
GIURISPRUDENZA TICINESE RtiD 2007/II  
  
  
RtiD No.1/II-2007 (CdS 23.2.2007 N. 880) 
Ricusa – sorteggio dell’ordine di successione delle liste – schede stampate recto e verso  
  
RtiD No.2/II-2007 (TF 23.3.2007 N. 1C_13/2007) 
Procedura di spoglio in occasione delle elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato  
  
RtiD No.3/II-2007 (TRAM 18.1.2007 N. 53.2004.32) 
Contestazione della classificazione e del salario di assistenti all’informazione e alla 
comunicazione – azione diretta al TRAM  
  
RtiD No.4/II-2007 (CdS 27.3.2007 N. 1691) 
Restituzione in intero per versare un documento agli atti  
  
RtiD No.5/II-2007 (TRAM 2.3.2007 N. 52.2006.363/364/365/368/369/370/371/374) 
Astensione e ricusa di tre membri del Consiglio di Stato rappresentanti enti pubblici  
  
RtiD No.6/II-2007 (TRAM 30.1.2007 N. 52.2006.80) 
Condizioni di legittimità procedurale di un riesame (in casu di un accertamento forestale)  
  
RtiD No.7/II-2007 (TF 30.4.2007 N. 1A.251/2006, 1P.757/2006) 
Procedura amministrativa ticinese – ricorso diretto («Sprungrekurs»)  
  
RtiD No.8/II-2007 (CRP 28.2.2007 N. 60.2007.63) 
Capacità processuale penale di una parte civile  
  
RtiD No.9/II-2007 (TF 10.4.2007 N. 1P.212/2006) 
Presunzione di innocenza – indennità all’accusato prosciolto  
  
RtiD No.10/II-2007 (CRP 27.4.2007 N. 60.2006.349) 
Indennità in caso di ritiro della querela  
  
RtiD No.11/II-2007 (TF 30.3.2007 N. 2P.88/2006, 2P.97/2006) 
Accreditamento di una università privata  
  
RtiD No.12/II-2007 (TF 22.3.2007 N. 2P.104/2006) 
Clausola del bisogno per l’apertura di uno studio medico secondario  
  
RtiD No.13/II-2007 (CG ASP 26.7.2007 N. 2007/69) 
TRAMferimento in Penitenziario al fine di evitare la contenzione in Ospedale psichiatrico  
  
RtiD No.14/II-2007 (TCA 15.2.2007 N. 42.2006.12) 
Attività indipendente – prestazione assistenziale temporanea – rinnovo negato  
  
RtiD No.15/II-2007 (CdS 27.3.2007 N. 1669) 
Decisione sospensiva susseguente alla scadenza della zona di pianificazione  
  
RtiD No.16/II-2007 (TF 15.1.2007 N. 1A.53/2006, 1P.153/2006) 
Allargamento del perimetro del piano particolareggiato – variante non «di poco conto»  
  
RtiD No.17/II-2007 (TRAM 12.2.2007 N. 52.2006.415) 
Requisito di effettività dell’attività dirigenziale  
  
RtiD No.18/II-2007 (TRAM 16.2.2007 N. 52.2006.403) 



«Incompatibilità da prevenzione» – attendibilità e difformità dell’offerta  
  
RtiD No.19/II-2007 (TRAM 10.1.2007 N. 52.2006.343) 
Ampliamento di un impianto di telefonia mobile su una chiesa – bene culturale protetto  
  
RtiD No.20/II-2007 (TAF 20.3.2007 N. A-2025/2006) 
Colloquio avvenuto in francese tra un ticinese e un funzionario di un’autorità federale inteso 
al rilascio di un’autorizzazione  
  
RtiD No.21/II-2007 (TF 29.3.2007 N. 1C_21/2007) 
Ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale  
  
RtiD No.22/II-2007 (TF 5.12.2006 N. 2A.36/2006) 
Ammissibilità davanti al Tribunale federale di nuovi fatti e mezzi di prova  
  
RtiD No.23/II-2007 (TF 2.2.2007 N. 6S.500/2006) 
Falsità materiale in documenti  
  
RtiD No.24/II-2007 (TF 27.2.2007 N. 6S.513/2006) 
Qualità di vittima in caso di reati contro la libertà personale – conseguenze dell’assenza di 
conclusioni civili  
  
RtiD No.25/II-2007 (TF 30.4.2007 N. 1A.282/2005) 
Assistenza internazionale in materia penale – procedimento archiviato dal giudice  
  
RtiD No.26/II-2007 (CdS 24.4.2007 N. 2079) 
Principio della coordinazione – opere nella zona boschiva  
  
RtiD No.27/II-2007 (CRP 18.4.2007 N. 60.2007.101) 
Rogatoria concernente l’identità dei titolari di indirizzi di posta elettronica  
  
RtiD No.28/II-2007 (TAF 24.4.2007 N. C-3174/2006) 
Nuova classificazione delle imprese nel tariffario SUVA secondo il cosiddetto metodo della 
«tariffazione empirica»  
  
RtiD No.29/II-2007 (TF 5.4.2007 N. H 135/05) 
Calcolo dei contributi AVS per avvocati dipendenti di uno studio legale – ripresa salariale – 
spese di TRAMferta  
  
RtiD No.30/II-2007 (TCA 19.4.2007 N. 30.2007.3) 
Contributi personali di indipendenti o di assicurati senza attività – interessi di mora  
  
RtiD No.31/II-2007 (TCA 19.12.2006 N. 32.2005.239) 
Infermità congenita – prognatismo inferiore congenito – rimborso di un trattamento di 
posturologia all’estero escluso  
  
RtiD No.32/II-2007 (TCA 26.3.2007 N. 33.2006.15) 
Assicurato affetto da diabete mellito di tipo II – calcolo della prestazione complementare – 
stralcio del forfait per la dieta  
  
RtiD No.33/II-2007 (TF 20.4.2007 N. B 120/05) 
Beneficiario di una rendita di invalidità LAINF, AI, LPP – compimento di 65 anni – esclusione 
di riduzione per sovrassicurazione  
  
RtiD No.34/II-2007 (TCA 15.3.2007 N. 36.2006.18, 19) 



Aumento del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie – estensione 
limitata del controllo giudiziario  
  
RtiD No.35/II-2007 (TF 30.1.2007 N. U 215/05) 
Colpo di frusta alla colonna cervicale – quadro clinico tipico – causalità naturale con 
l’infortunio  
  
RtiD No.36/II-2007 (TCA 26.3.2007 N. 35.2006.72) 
Allenamento di calcio – urto da tergo – ernia del disco cervicale – estinzione del nesso di 
causalità esclusa  
  
RtiD No.37/II-2007 (TCA 7.2.2007 N. 38.2006.80) 
Licenziamento ordinario – liberazione dell’assicurata dall’obbligo di lavorare – esclusione del 
diritto all’indennità per insolvenza  
  
RtiD No.38/II-2007 (TCA 28.2.2007 N. 38.2006.57) 
Assegni di formazione – prolungamento del termine quadro – non conformità dell’ordinanza 
rispetto alla legge  
  
RtiD No.39/II-2007 (TF 22.2.2007 N. 2A.281/2006) 
Liquidazione di due società che hanno distribuito polizze assicurative sulla vita legate a fondi 
di investimento esteri non autorizzati ed hanno accettato depositi del pubblico  
  
RtiD No.40/II-2007 (TF 7.2.2007 N. 2A.371/2006) 
Assistenza amministrativa in materia borsistica all’Italia (alla Consob) – principi di specialità e 
confidenzialità – intervenuta modifica del diritto italiano  
  
RtiD No.41/II-2007 (TF 26.4.2007 N. 2P.224/2006, 2A.525/2006) 
Ricongiungimento familiare immediato con un figlio prossimo alla maggiore età ed una figlia 
divenuta maggiorenne in corso di procedura  
  
RtiD No.42/II-2007 (TF 9.5.2007 N. C 101/04 (=DTF 133 V 367)) 
Applicazione del divieto di discriminazione convenzionale alla clausola di domiciliazione 
dell’art. 14 cpv. 1 lett. b) LADI  
  
RtiD No.43/II-2007 (TF 9.3.2006 N. 1A.12/2005) 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con gli Stati Uniti d’America – 
investigazioni della SEC nell’ambito di reati di iniziati – principio della specialità e pubblicità 
delle informazioni da TRAMmettere  
  
RtiD No.44/II-2007 (TCA 22.1.2007 N. 36.2006.164) 
Ricovero d’urgenza in un istituto ospedaliero privato all’estero – misura dell’assunzione dei 
costi da parte dell’assicuratore malattia svizzero  
  
RtiD No.45/II-2007 (TF 25.1.2007 N. C 124/06) 
Lavoratore frontaliere «vero» ma atipico – possibilità di ricorrere all’assicurazione di 
disoccupazione svizzera  
  
RtiD No.1t/II-2007 (CDT 2.5.2007 N. 80.2007.32) 
Procedura – assoggettamento fiscale – decisione pregiudiziale – competenza dell’autorità 
cantonale e non del Comune  
  
RtiD No.2t/II-2007 (CDT 4.1.2007 N. 80.2006.177 (N.B.: con sentenza N. 2C_5/2007 del 21 
giugno 2007 il Tribunale federale ha respinto un ricorso contro questa sentenza cantonale)) 
Doppia imposizione internazionale – assoggettamento limitato – deduzione dei premi 
assicurativi – ripartizione proporzionale – aliquota globale  



  
RtiD No.3t/II-2007 (CDT 9.3.2007 N. 80.2005.101/103) 
Prestazione valutabile in denaro – distribuzione occulta utili – mancata registrazione di ricavi 
spettanti alla società  
Tassazione congiunta dei coniugi – accertamento del debitore dell’imposta  
  
RtiD No.4t/II-2007 (CDT 16.4.2007 N. 80.2006.130) 
Reddito della previdenza professionale – disposizioni transitorie – armonizzazione fiscale – 
effetto non vincolante per i cantoni  
  
RtiD No.5t/II-2007 (CDT 14.5.2007 N. 80.2006.149) 
Deduzioni – spese professionali – TRAMporto – provvedimenti professionali AI – 
contribuente che riceve il rimborso delle spese per il mezzo pubblico  
  
RtiD No.6t/II-2007 (CDT 16.4.2007 N. 80.2006.105) 
Deduzioni – spese professionali – perfezionamento – esame federale di esperto fiscale – 
rimborso delle spese anticipate dal datore di lavoro  
  
RtiD No.7t/II-2007 (CDT 9.3.2007 N. 80.2006.174) 
Deduzioni – interessi passivi – contratto di acquisto/finanziamento di un’automobile con 
opzione – assimilazione a leasing  
  
RtiD No.8t/II-2007 (CDT 2.5.2007 N. 80.2006.175 (N.B.: con sentenza N. 2C_267/2007 del 
5 ottobre 2007 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso contro questa 
sentenza cantonale)) 
Versamenti in capitale per prestazioni ricorrenti – fondate sul passato – rendita d’invalidità – 
modalità di calcolo – momento della realizzazione  
  
RtiD No.9t/II-2007 (CDT 2.5.2007 N. 80.2006.164) 
Deduzione – debiti e interessi passivi – usufrutto su immobile – mutuo acceso da nudo 
proprietario per acquistare casa di vacanza  
  
RtiD No.10t/II-2007 (CDT 2.5.2007 N. 80.2006.129) 
Tassazione intermedia – elemento colpito dalla modifica – riesame della qualifica del reddito 
– stipendio eccessivo – distribuzione dissimulata di utile  
Distribuzione mascherata di utile – stipendio eccessivo alla moglie dell’azionista – non 
compensazione con la diminuzione del compenso del marito  
  
RtiD No.11t/II-2007 (CDT 16.4.2007 N. 80.2006.132/133/134/135) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – distribuzione mascherata di utili – stipendio a 
direttore-azionista e moglie – gratifiche eccessive  
  
RtiD No.12t/II-2007 (CDT 16.4.2007 N. 80.2006.92) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – attività dell’azionista in concorrenza con la sua 
società  
  
RtiD No.13t/II-2007 (CDT 14.5.2007 N. 80.2006.61) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – accantonamento per indennità di partenza – non 
giustificato  
  
RtiD No.14t/II-2007 (CDT 12.2.2007 N. 80.2006.140) 
Imposta alla fonte – lavoratori senza domicilio – deduzione dei contributi per il riscatto nella 
cassa pensione  
  
RtiD No.15t/II-2007 (CDT 16.4.2007 N. 80.2005.54) 



Imposta alla fonte dei frontalieri – rendita SUVA – cantone competente per la riscossione – 
sede del debitore della prestazione – armonizzazione verticale  
  
RtiD No.16t/II-2007 (CDT 2.5.2007 N. 80.2006.153) 
Imposta sugli utili immobiliari – ricorso – legittimazione – differimento dell’imposizione  
  
RtiD No.17t/II-2007 (CDT 14.5.2007 N. 80.2006.156 (N.B.: contro la sentenza è stato 
interposto ricorso al Tribunale federale)) 
Imposta sugli utili immobiliari – valore di investimento – acquisto risalente a oltre 20 anni 
prima – deduzione del valore di stima ufficiale – non ammessa ricostruzione del valore di 
investimento mediante perizia  
  
RtiD No.18t/II-2007 (CDT 23.1.2007 N. 80.2006.128) 
Procedura – attestazione di completezza – conformità con l’art. 6 n. 1 CEDU – diritto di non 
contribuire alla propria incriminazione  
  
RtiD No.19t/II-2007 (CDT 7.5.2007 N. 80.2006.154 (N.B.: con sentenza N. 2D_46/2007 del 
2 novembre 2007 il Tribunale federale ha respinto un ricorso contro questa sentenza 
cantonale)) 
Imposta di successione – legge tributaria del 1976 – prescrizione del diritto di tassare – 
prescrizione assoluta di 15 anni  
  
RtiD No.20t/II-2007 (TF 15.1.2007 N. 2A.464/2006) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – ammortamenti e accantonamenti – rispetto del 
principio di periodicità  
  
RtiD No.1c/II-2007 (CCC 22.2.2007 N. 16.2006.121) 
Capacità processuale della parte – diffida a munirsi di un patrocinatore – presupposti  
  
RtiD No.2c/II-2007 (I CCA 9.3.2007 N. 11.2007.28) 
Designazione di un patrocinatore d’ufficio  
  
RtiD No.3c/II-2007 (CCC 15.12.2006 N. 16.2006.25) 
Legittimazione alla rappresentanza processuale di una SA – facoltà di rappresentanza dei 
procuratori iscritti a RC  
  
RtiD No.4c/II-2007 (II CCA 22.12.2006 N. 12.2005.204) 
Notifica di atti giudiziari in Italia – formalità  
  
RtiD No.5c/II-2007 (I CCA 2.2.2007 N. 11.2007.14) 
Commissione rogatoria straniera tendente all’ottenimento di informazioni scritte da una 
banca nel quadro di un processo pendente all’estero  
  
RtiD No.6c/II-2007 (CCC 23.4.2007 N. 16.2006.87) 
Diritto di essere sentito – rifiuto di un teste considerato organo di fatto SA  
  
RtiD No.7c/II-2007 (CCC 20.2.2007 N. 16.2006.109) 
Assunzione delle prove – obbligo per il giudice di allestire un verbale – contenuto del verbale  
  
RtiD No.8c/II-2007 (CCC 5.2.2007 N. 16.2007.5) 
Diritto di essere sentito – termine per la convocazione all’udienza – giacenza della 
raccomandata  
  
RtiD No.9c/II-2007 (II CCA 25.1.2007 N. 12.2006.84) 
Azione di rendiconto nelle forme del procedimento esecutivo – contratto di mandato concluso 
per atti concludenti  



  
RtiD No.10c/II-2007 (I CCA 7.2.2007 N. 10.2006.17) 
Delibazione di una sentenza straniera di divorzio ottenuta con la frode processuale: ordine 
pubblico  
  
RtiD No.11c/II-2007 (I CCA 29.11.2006 N. 11.2006.117/119 (ricorso di diritto pubblico 
respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5P.17/2007 del 1° 
maggio 2007)) 
Assistenza giudiziaria internazionale – commissione rogatoria estera intesa all’edizione di 
documenti da terzi e all’escussione di un testimonio  
  
RtiD No.12c/II-2007 (CCC 7.3.2007 N. 16.2006.68) 
Obbligo di indicazione del domicilio della parte convenuta – decreto di stralcio per mancata 
indicazione di tutti i membri di una comunione ereditaria – decreto annullato per formalismo 
eccessivo  
  
RtiD No.13c/II-2007 (I CCA 21.12.2005 N. 11.2003.73 (ricorso per riforma respinto in quanto 
ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.37/2006 del 13 aprile 2007)) 
Lesione della personalità di un personaggio pubblico  
  
RtiD No.14c/II-2007 (I CCA 25.4.2007 N. 11.2007.44) 
Legittimazione ad appellare del curatore processuale  
  
RtiD No.15c/II-2007 (I CCA 30.1.2007 N. 11.2006.108) 
Provvigione ad litem: dovere coniugale di mutua assistenza o di mantenimento?  
  
RtiD No.16c/II-2007 (I CCA 7.2.2007 N. 11.2006.109) 
Abitazione familiare – mancato consenso del coniuge a un aggravio ipotecario  
  
RtiD No.17c/II-2007 (TF 2.3.2007 N. 5P.378/2006) 
Edizione di documenti fra coniugi – comminatoria penale– ricevibilità del ricorso al Tribunale 
federale  
  
RtiD No.18c/II-2007 (I CCA 10.4.2007 N. 11.2005.165) 
Protezione dell’unione coniugale – contributo alimentare per figli maggiorenni  
  
RtiD No.19c/II-2007 (I CCA 16.3.2007 N. 11.2006.29) 
Protezione dell’unione coniugale – obbligo di versare contributi di mantenimento che 
erodono la sostanza del debitore alimentare  
  
RtiD No.20c/II-2007 (I CCA 22.1.2007 N. 11.2003.88) 
Protezione dell’unione coniugale – attribuzione dell’autorità parentale a un solo genitore?  
  
RtiD No.21c/II-2007 (I CCA 2.1.2007 N. 11.2006.42) 
Sodifica del contributo alimentare per un figlio minorenne e modifica delle relazioni personali 
del figlio con il genitore non affidatario – competenza del giudice o dell’autorità tutoria?  
  
RtiD No.22c/II-2007 (I CCA 28.12.2006 N. 11.2003.110 (ricorso per riforma dichiarato 
inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.37/2007 del 9 luglio 2007)) 
Azione di mantenimento: reddito determinante del genitore convenuto – regolamentazione 
del diritto di visita: competenza  
  
RtiD No.23c/II-2007 (I CCA 31.1.2007 N. 11.2006.153) 
Protezione del figlio – impugnabilità di decisioni prese da una Commissione tutoria regionale  
  
RtiD No.24c/II-2007 (I CCA 23.2.2007 N. 11.2007.22) 



Curatela amministrativa a protezione di beni del figlio  
  
RtiD No.25c/II-2007 (I CCA 3.7.2006 N. 11.2004.31 (ricorso per riforma dichiarato 
inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.216/2006 del 21 febbraio 2007)) 
Responsabilità per debiti del defunto – legittimazione passiva di eredi legittimari esclusi per 
testamento dalla successione?  
  
RtiD No.26c/II-2007 (I CCA 1.12.2006 N. 11.2001.19) 
Azione intesa alla cancellazione di una servitù divenuta senza interesse o di lieve interesse 
per il fondo dominante – legittimazione passiva e portata della sentenza in caso di 
accoglimento  
  
RtiD No.27c/II-2007 (I CCA 21.3.2007 N. 11.2004.65) 
Una servitù di «passo carrabile» comprende anche il diritto di transito a piedi?  
  
RtiD No.28c/II-2007 (CCC 23.4.2007 N. 16.2006.69) 
Servitù di limitazione altezza piante – interpretazione  
  
RtiD No.29c/II-2007 (I CCA 13.3.2007 N. 11.2004.64) 
Decorrenza del termine trimestrale per l’iscrizione dell’ipoteca legale degli nel caso in cui 
l’artigiano o l’imprenditore sia in ritardo sul programma  
  
RtiD No.30c/II-2007 (TF 1.6.2007 N. 4C.5/2007) 
Salversazioni commesse da un funzionario di un istituto bancario – colpa concomitante del 
cliente  
  
RtiD No.31c/II-2007 (CCC 13.2.2007 N. 16.2006.102) 
Contratto d’appalto – prescrizione della mercede – termine straordinario di 5 anni – 
definizione lavori d’artigiani – onere della prova  
  
RtiD No.32c/II-2007 (II CCA 11.12.2006 N. 12.2005.215) 
Contratto di residenza  
  
RtiD No.33c/II-2007 (II CCA 11.1.2007 N. 12.2005.218) 
Compravendita immobiliare – contributi per canalizzazioni – indebito arricchimento  
  
RtiD No.34c/II-2007 (I CCA 17.10.2006 N. 11.2006.43 (ricorso per riforma respinto in quanto 
ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 4C.405/2006 del 1° giugno 2007)) 
Contratto di locazione stipulato oralmente, tacitamente o per atti concludenti  
  
RtiD No.35c/II-2007 (CEF 20.3.2007 N. 14.2006.92) 
Compensazione del debito per pigioni con la garanzia  
  
RtiD No.36c/II-2007 (CCC 15.12.2006 N. 16.2006.34) 
Contratto di lavoro – commessa alla quale vengono addebitati ammanchi di cassa – 
responsabilità del lavoratore – onere della prova – massima inquisitoria a carattere sociale e 
suoi limiti  
  
RtiD No.37c/II-2007 (CCC 20.2.2007 N. 16.2006.99) 
Contratto di lavoro – compensazione pretese salariali con danno – sottoscrizione del verbale 
del dibattimento finale – accettazione chiusura istruttoria  
  
RtiD No.38c/II-2007 (II CCA 7.2.2007 N. 12.2006.55) 
Contratto di lavoro – mancato rispetto da parte del datore di lavoro di obblighi in materia di 
assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia  
  



RtiD No.39c/II-2007 (CCC 27.3.2007 N. 16.2006.80) 
Contratto d’architetto – richiesta di verifica delle possibilità edificatorie di un fondo e 
allestimento di un progetto di massima con indicazione dei costi – appalto o mandato – 
presunzione del carattere oneroso delle prestazioni soggette alle norme sull’appalto  
  
RtiD No.40c/II-2007 (II CCA 8.2.2007 N. 12.2006.11) 
Appalto – difetto estetico – notifica difetti – consegna dell’opera  
  
RtiD No.41c/II-2007 (II CCA 6.12.2006 N. 12.2005.209) 
Appalto – notifica dei difetti – prescrizione  
  
RtiD No.42c/II-2007 (II CCA 30.1.2007 N. 12.2005.217) 
Sandato di avvocato – onorario – onere della prova  
  
RtiD No.43c/II-2007 (TF 6.3.2007 N. 4P.243/2006 (= DTF 133 III 360)) 
Contratto di licenza – disdetta immediata del contratto per motivi gravi – misure cautelari  
  
RtiD No.44c/II-2007 (II CCA 8.2.2007 N. 12.2006.116) 
Contratto di assicurazione – rischio assicurato – clausola d’esclusione – interpretazione  
  
RtiD No.45c/II-2007 (CCC 5.2.2007 N. 16.2006.63) 
Contratto d’assicurazione – responsabilità civile dell’avvocato – prescrizione della pretesa 
dell’assicurazione nei confronti dell’assicurato – decorrenza del termine di due anni  
  
RtiD No.46c/II-2007 (II CCA 13.2.2007 N. 12.2006.125) 
Contratto di assicurazione – indennità giornaliere per malattia – prescrizione  
  
RtiD No.47c/II-2007 (CEF 2.1.2007 N. 15.2006.94) 
Domanda di esecuzione – ratifica ulteriore  
  
RtiD No.48c/II-2007 (CCC 16.4.2007 N. 16.2006.60) 
Rigetto definitivo dell’opposizione – notifica di tassazione quale titolo esecutivo – pagamento 
del credito fiscale – recupero delle spese esecutive  
  
RtiD No.49c/II-2007 (CEF 2.4.2007 N. 15.2006.114) 
Prova della notificazione del precetto  
  
RtiD No.50c/II-2007 (CCC 4.1.2007 N. 16.2006.83) 
Rigetto definitivo dell’opposizione – decreto di stralcio quale titolo esecutivo – eccezioni 
proponibili in una procedura di rigetto definitivo  
  
RtiD No.51c/II-2007 (CCC 27.3.2007 N. 16.2006.35) 
Rigetto definitivo dell’opposizione – notifica di tassazione quale titolo esecutivo – eccezione 
di prescrizione – termine ordinario e decennale – verifica d’ufficio o su richiesta di parte  
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