzione – rifatturazione – prestazioni d’interprete nel linguaggio dei segni – 
principio dell’unità della prestazione  
  
RtiD No.70t/I-2005 (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, 24 
settembre 2004 (CRC 2002-073, in VPB 69.40) 



Gestione patrimoniale – retrocessione di commissioni – operazioni transfrontaliere – prassi 
amministrativa  
  
RtiD No.71t/I-2005 (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, 6 ottobre 
2004 (SRK 2002-157, in VPB 69.42) 
Tenuta dei libri contabili – prestazioni di servizio – diritto transitorio – buona fede  
  
RtiD No.72t/I-2005 (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, 30 agosto 
2004 (SRK 2003-007, in VPB 69.9) 
Prestazioni di formazione – principio dell’unità della prestazione – diritto di essere sentito – 
motivazione di una decisione  
  
RtiD No.73t/I-2005 (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, 31 agosto 
2004 (SRK 2003-168, in VPB 69.6) 
Estensione dell’oggetto litigioso – calcolo complementare – decisione di rinvio  
  
RtiD No.74t/I-2005 (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, 2 settembre 
2004 (CRC 2004-072, in VPB 69.13) 
Decisione di riconsiderazione a causa di un reclamo – pagamento senza riserva  
  
RtiD No.75t/I-2005 (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, 27 ottobre 
2004 (CRC 2002-087, in VPB 69.41) 
Sovvenzioni – riduzione del diritto alla deduzione dell’imposta precedente – incasso 
dell’imposta (semplificazioni)  
  
RtiD No.76t/I-2005 (Tribunale federale, 11 febbraio 2004 (2P.151/2003, in RF 2003 p. 457) 
Imposta sui trasferimenti – acquisto di partecipazione maggioritaria indiretta (holding) in 
società immobiliare – Canton Friburgo  
  
RtiD No.77t/I-2005 (Tribunale federale, 20 dicembre 2004 (2A.713/2004, in RF 2005 p. 225) 
Base di calcolo – reddito complessivo in Svizzera e all’estero – non diritto a prestare servizio 
civile  
  
RtiD No.78t/I-2005 (pubblicata in: http://www.estv.admin.ch/data/dvs/druck/rund/i/2-002-D-
2004-i.pdf) 
Deduzioni, tariffe e tassi d’interesse 2004 ai fini dell’imposta federale diretta  
  
RtiD No.79t/I-2005 (   ) 
Tassazione delle società di servizi  
  
RtiD No.80t/I-2005 (pubblicata in: http://www.estv.admin.ch/data/dvs/druck/kreis/i/1-005-
DVS-2004-i.pdf) 
Ristrutturazioni  
  
RtiD No.81t/I-2005 (   ) 
Procedura di notifica per dividendi svizzeri da partecipazioni ragguardevoli detenute da 
società estere  
  
RtiD No.82t/I-2005 (pubblicata in: http://www.estv.admin.ch/data/dvs/druck/rund/i/2-006-DV-
2004-i.pdf) 
Tassi d’interesse per valute estere per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro  
  
RtiD No.83t/I-2005 (pubblicata in http://www.steuerkonferenz.ch/pdf/CI_25_franz.pdf) 
Sodèle de règlements des remboursements de frais  
  



RtiD No.84t/I-2005 (pubblicata in 
http://www.ti.ch/dfe/DC/CIRCOLARI/documenti_04/circ_2004_ 04.pdf) 
Deduzioni per figli agli studi (art. 34 LT)  
  
RtiD No.1c/I-2005 (I CCA 17.9.2004 N. 11.2004.50) 
Assistenza giudiziaria: indigenza del richiedente  
  
RtiD No.2c/I-2005 (I CCA 13.8.2004 N. 11.2004.86) 
Assistenza giudiziaria parziale?  
  
RtiD No.3c/I-2005 (I CCA 21.6.2004 N. 11.2004.67) 
Assistenza giudiziaria: requisito della probabilità di esito favorevole in caso di recesso dalla 
lite  
  
RtiD No.4c/I-2005 (I CCA 13.7.2004 N. 11.2004.78) 
Assistenza giudiziaria: nozione di «probabilità di esito favorevole»  
  
RtiD No.5c/I-2005 (I CCA 16.9.2004 N. 11.2002.26) 
Forza di cosa giudicata e autorità di cosa giudicata  
  
RtiD No.6c/I-2005 (CCC 16.11.2004 N. 16.2004.23) 
Eccezione di litispendenza – momento in cui si determina – inoltro seconda azione  
  
RtiD No.7c/I-2005 (CCC 18.6.2004 N. 16.2003.58) 
Conclusioni scritte devono essere prodotte al più tardi al dibattimento finale – indennità alla 
parte non patrocinata; compravendita auto d’occasione – difetti – clausola di esclusione della 
garanzia  
  
RtiD No.8c/I-2005 (I CCA 31.3.2004 N. 11.2003.32) 
Spese e ripetibili: risarcimento di ogni spesa e danno cagionato con manifesta ingiustizia  
  
RtiD No.9c/I-2005 (I CCA 9.1.2004 N. 11.2003.163) 
Appellabilità della sentenza e cauzione processuale  
  
RtiD No.10c/I-2005 (CCC 9.8.2004 N. 16.2003.95) 
Diritto di essere sentito – rifiuto del giudice di assumere una prova offerta – perizia  
  
RtiD No.11c/I-2005 (CCC 11.6.2004 N. 16.2003.65) 
Prova peritale – modalità di assunzione – obbligo di convocare le parti al dibattimento finale 
– diritto di essere sentito  
  
RtiD No.12c/I-2005 (CCC 12.7.2004 N. 16.2003.94) 
Contratto di lavoro – gravidanza – inabilità lavorativa – interrogatorio formale – rilevanza del 
certificato medico – salario durante la gravidanza  
  
RtiD No.13c/I-2005 (CCC 23.11.2004 N. 16.2004.24) 
Rigetto dell’opposizione – termine per ricorrere in cassazione – indicazione errata fornita dal 
giudice di pace a un’autorità cantonale – indicazione dei rimedi di diritto  
  
RtiD No.14c/I-2005 (CCC 4.6.2004 N. 16.2004.36) 
Citazione delle parti a una sola udienza – onere della contestazione dei fatti dell’istanza 
all’udienza  
  
RtiD No.15c/I-2005 (CCC 5.11.2004 N. 16.2004.16) 
Procedura davanti al giudice di pace – validità dell’istanza preparata da un legale ma 
sottoscritta dal solo cliente  



  
RtiD No.16c/I-2005 (I CCA 13.4.2004 N. 11.2004.8) 
Appello per diniego formale di giustizia?  
  
RtiD No.17c/I-2005 (CCC 7.7.2004 N. 16.2003.75) 
Legittimazione passiva – elemento di diritto sostanziale – giudizio di merito – prova 
irrilevante  
  
RtiD No.18c/I-2005 (CCC 9.11.2004 N. 16.2004.111) 
Ricorso per cassazione – oggetto di impugnativa – improponibile contro decisione che 
dichiara l’istanza ricevibile  
  
RtiD No.19c/I-2005 (I CCA 15.11.2004 N. 11.2004.133) 
Perenzione processuale  
  
RtiD No.20c/I-2005 (CCC 22.9.2004 N. 16.2004.76) 
Ipoteca legale dell’artigiano – iscrizione in via provvisoria – competenza del pretore e non del 
giudice di pace indipendentemente dal valore  
  
RtiD No.21c/I-2005 (I CCA 12.11.2004 N. 11.2004.128) 
Prestazione di garanzia  
  
RtiD No.22c/I-2005 (CCC 9.8.2004 N. 16.2004.61) 
Contratto di lavoro – termine per ricorrere in cassazione – indicazione errata fornita dal 
giudice di pace in sentenza – patrocinatore professionista  
  
RtiD No.23c/I-2005 (I CCA 10.9.2004 N. 11.2004.97) 
Assunzione di informazioni e rapporti da parte del giudice  
  
RtiD No.24c/I-2005 (I CCA 10.9.2004 N. 11.2004.103) 
Sercede del rappresentante del figlio  
  
RtiD No.25c/I-2005 (I CCA 24.3.2004 N. 11.2004.24) 
Esecuzione civile: titolo esecutivo  
  
RtiD No.26c/I-2005 (I CCA 30.11.2004 N. 11.2003.41) 
Comminatoria dell’esecuzione effettiva in luogo della comminatoria penale?  
  
RtiD No.27c/I-2005 (I CCA 1.12.2004 N. 11.2004.152) 
Comminatoria dell’esecuzione effettiva  
  
RtiD No.28c/I-2005 (I CCA 14.5.2004 N. 11.2003.21) 
Esecuzione civile: transazione giudiziale come titolo esecutivo  
  
RtiD No.29c/I-2005 (I CCA 6.5.2004 N. 10.2004.4) 
Delibazione di sentenza confederata per ottenere un trapasso a registro fondiario?  
  
RtiD No.30c/I-2005 (I CCA 19.7.2004 N. 11.2002.138) 
Distanza di piante da confine: interruzione del termine di tolleranza decennale  
  
RtiD No.31c/I-2005 (I CCA 9.9.2004 N. 11.2004.99) 
Sisure provvisionali in pendenza di un ricorso all’autorità di vigilanza  
  
RtiD No.32c/I-2005 (I CCA 26.1.2004 N. 11.2003.79) 
Protezione della personalità: provvedimenti cautelari  
  



RtiD No.33c/I-2005 (I CCA 5.2.2004 N. 11.2002.87) 
Cambiamento di nome: motivi gravi  
  
RtiD No.34c/I-2005 (I CCA 23.6.2004 N. 11.2000.11) 
Separazione: calcolo dei contributi alimentari e fabbisogno minimo  
  
RtiD No.35c/I-2005 (I CCA 27.2.2004 N. 11.2002.119) 
Equa indennità per impossibilità di suddividere la previdenza professionale  
  
RtiD No.36c/I-2005 (I CCA 12.8.2004 N. 11.2002.113) 
Scioglimento del regime dei beni: compenso tra acquisti e beni propri nel caso di investimenti 
eseguiti con acquisti in beni propri di un coniuge prima e durante il matrimonio – previdenza 
professionale  
  
RtiD No.37c/I-2005 (I CCA 15.6.2004 N. 11.2004.41) 
Divorzio: durata del contributo di mantenimento  
  
RtiD No.38c/I-2005 (I CCA 24.11.2004 N. 11.2004.135) 
Sodifica di un contributo alimentare pattuito come non riducibile  
  
RtiD No.39c/I-2005 (I CCA 23.2.2004 N. 11.2001.72 e 11.2001.74) 
Sodifica di misure provvisionali in una causa di divorzio: effetti nel tempo  
  
RtiD No.40c/I-2005 (I CCA 30.4.2004 N. 11.2003.101) 
Sisure provvisionali in pendenza di divorzio: reddito del coniuge  
  
RtiD No.41c/I-2005 (I CCA 3.5.2004 N. 11.2002.132) 
Sodifica di sentenza di divorzio: misure provvisionali  
  
RtiD No.42c/I-2005 (I CCA 12.8.2004 N. 11.2003.114) 
Contributo di mantenimento durante la procedura di appello contro la sentenza di divorzio  
  
RtiD No.43c/I-2005 (I CCA 9.12.2004 N. 11.2004.146) 
Divorzio su richiesta unilaterale: modifica di misure emesse nell’ambito di una precedente 
procedura a protezione dell’unione coniugale  
  
RtiD No.44c/I-2005 (I CCA 18.2.2004 N. 11.2003.1) 
Sisure provvisionali in pendenza di separazione o divorzio: divieto di nuovi fatti e di nuove 
prove in appello  
  
RtiD No.45c/I-2005 (I CCA 15.11.2004 N. 11.2004.143) 
Provvigione ad litem e assistenza giudiziaria  
  
RtiD No.46c/I-2005 (I CCA 18.8.2004 N. 11.2004.85) 
Contributo alimentare per moglie e figli: reddito ipotetico – indigenza del richiedente cui è 
imputato un reddito ipotetico  
  
RtiD No.47c/I-2005 (I CCA 11.8.2004 N. 11.2004.77) 
Sisure a protezione dell’unione coniugale  
  
RtiD No.48c/I-2005 (I CCA 26.3.2004 N. 11.2003.40) 
Protezione dell’unione coniugale: contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia  
  
RtiD No.49c/I-2005 (I CCA 19.2.2004 N. 11.2003.105) 
Protezione dell’unione coniugale: convenzione sui contributi di mantenimento  
  



RtiD No.50c/I-2005 (I CCA 14.5.2004 N. 11.2002.150) 
Protezione dell’unione coniugale: reddito del coniuge in caso di lavoro straordinario  
  
RtiD No.51c/I-2005 (I CCA 31.3.2004 N. 11.2002.149) 
Azione di separazione: metodo di calcolo del contributo di mantenimento  
  
RtiD No.52c/I-2005 (I CCA 28.4.2004 N. 11.2000.136) 
Protezione dell’unione coniugale: misure provvisionali; impossibilità di chiedere una 
provvigione per i costi della causa  
  
RtiD No.53c/I-2005 (I CCA 30.8.2004 N. 11.2004.83) 
Protezione dell’unione coniugale: contributo limitato nel tempo?  
  
RtiD No.54c/I-2005 (I CCA 14.9.2004 N. 11.2003.126) 
Protezione dell’unione coniugale: contributo per il figlio minorenne  
  
RtiD No.55c/I-2005 (I CCA 5.11.2004 N. 11.2004.16) 
Sisure a protezione dell’unione coniugale: fabbisogno di figli maggiorenni inserito nel 
fabbisogno familiare? – contributo di mantenimento per la moglie limitato nel tempo?  
  
RtiD No.56c/I-2005 (I CCA 29.9.2004 N. 11.2003.116) 
Scioglimento del regime dei beni: assicurazioni private sulla vita – contributo di 
mantenimento dopo il divorzio: obbligo del creditore di attingere a sostanza propria  
  
RtiD No.57c/I-2005 (I CCA 18.6.2004 N. 11.2002.96) 
Divorzio: liquidazione del regime dei beni e modifica di provvedimenti cautelari  
  
RtiD No.58c/I-2005 (I CCA 14.4.2004 N. 11.2003.16) 
Filiazione: diritto di visita  
  
RtiD No.59c/I-2005 (I CCA 30.8.2004 N. 11.2004.60) 
Relazioni personali con il figlio: diritto di visita – perizia  
  
RtiD No.60c/I-2005 (I CCA 26.1.2004 N. 11.2003.139) 
Filiazione: relazioni personali con un figlio collocato in vista d’adozione  
  
RtiD No.61c/I-2005 (I CCA 30.8.2004 N. 11.2004.89) 
Reddito determinante del coniuge cui sono affidati figli minorenni – obbligo coniugale di 
adeguata assistenza verso figli avuti prima del matrimonio  
  
RtiD No.62c/I-2005 (I CCA 23.3.2004 N. 11.2004.26) 
Protezione del figlio: appello contro una decisione incidentale  
  
RtiD No.63c/I-2005 (I CCA 16.12.2004 N. 11.2004.159) 
Protezione del figlio: funzione di un curatore educativo  
  
RtiD No.64c/I-2005 (I CCA 23.9.2004 N. 11.2004.94) 
Competenza dell’autorità tutoria a disciplinare le relazioni personali tra genitori e figli – 
compiti del curatore educativo  
  
RtiD No.65c/I-2005 (I CCA 14.1.2004 N. 11.2002.142) 
Divisione ereditaria: provvedimenti «conservativi»  
  
RtiD No.66c/I-2005 (I CCA 24.3.2004 N. 11.2004.6) 
Inventario assicurativo: costi  
  



RtiD No.67c/I-2005 (I CCA 12.11.2004 N. 11.2004.124) 
Beneficio d’inventario: proroga del termine entro cui decidere l’accettazione dell’eredità  
  
RtiD No.68c/I-2005 (I CCA 13.4.2004 N. 11.2003.140) 
Petizione di eredità: ammissibilità di una domanda indeterminata  
  
RtiD No.69c/I-2005 (I CCA 15.3.2004 N. 11.2003.2) 
Divisione ereditaria: contestazione del modo di divisione  
  
RtiD No.70c/I-2005 (I CCA 5.5.2004 N. 11.2002.3) 
Rivendicazione di proprietà: portata di un contratto di cessione e onere della prova  
  
RtiD No.71c/I-2005 (I CCA 13.5.2004 N. 11.2003.77) 
Ipoteca legale provvisoria dell’artigiano o imprenditore: aggravio di una comproprietà  
  
RtiD No.72c/I-2005 (I CCA 16.7.2004 N. 11.2004.55) 
Scioglimento di comproprietà: immobile in comproprietà con un Patriziato  
  
RtiD No.73c/I-2005 (I CCA 30.3.2004 N. 11.2003.74) 
Opere sporgenti su fondo altrui  
  
RtiD No.74c/I-2005 (I CCA 18.11.2004 N. 11.2003.151) 
Servitù di condotta aerea non riportata sul fondo serviente – rettifica del registro fondiario  
  
RtiD No.75c/I-2005 (I CCA 20.2.2004 N. 11.2002.124) 
Accesso necessario: diritto di accedere in automobile a un fondo edificato  
  
RtiD No.76c/I-2005 (I CCA 2.6.2004 N. 11.2003.35) 
Accesso necessario: legittimazione a promuovere causa  
  
RtiD No.77c/I-2005 (CCC 29.11.2004 N. 16.2003.76) 
Proprietà per piani composta di diversi edifici – ripartizione dei costi di risanamento per la 
rottura delle tubazioni nei bagni – diversa chiave di riparto delle spese proposta dal giudice  
  
RtiD No.78c/I-2005 (I CCA 12.9.2004 N. 11.2003.159) 
Proprietà per piani: legittimazione della comunione o dei singoli comproprietari?  
  
RtiD No.79c/I-2005 (I CCA 13.4.2004 N. 11.2003.33) 
Iscrizione nel registro fondiario: potere d’esame dell’ufficiale riguardo a un titolo di acquisto  
  
RtiD No.80c/I-2005 (I CCA 12.1.2004 N. 11.2002.32) 
Rettifica del registro fondiario: iscrizioni indebite sin dall’inizio  
  
RtiD No.81c/I-2005 (I CCA 23.8.2004 N. 11.2003.158) 
Rettifica del registro fondiario: proponibilità dell’azione in via riconvenzionale  
  
RtiD No.82c/I-2005 (II CCA 18.8.2004 N. 12.2003.98) 
Richiesta di pagamento di garanzia – forma scritta – telefax  
  
RtiD No.83c/I-2005 (II CCA 5.8.2004 N. 10.2001.22) 
Dichiarazione di scarico – errore – dolo – invalidità  
  
RtiD No.84c/I-2005 (II CCA 14.6.2004 N. 12.2003.83) 
Perdita di guadagno e pregiudizio all’avvenire economico  
  
RtiD No.85c/I-2005 (TF 7.9.2004 N. 4C.195/2004) 



Responsabilità della persona incapace di discernimento – responsabilità del lavoratore  
  
RtiD No.86c/I-2005 (CCC 26.11.2004 N. 16.2004.57) 
Contratto di locazione – spese accessorie – spese di portineria – estinzione del credito  
  
RtiD No.87c/I-2005 (CCC 4.6.2004 N. 16.2003.61) 
Contratto estimatorio  
  
RtiD No.88c/I-2005 (CCC 15.10.2004 N. 16.2003.114) 
Contratto di compravendita auto d’occasione – difetti – limitazione della garanzia  
  
RtiD No.89c/I-2005 (II CCA 20.8.2004 N. 12.2003.103) 
Garanzia per difetti – dolo eventuale  
  
RtiD No.90c/I-2005 (TF 28.7.2004 N. 4C.118/2004) 
Disdetta anticipata del contratto di locazione a causa del mancato pagamento delle pigioni  
  
RtiD No.91c/I-2005 (II CCA 19.7.2004 N. 12.2004.62) 
Locazione – disdetta per mora del conduttore – inefficacia  
  
RtiD No.92c/I-2005 (II CCA 2.6.2004 N. 12.2003.86) 
Locazione – disdetta – motivazione  
  
RtiD No.93c/I-2005 (II CCA 24.6.2004 N. 12.2003.173) 
Contratto di lavoro – qualifica  
  
RtiD No.94c/I-2005 (CCC 30.7.2004 N. 16.2003.113) 
Contratto di lavoro – cessione delle pretese salariali alla cassa di disoccupazione – 
eccezione di compensazione – riduzione delle vacanze a dipendenza della malattia – 
pagamento salario durante la malattia – esonero dal pagamento del salario durante la 
malattia per lavoratori obbligatoriamente assicurati  
  
RtiD No.95c/I-2005 (II CCA 29.9.2004 N. 12.2003.135) 
Contratto di lavoro – disdetta abusiva  
  
RtiD No.96c/I-2005 (CCC 20.7.2004 N. 16.2003.101) 
Contratto di lavoro – licenziamento della lavoratrice presente sul posto di lavoro nonostante il 
certificato medico che ne attesta l’inabilità lavorativa – fedefacenza del certificato medico – 
validità della deposizione del dipendente della parte  
  
RtiD No.97c/I-2005 (II CCA 18.8.2004 N. 12.2003.183) 
Contratto di lavoro – licenziamento immediato  
  
RtiD No.98c/I-2005 (II CCA 8.10.2004 N. 12.2004.13) 
Contratto di lavoro – licenziamento immediato – vacanza anticipata  
  
RtiD No.99c/I-2005 (II CCA 9.11.2004 N. 12.2004.56) 
Contratto di lavoro – licenziamento immediato – rottura rapporto di fiducia reciproca  
  
RtiD No.100c/I-2005 (CCC 23.11.2004 N. 16.2004.7) 
Incarico per decorazione vetrina – appalto o mandato – carattere oneroso della prestazione 
in ogni caso  
  
RtiD No.101c/I-2005 (CCC 18.8.2004 N. 16.2003.84) 



Contratto d’appalto – fornitura programma informatico personalizzato – difetto o aliud – 
mezzi di difesa del committente – riparazione dell’opera – mora dell’appaltatore – ripristino 
del diritto di scelta – arbitrio solo nel risultato e non nelle motivazioni  
  
RtiD No.102c/I-2005 (II CCA 23.6.2004 N. 12.2003.51) 
Contratto di appalto – difetti – notifica  
  
RtiD No.103c/I-2005 (CCC 16.9.2004 N. 16.2003.52) 
Sandato – avvocato – responsabilità del mandatario per non essersi attenuto alle direttive 
del mandante – sottoscrizione di un accordo di liquidazione di un sinistro mediante copertura 
parziale anziché integrale delle spese legali  
  
RtiD No.104c/I-2005 (II CCA 9.11.2004 N. 10.2002.18) 
Responsabilità della banca per prelevamenti non autorizzati da parte del gestore di 
patrimonio esterno  
  
RtiD No.105c/I-2005 (II CCA 12.5.2004 N. 12.2003.61) 
Obbligo di rendiconto dell’avvocato nei confronti dell’erede  
  
RtiD No.106c/I-2005 (II CCA 21.6.2004 N. 12.2003.199) 
Garanzia bancaria a prima richiesta – abusività – provvedimento cautelare – danno 
difficilmente riparabile  
  
RtiD No.107c/I-2005 (II CCA 3.9.2004 N. 12.2003.128) 
Sandato fiduciario – responsabilità dell’amministratore – società semplice – rappresentanza  
  
RtiD No.108c/I-2005 (CEF 6.8.2004 N. 15.2003.79/80) 
Elenco oneri : insinuazione tardiva  
  
RtiD No.109c/I-2005 (CEF 21.10.2004 N. 15.2004.139) 
Rappresentante a titolo professionale LEF  
  
RtiD No.110c/I-2005 (CEF 22.11.2004 N. 14.2004.112) 
Rappresentanza processuale da parte di un fiduciario  
  
RtiD No.111c/I-2005 (CEF 17.6.2004 N. 14.2003.89) 
Eredità parte in una procedura esecutiva  
  
RtiD No.112c/I-2005 (CEF 22.10.2004 N. 15.2004.152) 
Notifica alla convivente  
  
RtiD No.113c/I-2005 (CEF 21.10.2004 N. 15.2004.97) 
Tempestività dell’opposizione  
  
RtiD No.114c/I-2005 (CEF 23.6.2004 N. 14.2003.106) 
Esecuzione ordinaria di un vaglia cambiario – interesse – perenzione  
  
RtiD No.115c/I-2005 (CEF 23.6.2004 N. 14.2003.107) 
Rigetto dell’opposizione anche per gli interessi di mora – dispositivo riferito al pegno e al 
credito  
  
RtiD No.116c/I-2005 (CCC 15.3.2004 N. 16.2004.17) 
Rigetto provvisorio dell’opposizione – riconoscimento di debito – contratto di compravendita 
– eccezioni atte ad infirmare il riconoscimento di debito devono essere sollevate al 
contraddittorio e non in cassazione  
  



RtiD No.117c/I-2005 (CCC 16.11.2004 N. 16.2004.112) 
Rigetto provvisorio dell’opposizione – momento per far valere eccezioni e produrre 
documenti  
  
RtiD No.118c/I-2005 (CCC 8.11.2004 N. 16.2004.20) 
Rigetto provvisorio dell’opposizione – riconoscimento di debito – eccezione di estinzione del 
debito per compensazione  
  
RtiD No.119c/I-2005 (CEF 11.1.2005 N. 15.2004.184) 
Rigetto dell’opposizione – effetto dell’appello  
  
RtiD No.120c/I-2005 (CCC 24.6.2004 N. 16.2003.107) 
Rigetto definitivo – decisione cassa malati di altro Cantone – competenza del giudice di pace 
– perenzione PE – credito di diritto pubblico permette solo rigetto definitivo – interessi – 
obbligo di sollevare le eccezioni al contraddittorio  
  
RtiD No.121c/I-2005 (TF 31.8.2004 N. 7B.125/2004 (= DTF 130 III 669)) 
Alienazione di fondi sequestrati – procedura di rivendicazione  
  
RtiD No.122c/I-2005 (CEF 25.11.2004 N. 15.2004.21) 
Usufrutto – pignorabilità  
  
RtiD No.123c/I-2005 (CEF 19.11.2004 N. 15.2004.187) 
Incanto – pagamento tardivo  
  
RtiD No.124c/I-2005 (CEF 16.6.2004 N. 15.2004.45) 
Estensione del pegno agli affitti  
  
RtiD No.125c/I-2005 (TF 19.11.2004 N. 7B.199/2004) 
Proroga della realizzazione – ritiro – sospensione a seguito di una procedura di rigetto  
  
RtiD No.126c/I-2005 (CEF 25.11.2004 N. 14.2004.93) 
Fallimento senza preventiva esecuzione in caso di atti revocabili  
  
RtiD No.127c/I-2005 (CEF 25.8.2004 N. 14.2004.57) 
Liquidazione fallimentare di una successione – atti di ingerenza  
  
RtiD No.128c/I-2005 (CEF 16.11.2004 N. 15.2004.126) 
Vendita di un immobile – urgenza – rilevanza della perdita  
  
RtiD No.129c/I-2005 (CEF 16.9.2004 N. 15.2004.62) 
Graduatoria non tempestivamente impugnata  
  
RtiD No.130c/I-2005 (CEF 13.8.2004 N. 15.2004.19) 
Graduatoria – portata della crescita in giudicato  
  
RtiD No.131c/I-2005 (CEF 15.9.2004 N. 15.2004.52) 
Asta – azienda agricola – autorizzazione  
  
RtiD No.132c/I-2005 (CEF 13.8.2004 N. 14.2004.71) 
Sequestro: carattere unilaterale  
  
RtiD No.133c/I-2005 (CEF 8.7.2004 N. 14.2004.12/13) 
Sequestro – parti comuni di un immobile  
  
RtiD No.134c/I-2005 (CEF 12.11.2004 N. 15.2004.153) 



Sequestro – incompetenza – annullabilità  
  
RtiD No.135c/I-2005 (CEF 24.8.2004 N. 15.2004.106) 
Sequestro di un credito contestato  
  
RtiD No.136c/I-2005 (CEF 18.10.2004 N. 15.2004.167) 
Sequestro fiscale : competenza ricorsuale  
  
RtiD No.137c/I-2005 (CCC 24.6.2004 N. 16.2004.38) 
Rigetto provvisorio dell’opposizione – reiezione dell’istanza – mancata pronuncia sulle 
ripetibili chieste dalla parte convenuta – ripetibili dovute e non facoltative  
  
RtiD No.138c/I-2005 (I CCA 8.11.2004 N. 11.2003.117) 
Provvedimenti assicurativi a tutela della successione lasciata da una cittadina svizzera il cui 
ultimo domicilio è controverso  
  
RtiD No.139c/I-2005 (I CCA 20.12.2004 N. 11.2004.84) 
Sisure provvisionali a tutela di figli minorenni con residenza abituale in Svizzera ove sia 
pendente una causa di divorzio all’estero tra i genitori stranieri  
  
RtiD No.140c/I-2005 (CEF 15.9.2004 N. 14.2001.40) 
Riconoscimento di una sentenza fallimentare estera – ordine pubblico  
  
RtiD No.141c/I-2005 (CEF 27.9.2004 N. 14.2004.77) 
Fallimento secondario – procedura  
  
RtiD No.142c/I-2005 (CEF 23.8.2004 N. 15.2004.88) 
Sequestro fiscale contro un debitore domiciliato all’estero  
  
RtiD No.143c/I-2005 (TF 17.6.2004 N. 4C.44/2004) 
Eccezione al principio di prevalenza delle condizioni salariali previste dall’OLS  
  
RtiD No.144c/I-2005 (TF 28.5.2004 N. 4C.261/2003) 
Interpretazione uniforme della Convenzione  
  

 
 


