
GIURISPRUDENZA TICINESE RtiD 2005/II  
  
  
RtiD No.1/II-2005 (TF 17.3.2005 N. 1P.145/2005) 
Termine per la votazione popolare  
  
RtiD No.2/II-2005 (TF 13.6.2005 N. 1P.369/2004) 
Procedura di spoglio concernente un’elezione comunale – conteggio dei voti  
  
RtiD No.3/II-2005 (TRAM 4.2.2005 N. 52.2003.87) 
Iniziativa per la modifica del piano di smaltimento delle acque  
  
RtiD No.4/II-2005 (TRAM 17.1.2005 N. 53.2004.12) 
Soppressione dell’indennità d’uscita – nuova occupazione  
  
RtiD No.5/II-2005 (CRP 17.3.2005 N. 60.2004.388) 
Gratuito patrocinio nel caso il procedimento non abbia permesso di accertare la destinazione 
di somme percepite dall’istante  
  
RtiD No.6/II-2005 (TF 23.11.2004 N. 4P.246/2004) 
Costituzionalità della norma  
  
RtiD No.7/II-2005 (CRP 17.1.2005 N. 60.2004.418) 
Accesso agli atti richiesto da un consigliere comunale in relazione ad una procedura di 
naturalizzazione  
  
RtiD No.8/II-2005 (CRP 11.5.2005 N. 60.2005.116) 
Competenza della Pretura penale  
  
RtiD No.9/II-2005 (CRP 13.2.2005 N. 60.2004.425) 
Sequestro penale – distinzione tra l’art. 59 cifra 1 CP e l’art. 59 cifra 2 cpv. 1 e 3 CP  
  
RtiD No.10/II-2005 (CRP 10.12.2004 N. 60.2003.242) 
Istanza di promozione dell’accusa – denuncia mendace  
  
RtiD No.11/II-2005 (CRP 16.12.2004 N. 60.2003.16) 
Istanza di promozione dell’accusa formulata da un cessionario di pretese civili  
  
RtiD No.12/II-2005 (TF 11.1.2005 N. 6P.157/2004) 
Ricorso al TF contro un atto d’accusa – prescrizione  
  
RtiD No.13/II-2005 (TCA 19.5.2005 N. 36.2004.164) 
Diritto al sussidio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie di un giovane di più di 18 
anni apprendista giardiniere – esame del reddito delle persone a cui incombe 
prioritariamente l’obbligo di mantenimento  
  
RtiD No.14/II-2005 (TCA 17.5.2005 N. 42.2004.3) 
Anziana al beneficio di una rendita AVS e di una PC degente presso un istituto – diritto a una 
prestazione assistenziale – valore dei fondi donati e importo del premio della cassa malati 
esclusi dal relativo calcolo – diritto di regresso dell’USSI  
  
RtiD No.15/II-2005 (TPT 8.4.2005 N. 90.2003.34) 
Insediamento industriale – competenza pianificatoria  
  
RtiD No.16/II-2005 (TF 12.7.2005 N. 1P.675/2004) 
Territori soggetti a pericoli naturali  



  
RtiD No.17/II-2005 (TF 3.6.2005 N. 1P.460/2004) 
Calcolo della superficie utile lorda di una stazione di servizio  
  
RtiD No.18/II-2005 (TF 6.6.2005 N. 1A.77/2005-1P.201/2005) 
Inderogabilità di una sentenza che ordina la demolizione  
  
RtiD No.19/II-2005 (TRAM 14.12.2004 N. 52.2004.351) 
Concorso di idee – mancato rispetto di un criterio  
  
RtiD No.20/II-2005 (TRAM 2.3.2005 N. 52.2005.32) 
Sedesimi titolari di ditte concorrenti  
  
RtiD No.21/II-2005 (TF 28.2.2005 N. 1P.51/2004) 
Posa di barriere su un sentiero  
  
RtiD No.22/II-2005 (TF 28.1.2005 N. 1P.60/2004) 
Costituzione di una servitù nell’ambito della procedura di raggruppamento dei terreni  
  
RtiD No.23/II-2005 (TRAM 27.5.2005 N. 52.2004.25) 
Pianificazione di una strada carrozzabile nel contesto di una procedura RT concernente 
territori che presentano particolare interesse paesaggistico e ambientale  
  
RtiD No.24/II-2005 (TE 20.1.2005 N. 30.2004.93) 
Contributi di miglioria: soggetto imponibile  
  
RtiD No.25/II-2005 (TF 27.5.2005 N. 2P.95/2004) 
Contributi di miglioria per la realizzazione di una strada comunale  
  
RtiD No.26/II-2005 (TE 13.1.2005 N. 30.2004.89) 
Contributi di miglioria: ricorso – cognizione del Tribunale di espropriazione  
  
RtiD No.27/II-2005 (TRAM 8.2.2005 N. 52.2003.304) 
Impianto pubblicitario – competenza municipale  
  
RtiD No.28/II-2005 (TRAM 18.5.2005 N. 52.2004.74) 
Continuità tra due superfici forestali – area di ridotte dimensioni  
  
RtiD No.29/II-2005 (TF 21.4.2005 N. 2P.162/2004) 
Facoltà accordata ad un privato di utilizzare un terreno pubblico – diritto di superficie – 
concessione d’uso speciale – indennizzo e obbligo di ripristino alla scadenza  
  
RtiD No.30/II-2005 (TF 25.11.2004 N. 2P.145/2004) 
Costituzionalità del DL sul controllo delle tariffe di smaltimento nelle discariche di inerti  
  
RtiD No.31/II-2005 (TF 9.11.2004 N. 4P.82/2004) 
Convenzione di Lugano – opposizione al riconoscimento di una decisione inglese emanata in 
regime di contempt of court  
  
RtiD No.32/II-2005 (TF 31.1.2005 N. 1E.8/2004) 
Espropriazione – diritto di essere sentito sulle valutazioni peritali  
  
RtiD No.33/II-2005 (TF 17.3.2005 N. 1P.31/2004) 
Ricorso inteso a contestare la mancata nomina da parte del Parlamento cantonale di un 
medico in un ente pubblico  
  



RtiD No.34/II-2005 (TF 27.4.2005 N. 1P.248/2005) 
Ricorso inteso a contestare il modo con cui il Gran Consiglio ha approvato il rapporto della 
commissione parlamentare su un’iniziativa popolare  
  
RtiD No.35/II-2005 (TF 18.5.2005 N. 6S.125/2005) 
Possibilità di ricorso contro una decisione della CRP che respinge un’istanza di promozione 
dell’accusa  
  
RtiD No.36/II-2005 (TF 6.4.2005 N. 2A.591/2004) 
Rimborso delle spese di custodia derivanti dal sequestro cautelativo di animali ordinato in 
virtù dell’art. 25 LPDA  
  
RtiD No.37/II-2005 (TF 24.3.2005 N. 1P.102/2004) 
Controverso aumento dei parametri edificatori  
  
RtiD No.38/II-2005 (TPT 10.1.2005 N. 90.1996.101) 
Abitazione primaria fuori zona edificabile – rustici  
  
RtiD No.39/II-2005 (CFS 4.3.2005) 
Immissioni da una linea elettrica ad alta tensione  
  
RtiD No.40/II-2005 (TF 11.7.2005 N. 1E.4/2005) 
Espropriazione materiale – strade nazionali  
  
RtiD No.41/II-2005 (TRAM 3.5.2005 N. 52.2005.64) 
Conducente straniero dedito al bere  
  
RtiD No.42/II-2005 (CdS 5.4.2005 N. 1560) 
Posa di un frantoio mobile al servizio di una cava  
  
RtiD No.43/II-2005 (TRAM 2.5.2005 N. 52.2005.103) 
Fondo in zona edilizia ma non urbanizzato  
  
RtiD No.44/II-2005 (TRAM 21.12.2004 N. 52.2004.353) 
Inaugurazione di un centro commerciale – lavoro domenicale  
  
RtiD No.45/II-2005 (TFA 22.2.2005 N. H 134/04) 
Tardività di un ricorso – conferimento verbale a un terzo della facoltà di ritirare la posta  
  
RtiD No.46/II-2005 (TCA 23.5.2005 N. 30.2005.14) 
Diritto alla rendita per orfani di un giovane tra i 18 e i 25 anni ancora in formazione – nozione 
di formazione   
  
RtiD No.47/II-2005 (TFA 27.12.2004 N. H 160/03) 
Diritto alla rendita di vecchiaia anticipata – esclusione della riscossione retroattiva  
  
RtiD No.48/II-2005 (TCA 12.5.2005 N. 34.2004.24) 
Ricevibilità di un’azione di accertamento della non validità del cambiamento di istituto di 
previdenza – approvazione tacita da parte del personale a tale mutamento  
  
RtiD No.49/II-2005 (TFA 10.12.2004 N. B 119/03) 
Espulsione effettiva dalla Svizzera di durata illimitata – conferimento al proprio patrocinatore 
della facoltà di rappresentanza per incassare la prestazione di uscita in contanti – carattere 
temerario del ricorso  
  
RtiD No.50/II-2005 (TCA 30.3.2005 N. 34.2004.57) 



Prestazioni sovraobbligatorie – riserva per motivi di salute  
  
RtiD No.51/II-2005 (TCA 16.12.2004 N. 34.2004.53) 
Impossibilità di accertare l’esistenza di oneri previdenziali dell’ex coniuge da parte del 
Pretore – esclusione della divisione delle prestazioni d’uscita da parte del TCA  
  
RtiD No.52/II-2005 (TCA 25.1.2005 N. 36.2004.142-143) 
Esenzione dall’obbligo di assicurazione delle cure medico-sanitarie – cittadini stranieri con 
permesso di dimora in Svizzera per persone senza attività lucrativa secondo l’ALC  
  
RtiD No.53/II-2005 (TFA 8.4.2005 N. K 68/02) 
Esenzione dall’obbligo di assicurazione delle cure medico-sanitarie – ex funzionario del 
Consiglio d’Europa  
  
RtiD No.54/II-2005 (TCA 25.4.2005 N. 36.2004.47) 
Cure dentarie conseguenti a un’infermità congenita nota come prognatismo inferiore iniziate 
dopo i 20 anni – esclusione dell’assunzione dei costi   
  
RtiD No.55/II-2005 (TCA 23.3.2005 N. 35.2004.59) 
Rovesciamento di un’autogru – frattura della caviglia e schiacciamento delle parti molli delle 
gambe – nesso di causalità naturale fra i disturbi alla caviglia e l’infortunio – diritto a 
un’indennità per menomazione all’integrità – Costo della perizia di parte a carico 
dell’assicuratore LAINF  
  
RtiD No.56/II-2005 (TFA 18.4.2005 N. U 166/04) 
Nozione di infortunio – zona «braccio-cervicale» lesa sostenendo un paziente per evitarne la 
caduta  
  
RtiD No.57/II-2005 (TCA 8.3.2005 N. 35.2004.41) 
Nozione di infortunio – atto medico – lesione della radice S1 durante l’esecuzione di 
un’anestesia spinale   
  
RtiD No.58/II-2005 (TCA 2.5.2005 N. 35.2004.103) 
Lesione meniscale – diniego di una ricaduta di un infortunio precedente  
  
RtiD No.59/II-2005 (TCA 23.5.2005 N. 38.2004.80) 
Prolungamento del termine quadro per il periodo di contribuzione – esercizio di un’attività 
lucrativa indipendente  
  
RtiD No.60/II-2005 (TCA 1.3.2005 N. 38.2004.50) 
Guadagno assicurato – ore effettuate regolarmente in più rispetto al contratto di impiego – 
periodo di calcolo  
  
RtiD No.61/II-2005 (TCA 21.3.2005 N. 38.2004.54) 
Indennità per intemperie – club sportivo – settore d’esercizio indipendente   
  
RtiD No.62/II-2005 (TF 3.5.2005 N. 2A.658/2004) 
Doveri professionali degli avvocati – uso in sede giudiziaria del contenuto delle trattative  
  
RtiD No.63/II-2005 (TF 14.4.2005 N. 2A.410/2004 (= DTF 131 II 352)) 
Divieto d’entrata – ricorso di diritto amministrativo – ordine pubblico  
  
RtiD No.64/II-2005 (TF 25.5.2005 N. 2A.704/2004) 
Acquisto di fondi in Svizzera da parte di cittadini comunitari – residenza principale in 
Svizzera – buona fede del patrocinatore  
  



RtiD No.65/II-2005 (TCA 1.2.2005 N. 38.2004.32) 
Diritto all’esportazione delle prestazioni di un assicurato già al beneficio di un contratto di 
lavoro stagionale in Svizzera. L’idoneità al collocamento non può essere negata 
automaticamente senza un esame della fattispecie   
  
RtiD No.1t/II-2005 (CDT 18.4.2005 N. 80.2005.33) 
Tariffa per le operazioni a registro fondiario – valore di stima ufficiale superiore al valore della 
contrattazione – revisione della stima pendente  
  
RtiD No.2t/II-2005 (CDT 15.2.2005 N. 80.2004.140) 
Tariffa per le operazioni a registro fondiario – valore di contrattazione – compravendita di 
terreno legata a contratto di appalto – computo complessivo  
  
RtiD No.3t/II-2005 (CDT 15.6.2005 N. 80.2005.29) 
Assoggettamento limitato – stabilimento d’impresa – esercizio abusivo della professione di 
fiduciario  
  
RtiD No.4t/II-2005 (CDT 28.2.2005 N. 80.2005.12) 
Assoggettamento illimitato – coniugi – domicilio autonomo – non separazione –ripartizione 
intercantonale  
  
RtiD No.5t/II-2005 (CDT 31.5.2005 N. 80.2005.51) 
Deduzioni – spese professionali – perfezionamento – elettricista – Scuola specializzata 
superiore di tecnica  
  
RtiD No.6t/II-2005 (CDT 28.2.2005 N. 80.2004.153) 
Deduzioni – interessi passivi – limitazione – norma armonizzata – non censura 
incostituzionalità  
  
RtiD No.7t/II-2005 (CDT 28.2.2005 N. 80.2005.15) 
Deduzioni – spese per malattia – momento determinante – pagamento acconti  
  
RtiD No.8t/II-2005 (CDT 28.2.2005 N. 80.2004.160) 
Imposta sulla sostanza – momento determinante – fine del periodo fiscale – prestazione in 
capitale della cassa pensione  
  
RtiD No.9t/II-2005 (CDT 15.6.2005 N. 80.2005.20) 
Imposta annua intera in caso di intermedia – studio legale – morte titolare – divisione 
ereditaria tre anni dopo  
  
RtiD No.10t/II-2005 (TF 13.6.2005 N. 2P.250/2004 e 2A.573/2004) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – distribuzione occulta utili – pigione di favore a 
azionisti – ville di lusso – commisurazione della ripresa  
  
RtiD No.11t/II-2005 (CDT 31.5.2005 N. 80.2005.102) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – società di amministrazione – modifica modalità di 
tassazione nel 2001 – disposizione transitoria mancante  
  
RtiD No.12t/II-2005 (CDT 15.6.205 N. 80.2005.76) 
Imposta sugli utili immobiliari – negozi imponibili – negozio misto con donazione – obbligo 
del donatario di versare somma a sorella  
  
RtiD No.13t/II-2005 (CDT 18.4.2005 N. 80.2005.26) 
Imposta sugli utili immobiliari – deduzioni – costi di vendita – non penale per la rescissione 
anticipata di un mutuo a tasso fisso  
  



RtiD No.14t/II-2005 (CDT 24.1.2005 N. 80.2004.152) 
Imposta sugli utili immobiliari – costi di investimento – provvigioni – mediatore vicino 
all’alienante – comproprietà  
  
RtiD No.15t/II-2005 (CDT 15.2.2005 N. 80.2004.149) 
Imposta di successione – trust revocabile – trasparenza – morte della fondatrice poco dopo 
fondazione  
  
RtiD No.16t/II-2005 (CDT 31.5.2005 N. 80.2005.30) 
Reclamo – condizioni di ricevibilità – tassazione d’ufficio – motivazione – esigenze  
  
RtiD No.17t/II-2005 (CDT 28.2.2005 N. 80.2005.167) 
Ricorso – nuova tassazione in seguito a riparto intercantonale cantone di sede – non motivo 
di recupero d’imposta  
  
RtiD No.18t/II-2005 (CDT 15.6.2005 N. 80.2005.79) 
Sulta disciplinare – inoltro tardivo dichiarazione – tempestività – onere della prova – 
testimonianza  
  
RtiD No.19t/II-2005 (CDT 31.5.2005 N. 80.2005.37) 
Sulta disciplinare – assoggettamento limitato – comproprietà tassata come tale – obbligo 
dichiarazione individuale comproprietari  
  
RtiD No.20t/II-2005 (CDT 15.6.2005 N. 80.2005.5) 
Sottrazione d’imposta – procedura – decisione penale – requisiti – motivazione – principio 
accusatorio  
  
RtiD No.21t/II-2005 (CDT 28.2.2005 N. 80.2005.13) 
Procedura – lettera del Sunicipio sulle modalità di calcolo degli interessi di ritardo – non 
ricorso alla CDT  
  
RtiD No.22t/II-2005 (CDT 15.2.2005 N. 80.2005.3) 
Vuoto di tassazione – redditi straordinari – gratifiche – bonus versato esclusivamente nel 
2001  
  
RtiD No.23t/II-2005 (TF 3.3.2005 N. 2P.63/2004) 
Ricorso al Tribunale federale – censura di violazione del diritto internazionale da parte di una 
legge cantonale – ricorso diritto pubblico o amministrativo?  
  
Doppia imposizione internazionale – imposta di successione – convenzione con la Germania 
– ultimo domicilio in entrambi gli Stati – centro degli interessi vitali 
  
RtiD No.1c/II-2005 (I CCA 10.3.2005 N. 11.2005.30) 
Assistenza giudiziaria per consulenza extraprocessuale?  
  
RtiD No.2c/II-2005 (I CCA 18.1.2005 N. 11.2004.167) 
Assistenza giudiziaria  
  
RtiD No.3c/II-2005 (I CCA 19.4.2005 N. 11.2004.18) 
Assistenza giudiziaria  
  
RtiD No.4c/II-2005 (I CCA 26.1.2005 N. 11.2005.10) 
Ricusazione del Pretore chiamato a giudicare una causa che vede coinvolto il Segretario 
assessore in qualità di parte?  
  
RtiD No.5c/II-2005 (CCC 8.4.2005 N. 16.2004.44) 



Capacità processuale – commissione paritetica cantonale dell’edilizia e del genio civile  
  
RtiD No.6c/II-2005 (I CCA 11.2.2005 N. 11.2004.131) 
Capacità processuale  
  
RtiD No.7c/II-2005 (II CCA 31.1.2005 N. 12.2005.12) 
Litisconsorzio facoltativo improprio  
  
RtiD No.8c/II-2005 (CCC 5.4.2005 N. 16.2004.55) 
Rappresentanza processuale in procedura sommaria di locazione – legittimazione del 
rappresentante – procura scritta  
  
RtiD No.9c/II-2005 (CCC 18.1.2005 N. 16.2004.9 ) 
Legittimazione attiva della sede principale e non della succursale – capacità processuale 
delle parti – diffida a munirsi di un patrocinatore – assunzione d’ufficio delle prove  
  
RtiD No.10c/II-2005 (CEF 27.1.2005 N. 14.04.101) 
Portata dell’autorizzazione a stare in lite – ripetibili  
  
RtiD No.11c/II-2005 (CCC 22.12.2004 N. 16.2004.109) 
Diritto di essere sentito – domanda di rinvio dell’udienza – modalità di evasione della 
domanda – dovere di diligenza che compete alla parte che ha chiesto il rinvio  
  
RtiD No.12c/II-2005 (I CCA 17.2.2005 N. 11.2004.150) 
Restituzione in intero  
  
RtiD No.13c/II-2005 (II CCA 24.3.2005 N. 12.2004.15) 
Soccombenza – contratto di lavoro – indennità per licenziamento ingiustificato  
  
RtiD No.14c/II-2005 (I CCA 15.3.2005 N. 11.2004.127 (Ricorso per riforma respinto in 
quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.86/2005 del 20 maggio 2005)) 
Ripetibili a una parte vittoriosa non patrocinata  
  
RtiD No.15c/II-2005 (I CCA 18.3.2005 N. 11.2003.4) 
Ripetibili: spese legali di assistenza precedenti l’apertura di una causa  
  
RtiD No.16c/II-2005 (I CCA 10.1.2005 N. 11.2004.17) 
Riparto degli oneri processuali in caso di transazione  
  
RtiD No.17c/II-2005 (II CCA 22.4.2005 N. 12.2003.178) 
Cauzione giudiziaria – azione di merito e cautelare  
  
RtiD No.18c/II-2005 (II CCA 31.5.2005 N. 10.2005.1) 
Cauzione giudiziaria  
  
RtiD No.19c/II-2005 (II CCA 31.1.2005 N. 12.2003.219) 
Richiamo documenti da autorità – restituzione in intero  
  
RtiD No.20c/II-2005 (CCC 28.12.2004 N. 16.2004.118) 
Requisiti della sentenza – nullità della sentenza per carenza di motivazione – nullità 
rilevabile d’ufficio – soluzione equitativa del caso  
  
RtiD No.21c/II-2005 (CCC 12.4.2005 N. 16.2004.72) 
Rappresentanza processuale – legittimazione del rappresentante nelle procedure davanti al 
giudice di pace – istruzioni da parte di giurista  
  



RtiD No.22c/II-2005 (II CCA 11.2.2005 N. 12.2005.29) 
Appello del denunciato in lite  
  
RtiD No.23c/II-2005 (CCC 6.4.2005 N. 16.2004.43) 
Istanza per inibire l’uso di un posteggio – posteggio annesso a un bene amministrativo dello 
Stato  
  
RtiD No.24c/II-2005 (II CCA 2.5.2005 N. 12.2004.114) 
Controversia in materia di lavoro – contestazione della qualifica del rapporto tra le parti  
  
RtiD No.25c/II-2005 (I CCA 18.1.2005 N. 11.2005.2) 
Tassazione della nota professionale emessa da un notaio divisore che ha funto anche da 
rappresentante della comunione ereditaria  
  
RtiD No.26c/II-2005 (I CCA 19.1.2005 N. 11.2004.115) 
Decreto esecutivo  
  
RtiD No.27c/II-2005 (I CCA 4.2.2005 N. 10.2004.19) 
Delibazione di sentenza germanica riguardante l’adozione di un maggiorenne  
  
RtiD No.28c/II-2005 (I CCA 26.1.2005 N. 10.2004.21) 
Riconoscimento di un decreto italiano in cui il giudice tutelare designa un curatore speciale a 
un minorenne  
  
RtiD No.29c/II-2005 (I CCA 12.5.2005 N. 11.2005.48) 
Appellabilità di decisioni pregiudiziali e incidentali prese da autorità amministrative, in 
particolare di decisioni provvisionali emanate dall’autorità di vigilanza sulle tutele  
  
RtiD No.30c/II-2005 (I CCA 12.1.2005 N. 11.2005.1) 
Dichiarazione di scomparsa in caso di persona «da lungo tempo assente»  
  
RtiD No.31c/II-2005 (I CCA 14.2.2005 N. 11.1999.99) 
Divorzio: termine di separazione e pretese alimentari di figli che hanno un genitore comune  
  
RtiD No.32c/II-2005 (I CCA 19.5.2005 N. 11.2005.60) 
Contributo di mantenimento: somma a libera disposizione  
  
RtiD No.33c/II-2005 (I CCA 8.11.2004 N. 11.2004.113 (Ricorso di diritto pubblico al 
Tribunale federale dichiarato inammissibile con sentenza 5P.460/2004 del 28 aprile 2005)) 
Avviso ai debitori  
  
RtiD No.34c/II-2005 (I CCA 27.5.2005 N. 11.2003.60) 
Organizzazione della vita separata: contributo al coniuge non attivo professionalmente  
  
RtiD No.35c/II-2005 (I CCA 15.2.2005 N. 11.2004.138) 
Restrizioni del diritto di visita  
  
RtiD No.36c/II-2005 (I CCA 10.3.2005 N. 11.2005.34) 
Diritto di visita del padre biologico al figlio avuto da una donna sposata?  
  
RtiD No.37c/II-2005 (I CCA 28.4.2005 N. 11.2005.45) 
Diffida ai debitori: trattenuta di stipendio  
  
RtiD No.38c/II-2005 (I CCA 21.2.2005 N. 11.2003.20) 
Autorizzazione al curatore di cedere un credito del curatelato  
  



RtiD No.39c/II-2005 (I CCA 21.4.2005 N. 11.2002.28) 
Azione di riduzione: determinazione del compendio successorio  
  
RtiD No.40c/II-2005 (CCC 11.2.2005 N. 16.2004.32) 
Azione in cessazione della turbativa – immissioni pregiudizievoli – taglio piante che tolgono 
luce e vista – ossequio delle distanze legali – definizione di fondi vicini  
  
RtiD No.41c/II-2005 (I CCA 7.3.2005 N. 11.2002.106) 
Trasporto di una servitù di passo veicolare chiesta dal proprietario del fondo dominante  
  
RtiD No.42c/II-2005 (I CCA 28.4.2005 N. 11.2005.19) 
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori  
  
RtiD No.43c/II-2005 (I CCA 26.1.2005 N. 11.2003.161) 
Azione possessoria introdotta posteriormente all’azione confessoria dei proprietari dei fondi 
dominanti.  
  
RtiD No.44c/II-2005 (CCC 28.12.2004 N. 16.2004.10) 
Contratto di viaggio – legittimazione passiva – requisito di diritto sostanziale – rapporto di 
rappresentanza – convivente  
  
RtiD No.45c/II-2005 (CCC 17.12.2004 N. 16.2004.37) 
Azione in risarcimento del danno – responsabilità dell’organizzatore di una manifestazione 
per il danno provocato alla facciata di uno stabile dall’affissione selvaggia di manifesti – 
responsabilità del padrone d’azienda per i suoi ausiliari  
  
RtiD No.46c/II-2005 (CCC 20.12.2004 N. 16.2004.56) 
Contratto di lavoro – credito per pretese salariali – onere della prova del pagamento – 
ricevuta  
  
RtiD No.47c/II-2005 (II CCA 13.5.2005 N. 12.2004.66) 
Deposito  
  
RtiD No.48c/II-2005 (II CCA 3.2.2005 N. 12.2003.190) 
Compravendita immobiliare – difetto (mancanza di garage promesso) – mediatore – 
rappresentanza  
  
RtiD No.49c/II-2005 (II CCA 2.12.2004 N. 12.2003.166) 
Compravendita immobiliare – difetti – notifica  
  
RtiD No.50c/II-2005 (II CCA 18.1.2005 N. 12.2004.35) 
Locazione – disdetta per mora – risarcimento dei danni  
  
RtiD No.51c/II-2005 (CCC 19.5.2005 N. 16.2004.78) 
Carta di credito aziendale – nullità della clausola che prevede la solidarietà del lavoratore – 
nullità opponibile ai terzi  
  
RtiD No.52c/II-2005 (II CCA 22.12.2004 N. 12.2004.93) 
Disdetta abusiva – disdetta sotto riserva di modifica (Änderungskündigung)  
  
RtiD No.53c/II-2005 (CCC 18.1.2005 N. 16.2004.69) 
Contratto di lavoro – licenziamento in tronco ingiustificato – diritto al risarcimento del danno – 
rifusione del salario in natura – obbligo per il lavoratore di limitare il danno – ricerca di un 
nuovo impiego – indennità pari al salario netto e non lordo – deduzione delle spese di 
trasferta risparmiate – fedefacenza del certificato medico – validità della deposizione del 
dipendente della parte  



  
RtiD No.54c/II-2005 (CCC 1.12.2004 N. 16.2004.49) 
Contratto di lavoro – rinuncia a pretese salariali – validità di accordo di scioglimento 
consensuale del rapporto di lavoro con reciproche concessioni  
  
RtiD No.55c/II-2005 (CCC 7.2.2005 N. 16.2004.14) 
Appalto – fornitura di un grande quantitativo di merce identica – modalità di verifica 
dell’opera – Stichprobe – difetto estetico – prova peritale – ricusa dell’opera  
  
RtiD No.56c/II-2005 (CCC 8.3.2005 N. 16.2004.41) 
Appalto difetti dell’opera – onere della prova del difetto  
  
RtiD No.57c/II-2005 (II CCA 6.4.2005 N. 12.2004.16) 
Appalto – notifica dei difetti – rapporto peritale  
  
RtiD No.58c/II-2005 (CCC 2.3.2005 N. 16.2004.39) 
Appalto – prova della mercede pattuita – mercede accolta nella misura riconosciuta dal 
committente in sede processuale  
  
RtiD No.59c/II-2005 (I CCA 15.4.2005 N. 11.2003.143) 
Sandato congiunto: revoca del potere di rappresentanza nell’ambito di una società semplice  
  
RtiD No.60c/II-2005 (II CCA 14.3.2005 N. 12.2003.210) 
Società in nome collettivo – divieto di concorrenza  
  
RtiD No.61c/II-2005 (II CCA 21.3.2005 N. 12.2004.212) 
Società anonima – convocazione di assemblea generale – qualità di azionista  
  
RtiD No.62c/II-2005 (II CCA 24.3.2005 N. 12.2004.172) 
Società anonima – annullamento di decisione assembleare – modifica dello statuto  
  
RtiD No.63c/II-2005 (CEF 12.1.2005 N. 15.04.186) 
Comunicazione a terzi – perenzione dell’esecuzione  
  
RtiD No.64c/II-2005 (CEF 2.2.2005 N. 15.05.3) 
Comunicazione a terzi – protezione dei dati – carenza beni  
  
RtiD No.65c/II-2005 (CEF 21.2.2005 N. 15.05.4) 
Comunicazione a terzi – perenzione – concordato  
  
RtiD No.66c/II-2005 (CEF 2.2.2005 N. 15.04.203) 
Domicilio dell’escusso  
  
RtiD No.67c/II-2005 (CEF 3.2.2005 N. 15.04.164) 
Soci all’estero di società in nome collettivo o in accomandita  
  
RtiD No.68c/II-2005 (CEF 9.12.2004 N. 15.04.151) 
Spese di amministrazione di un immobile sorte prima dell’apertura del fallimento  
  
RtiD No.69c/II-2005 (CEF 19.1.2005 N. 15.04.189) 
Dichiarazione di opposizione – formalità – onere probatorio e notifica  
  
RtiD No.70c/II-2005 (CEF 19.4.2005 N. 15.05.27) 
Opposizione per non ritorno a miglior fortuna  
  
RtiD No.71c/II-2005 (TF 22.2.2005 N. 7B.25/2005) 



Tribunale arbitrale  
  
RtiD No.72c/II-2005 (CCC 7.12.2004 N. 16.2004.63) 
Rigetto definitivo dell’opposizione – sentenza come titolo esecutivo – decreto di ammissione 
di una prova a futura memoria  
  
RtiD No.73c/II-2005 (CCC 9.12.2004 N. 16.2004.42) 
Rigetto definitivo – sentenza di divorzio come titolo esecutivo – contributo alimentare per il 
figlio minorenne – pagamento spontaneo del premio di cassa malattia  
  
RtiD No.74c/II-2005 (CCC 20.12.2004 N. 16.2004.79) 
Rigetto definitivo dell’opposizione – sentenza come titolo esecutivo – estinzione del debito – 
modo di proporre l’eccezione di compensazione – tassa di giustizia conforme alla tariffa – 
indennità a parte non patrocinata  
  
RtiD No.75c/II-2005 (CCC 21.12.2004 N. 16.2004.91) 
Rigetto definitivo dell’opposizione – sentenza di divorzio come titolo esecutivo – esigibilità 
del credito – cessione per anticipo alimenti – legittimazione attiva  
  
RtiD No.76c/II-2005 (CCC 20.4.2005 N. 16.2004.48) 
Rigetto dell’opposizione – giurisdizione – competenza per incasso premi LCA  
  
RtiD No.77c/II-2005 (CCC 20.4.2005 N. 16.2004.119) 
Rigetto definitivo – decreto cautelare quale titolo – verifica esigibilità del credito sulla base 
delle motivazioni del titolo  
  
RtiD No.78c/II-2005 (CCC 22.12.2004 N. 16.2004.109) 
Rigetto definitivo dell’opposizione – notifica di tassazione come titolo esecutivo – eccezioni 
da proporre al contraddittorio – esigibilità interessi di mora  
  
RtiD No.79c/II-2005 (CEF 31.1.2005 N. 14.04.108) 
Vaglia cambiario – riconoscimento di debito astratto – moneta  
  
RtiD No.80c/II-2005 (CCC 20.12.2004 N. 16.2004.15) 
Rigetto provvisorio dell’opposizione – contratto di abbonamento al servizio internet ADSL 
come riconoscimento di debito – eccezioni atte ad inficiare il riconoscimento di debito  
  
RtiD No.81c/II-2005 (CCC 11.2.2005 N. 16.2004.65) 
Rigetto provvisorio – contratto d’appalto come riconoscimento di debito – vertenza tra 
consumatori finali e fornitori – competenza dell’ufficio di conciliazione non data per la 
procedura di rigetto dell’opposizione  
  
RtiD No.82c/II-2005 (CCC 28.2.2005 N. 16.2004.92) 
Azione di accertamento dell’inesistenza del debito – presupposti – irricevibile in presenza di 
un PE con opposizione  
  
RtiD No.83c/II-2005 (CEF 6.5.2005 N. 15.05.22) 
Sinimo di esistenza – spese sanitarie  
  
RtiD No.84c/II-2005 (CEF 17.1.2005 N. 15.04.195) 
Pretesa pignorata – realizzazione  
  
RtiD No.85c/II-2005 (CEF 20.1.2005 N. 15.04.199) 
Perizia – realizzazione di un usufrutto  
  
RtiD No.86c/II-2005 (CEF 25.3.2005 N. 15.04.204) 



Perenzione in caso di notifica a più persone – sospensione del termine per chiedere la 
realizzazione  
  
RtiD No.87c/II-2005 (CCC 15.12.2004 N. 16.2004.28) 
Legittimazione attiva – cessione di pretese nell’ambito di un fallimento – modalità e forma  
  
RtiD No.88c/II-2005 (CEF 13.1.2005 N. 14.04.91) 
Sequestro – trafugamento  
  
RtiD No.89c/II-2005 (CEF 17.12.2004 N. 14.04.17) 
Sequestro – identità economica fra il debitore sequestrato e il terzo – abuso di diritto  
  
RtiD No.90c/II-2005 (CEF 27.5.2005 N. 15.05.43-44) 
Sequestro – competenza  
  
RtiD No.91c/II-2005 (CEF 29.4.2005 N. 15.05.32) 
Sequestro su beni già pignorati  
  
RtiD No.92c/II-2005 (CCC 20.12.2004 N. 16.200.79) 
Tassa di giustizia conforme alla tariffa – indennità a parte non patrocinata  
  
RtiD No.93c/II-2005 (I CCA 15.3.2005 N. 10.2005.3) 
Azione di «completamento» (o di modifica) di una sentenza estera di divorzio o di 
separazione  
  
RtiD No.94c/II-2005 (CEF 20.12.2004 N. 14.04.27) 
Riconoscimento della graduatoria estera  
  
RtiD No.95c/II-2005 (CEF 15.2.2005 N. 14.05.6) 
Chiusura del fallimento secondario  
  
RtiD No.96c/II-2005 (I CCA 6.4.2005 N. 11.2005.46) 
Opposizione del figlio minorenne al rientro dalla madre affidataria  
  
RtiD No.97c/II-2005 (CCC 31.5.2005 N. 16.2004.40) 
Competenza territoriale – controversia concernente attività di una succursale – competenza 
del giudice della sede della succursale  

 
 


