
GIURISPRUDENZA TICINESE RtiD 2006/I  
  
  
RtiD No.1/I-2006 (TRAM 14.11.2005 N. 52.2005.209) 
Ricevibilità di un’iniziativa  
  
RtiD No.2/I-2006 (TF 6.2.2006 N. 1P.535/2005) 
Diritti politici – tassa di cancelleria per la posa di una bancarella  
  
RtiD No.3/I-2006 (TRAM 12.7.2005 N. 53.2005.6) 
Calcolo dell’indennità di trasferta  
  
RtiD No.4/I-2006 (TF 14.7.2005 N. 1P.513/2004) 
Diritto ad un riesame in caso di veri nova – revisione  
  
RtiD No.5/I-2006 (CRP 8.9.2005 N. 60.2005.277) 
Accesso agli atti fondato sulla LRD  
  
RtiD No.6/I-2006 (CRP 20.9.2005 N. 60.2005.305) 
Ricusa segretario giudiziario  
  
RtiD No.7/I-2006 (TF 12.8.2005 N. 1P.57/2005) 
Confronto con vittima minorenne – prove: reiezione – motivazione  
  
RtiD No.8/I-2006 (CRP 7.7.2005 N. 60.2005.182) 
Termine per la trasmissione dell’istanza di libertà tramite il servizio di messaggeria  
  
RtiD No.9/I-2006 (CRP 11.10.2005 N. 60.2005.323) 
Termine per la trasmissione dell’istanza di libertà provvisoria  
  
RtiD No.10/I-2006 (CRP 8.6.2005 N. 60.2005.160) 
Competenza GIAR – libertà provvisoria  
  
RtiD No.11/I-2006 (CRP 15.9.2005 N. 60.2005.208) 
Proposta di accusa: forma  
  
RtiD No.12/I-2006 (TCA 28.9.2005 N. 42.2005.2-4 (Contro la sentenza del TCA è stato 
inoltrato dal richiedente l’asilo un ricorso di diritto pubblico al TF, il quale con giudizio del 3 
gennaio 2006 [2P.310/2005], nella misura in cui era ammissibile, ha respinto l’impugnativa)) 
Entità della prestazione assistenziale attribuita ad un richiedente l’asilo   
  
RtiD No.13/I-2006 (TF 4.10.2005 N. 1P.298/2005) 
Rinnovo della prestazione di anticipo alimentare per i figli minorenni – buona fede del 
genitore richiedente in caso di modifica del regolamento che disciplina l’anticipo alimentare  
  
RtiD No.14/I-2006 (TPT 29.8.2005 N. 90.2003.113) 
Piano delle zone soggette a pericolo – obbligatorietà  
  
RtiD No.15/I-2006 (TPT 15.7.2005 N. 90.2004.74) 
Sodifica parziale di un piano particolareggiato  
  
RtiD No.16/I-2006 (CdS 4.10.2005 N. 4702) 
Licenza edilizia – costruzione progettata sul territorio di due comuni  
  
RtiD No.17/I-2006 (TRAM 24.8.2005 N. 52.2005.161) 
Calcolo dell’altezza – costruzione a gradoni  



  
RtiD No.18/I-2006 (TF 17.10.2005 N. 2P.117/2005) 
Nozione di sussidio in materia di commesse pubbliche  
  
RtiD No.19/I-2006 (TRAM 25.10.2005 N. 52.2005.320-321) 
Idoneità degli offerenti limitata alle imprese di costruzione  
  
RtiD No.20/I-2006 (TRAM 8.8.2005 N. 52.2005.200) 
Offerta contenente indicazioni false  
  
RtiD No.21/I-2006 (TRAM 7.9.2005 N. 52.2005.159) 
Commesse pubbliche – concorso senza reale intenzione di procedere all’aggiudicazione  
  
RtiD No.22/I-2006 (TRAM 26.7.2005 N. 52.2005.220) 
Bando eccessivamente rigido  
  
RtiD No.23/I-2006 (TRAM 25.7.2005 N. 50.2003.12) 
Immissioni provocate dall’esercizio di un cantiere – scompensi subiti dai macchinari di 
un’officina – tempestività della notifica delle pretese  
  
RtiD No.24/I-2006 (TF 15.8.2005 N. 1P.465/2004) 
Espropriazione – piano regolatore cantonale di protezione del laghetto di Origlio  
  
RtiD No.25/I-2006 (TF 9.8.2005 N. 1P.51/2005) 
Acconti eccedenti l’indennità complessiva – restituzione – interessi?  
  
RtiD No.26/I-2006 (TPT 15.7.2005 N. 90.2004.73) 
Antenna telefonia mobile – competenze comunali  
  
RtiD No.27/I-2006 (TRAM 14.7.2005 N. 52.2004.377) 
Assunzione delle spese di spegnimento da parte del Cantone – condizioni  
  
RtiD No.28/I-2006 (TF 21.9.2005 N. 2P.48/2005) 
Legittimazione ricorsuale di un sindacato – principi della separazione dei poteri e della 
legalità – modifica del regolamento d’applicazione (Rlav) – zona di confine  
  
RtiD No.29/I-2006 (CRP 28.6.2005 N. 60.2005.114) 
Promozione dell’accusa – frode fiscale, presupposto processuale – amministrazione infedele 
(azionista unico SA) – falsità in documenti  
  
RtiD No.30/I-2006 (CRP 5.9.2005 N. 60.2005.242) 
Frode fiscale : segnalazione al Sinistero pubblico  
  
RtiD No.31/I-2006 (TF 13.9.2005 N. 2A.250/2005) 
Coppia omosessuale – applicazione anticipata del nuovo diritto?  
  
RtiD No.32/I-2006 (TF 21.11.2005 N. 2P.130/2005) 
Sandato concernente la direzione locale dei lavori – legittimazione ricorsuale – offerta con 
variante – indicazione a costo zero delle riunioni di cantiere  
  
RtiD No.33/I-2006 (CFR PF 28.11.2005 N. 2005-037) 
Disdetta, gravi motivi di ordine aziendale – lavoro alternativo esigibile – mobbing e bossing – 
indennità di uscita  
  
RtiD No.34/I-2006 (TF 12.8.2005 N. 1P.717/2004) 
Impugnabilità – pregiudizio irreparabile  



  
RtiD No.35/I-2006 (TF 16.6.2005 N. 5A.3/2005) 
Azienda agricola – appartenenza di fondi in affitto  
  
RtiD No.36/I-2006 (CdS 6.9.2005 N. 4260) 
Coltivatore diretto (viticoltore amatoriale)  
  
RtiD No.37/I-2006 (CRP 25.8.2005 N. 60.2005.267) 
Pena : sospensione trattamento ambulatoriale inefficace  
  
RtiD No.38/I-2006 (TF 20.7.2005 N. 6S.57/2005) 
Commisurazione della pena condizionale – applicabilità territoriale del diritto svizzero – 
presupposti per ottenere la condizionale in caso di concorso reale retrospettivo e precedente 
condanna in Italia  
  
RtiD No.39/I-2006 (CRP 7.11.2005 N. 60.2004.420) 
Denuncia per appropriazione indebita e truffa di una persona a carico del proprio fratello, 
fiduciario immobiliarista, in relazione a degli investimenti propostigli da quest’ultimo  
  
RtiD No.40/I-2006 (TF 1.12.2005 N. 6S.299/2005) 
Nozione di sentenza penale – sospensione a titolo di prova dell’espulsione del condannato 
liberato condizionalmente  
  
RtiD No.41/I-2006 (TCA 21.11.2005 N. 43.2005.2) 
Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa di immagini – diniego 
di una riparazione morale alla vittima  
  
RtiD No.42/I-2006 (TF 17.10.2005 N. 1S.26/2005) 
Perquisizione – sequestro – reclamo – buona fede  
  
RtiD No.43/I-2006 (CRP 22.11.2005 N. 60.2005.355) 
Dissuggellamento di documenti – assistenza internazionale  
  
RtiD No.44/I-2006 (TF 12.9.2005 N. 1A.265/2004) 
Assistenza internazionale in materia penale – trasmissione della registrazione fonica 
dell’audizione di un imputato  
  
RtiD No.45/I-2006 (CdS 15.11.2005 N. 5400) 
Denegata giustizia – pianificazione del territorio – obbligo di pianificare  
  
RtiD No.46/I-2006 (TRAM 18.10.2005 N. 52.2005.253-52.2005.255) 
Ampliamento in zona AP non compreso nella zona edificabile  
  
RtiD No.47/I-2006 (TF 2.9.2005 N. 1A.287/2004) 
Costruzione di due servizi igienici fuori zona edificabile  
  
RtiD No.48/I-2006 (TF 29.7.2005 N. 1A.28/2005) 
Valore venale fondato su due contrattazioni  
  
RtiD No.49/I-2006 (CFS 7.9.2005 N. 559 (1993)) 
Espropriazione – servitù a favore di un elettrodotto  
  
RtiD No.50/I-2006 (CdS 8.11.2005 N. 5253) 
Riduzione della velocità massima  
  
RtiD No.51/I-2006 (CdS 18.10.2005 N. 4941) 



Progetto di costruzione – mappale confinante con impianti appartenenti alle FFS  
  
RtiD No.52/I-2006 (TF 20.12.2005 N. 1A.65/2005-1P.169/2005) 
Ristrutturazione di servizi igienici pubblici – barriere architettoniche – prevenzione dell’odore  
  
RtiD No.53/I-2006 (TRAM 30.11.2005 N. 52.2005.318) 
Trasformazione di una sala giochi in una palestra – immissioni foniche  
  
RtiD No.54/I-2006 (TFA 8.8.2005 N. H 119/04) 
Obbligo contributivo di un assicurato di professione muratore – attività dipendente o 
indipendente  
  
RtiD No.55/I-2006 (TCA 7.11.2005 N. 30.2005.6) 
Obbligo contributivo di un assicurato di professione grafico – attività dipendente o 
indipendente  
  
RtiD No.56/I-2006 (TCA 3.8.2005 N. 32.2004.110) 
Infermità congenita – paresi del plesso brachiale superiore sinistro – diniego del rinnovo di 
un assegno di assistenza per minorenni grandi invalidi e di un contributo per le cure a 
domicilio  
  
RtiD No.57/I-2006 (TFA 11.10.2005 N. I 390/05) 
Diritto a un mezzo ausiliario – acquisto di un’autovettura equipaggiata di cambio automatico   
  
RtiD No.58/I-2006 (TCA 10.11.2005 N. 34.2004.39) 
Assicurata attiva presso lo studio di una coppia di professionisti e presso l’abitazione 
coniugale della stessa – obbligo assicurativo LPP  
  
RtiD No.59/I-2006 (TCA 16.11.2005 N. 34.2005.39) 
Invalidità parziale – acquisizione dell’abitazione primaria – diritto al versamento anticipato 
dell’avere di previdenza nella misura del grado di capacità lavorativa residua   
  
RtiD No.60/I-2006 (TCA 29.8.2005 N. 34.2005.37) 
Vertenza concernente una domanda di pensionamento anticipato mediante l’assegnazione 
di una rendita transitoria prevista da un CCL – competenza del TCA – legittimità del relativo 
rifiuto  
  
RtiD No.61/I-2006 (TCA 12.10.2005 N. 36.2005.41) 
Richiesta di un medico UE (psichiatra) di esercitare a carico della LASal – diniego sia di 
un’autorizzazione ordinaria che di un’autorizzazione straordinaria   
  
RtiD No.62/I-2006 (TCA 12.10. 2005 N. 36.2005.36) 
Richiesta di un medico UE (radiologo) di esercitare a carico della LASal – diniego sia di 
un’autorizzazione ordinaria che di un’autorizzazione straordinaria   
  
RtiD No.63/I-2006 (TCA 7.11.2005 N. 36.2004.151) 
Assenza di capacità lavorativa residua al termine del diritto a 720 indennità giornaliere – 
diritto a 720 indennità complete – deduzione del periodo di carenza precedente l’inizio del 
diritto alle indennità giornaliere  
  
RtiD No.64/I-2006 (TFA 25.10.2005 N. K 107/05) 
Trattamento di fecondazione assistita – diritto a prestazioni supplementari – principio della 
tutela della buona fede   
  
RtiD No.65/I-2006 (TCA 7.10.2005 N. 35.2005.45) 
Incidente della circolazione stradale – ernia del disco – causalità naturale con l’infortunio  



  
RtiD No.66/I-2006 (TCA 7.6.2005 N. 35.2005.22) 
Sinatore – disturbi alle estremità superiori – esclusione di un’angioneurosi da strumenti 
vibranti  
  
RtiD No.67/I-2006 (TFA 22.8.2005 N. U 10/04) 
Ferraiolo caduto da una scala in un cantiere – decesso – diniego del diritto a prestazioni per 
superstiti  
  
RtiD No.68/I-2006 (TCA 14.9.2005 N. 35.2004.98) 
Diritto a un assegno per grandi invalidi – violazione dell’obbligo di accertare i fatti  
  
RtiD No.69/I-2006 (TFA 9.11.2005 N. S 12/04) 
Diritto a una nuova autorizzazione per le cure a domicilio   
  
RtiD No.70/I-2006 (TFA 17.10.2005 N. C 1/05) 
Verifica dell’idoneità al collocamento – assunzione di una posizione analoga a quella di un 
datore di lavoro – rispettive competenze dell’URC e della Sezione del lavoro – diritto alle 
indennità di disoccupazione  
  
RtiD No.71/I-2006 (TCA 14.9.2005 N. 38.2004.70) 
Esclusione della firma quale presupposto di validità di una decisione – avvocato con 
esperienza professionale – calcolo delle indennità compensative sulla base di un salario 
ipotetico   
  
RtiD No.72/I-2006 (TFA 9.11.2005 N. C 130/04) 
Preannuncio di lavoro ridotto per un periodo inferiore a sei mesi – rinnovo dell’annuncio  
  
RtiD No.1t/I-2006 (CDT 17.8.2005 N. 80.2005.87) 
Tariffa per le operazioni a registro fondiario – valore di contrattazione – computo 
complessivo – non identità fra alienante e appaltatore  
  
RtiD No.2t/I-2006 (CDT 9.9.2005 N. 80.2005.112) 
Ricupero d’imposta – proventi di truffa per mestiere – confisca penale dei proventi  
  
RtiD No.3t/I-2006 (CDT 9.9.2005 N. 80.2005.105) 
Reddito della sostanza immobiliare – valore locativo – villa – valutazione individualizzata  
  
RtiD No.4t/I-2006 (CDT 30.9.2005 N. 80.2005.123) 
Reddito della sostanza immobiliare – valore locativo – messa a disposizione gratuita di 
appartamento alla madre  
  
RtiD No.5t/I-2006 (CDT 30.9.2005 N. 80.2004.135 (un ricorso contro questa sentenza è 
stato respinto dal Tribunale federale il 17.3.2006)) 
Rendita vitalizia – imposizione agevolata – non rendita di assicurazione sociale tedesca  
  
RtiD No.6t/I-2006 (CDT 9.12.2005 N. 80.2005.1) 
Redditi esenti – capitale previdenziale – libero passaggio – non oltre prestazione 
pensionistica massima  
  
RtiD No.7t/I-2006 (CDT 9.12.2005 N. 80.2005.148) 
Deduzioni – spese professionali – abiti civili per lavoro – economista dipendente di fiduciaria  
  
RtiD No.8t/I-2006 (CDT 14.7.2005 N. 80.2005.88) 
Deduzioni – spese professionali – perfezionamento – corso postdiploma SUP  
  



RtiD No.9t/I-2006 (CDT 14.7.2005 N. 80.2005.77) 
Deduzioni – spese di manutenzione di immobili – immobile di recente acquisto – 
manutenzione non trascurata – appartamento in PPP  
  
RtiD No.10t/I-2006 (CDT 17.11.2005 N. 80.2005.153) 
Deduzioni – contributi alla previdenza professionale – versamento successivo a prelievo 
anticipato del capitale per l’abitazione – riscatto previdenza o rimborso?  
  
RtiD No.11t/I-2006 (TF 3.11.2005 N. 2A.209/2005) 
Deduzioni – spese di malattia, invalidità, infortunio – spese di trasporto per recarsi dal 
medico – solo casi particolari  
  
RtiD No.12t/I-2006 (CDT 17.11.2005 N. 80.2005.82) 
Aliquota applicabile – contribuenti non coniugati con figli a carico – concubini – prevalenza 
del diritto federale  
  
RtiD No.13t/I-2006 (CDT 9.9.2005 N. 80.2005.91) 
Tassazione intermedia – devoluzione per causa di morte – usufrutto a favore di più persone 
– morte cousufruttuario – accrescimento  
  
RtiD No.14t/I-2006 (CDT 3.11.2005 N. 80.2005.136 (i ricorsi contro questa sentenza sono 
stati dichiarati innammissibili dal Tribunale federale l’11.5.2006)) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – distribuzione occulta di utili – mutuo all’azionista 
– società in liquidazione  
  
RtiD No.15t/I-2006 (CDT 3.11.2005 N. 80.2005.95) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – capitale proprio occulto – mutuo concesso a 
società a breve termine per operazione di finanziamento a società collegata  
  
RtiD No.16t/I-2006 (CDT 9.12.2005 N. 80.2005.92) 
Imposta alla fonte – aliquota per coniugi – concubini con figli a carico – prevalenza del diritto 
federale  
  
RtiD No.17t/I-2006 (CDT 14.7.2005 N. 80.2005.61 (un ricorso contro questa sentenza è 
stato respinto dal Tribunale federale il 26.4.2006)) 
Imposta sugli utili immobiliari – differimento dell’imposizione – reinvestimento nell’abitazione 
primaria – termine biennale  
  
RtiD No.18t/I-2006 (CDT 9.9.2005 N. 80.2005.113) 
Tassazione d’ufficio – assoggettamento limitato – reclamo – copia della dichiarazione fiscale 
del Cantone di domicilio – ripresa della collaborazione  
  
RtiD No.19t/I-2006 (CDT 9.9.2005 N. 80.2005.107) 
Revisione – violazione dei principi essenziali di procedura – diritto di essere sentito – 
aggiunta di un reddito non dichiarato  
  
RtiD No.20t/I-2006 (CDT 9.9.2005 N. 80.2005.83) 
Revisione – fatto nuovo – non modifica del bilancio  
  
RtiD No.21t/I-2006 (CDT 3.11.2005 N. 80.2004.21) 
Richiesta di garanzia – coniugi – decadenza della responsabilità solidale – tassazione non 
passata in giudicato – imposta comunale  
  
RtiD No.22t/I-2006 (CDT 3.11.2005 N. 80.2005.149) 
Vuoto di tassazione – imposta annua intera – procedura – decisione di chiusura – non 
revocabile  



  
RtiD No.23t/I-2006 (CDT 3.11.2005 N. 80.2005.115) 
Imposta cantonale di bollo – donazione di credito – contraenti residenti all’estero – 
esenzione  
  
RtiD No.24t/I-2006 (TF 16.8.2005 N. 2P.154/2004) 
Doppia imposizione intercantonale – commercio professionale di immobili – deduzione 
interessi passivi – società immobiliare  
  
RtiD No.1c/I-2006 (I CCA 9.11.2005 N. 11.2005.117) 
Assistenza giudiziaria: caso in cui una persona agiata, posta nella medesima situazione, 
avrebbe rinunciato ragionevolmente a stare in lite per i costi della procedura  
  
RtiD No.2c/I-2006 (CCC 28.11.2005 N. 16.2005.113) 
Rigetto definitivo dell’opposizione – parcella notarile quale titolo esecutivo – carattere 
esecutivo per mancata impugnazione – invio per lettera semplice e non raccomandata come 
prevede la legge non osta alla validità della notifica e della parcella come tale se il cliente 
l’ha ricevuta  
  
RtiD No.3c/I-2006 (I CCA 11.11.2005 N. 11.2005.145) 
Reformatio in peius: diritto di essere sentiti  
  
RtiD No.4c/I-2006 (I CCA 31.1.2005 N. 11.2004.163 (un ricorso di diritto pubblico è stato 
respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 1P.158/2005 del 13 luglio 
2005)) 
Ricusa del Pretore per sospetta parzialità  
  
RtiD No.5c/I-2006 (I CCA 20.6.2005 N. 11.2003.82) 
Intervento accessorio: requisito di un «interesse giuridico proprio»  
  
RtiD No.6c/I-2006 (I CCA 28.11.2005 N. 11.2005.151) 
Divorzio su richiesta unilaterale: preclusione  
  
RtiD No.7c/I-2006 (CCC 21.6.2005 N. 16.2004.116) 
Legittimazione passiva – identità dell’acquirente – intestazione fatture – prova dell’esistenza 
di un rapporto di rappresentanza  
  
RtiD No.8c/I-2006 (TF 8.11.2005 N. 5P.144/2005) 
Proroga concessa più volte per la traduzione di un atto di appello  
  
RtiD No.9c/I-2006 (CEF 14.7.2005 N. 14.2005.29) 
Annullabilità delle irregolarità di notifica  
  
RtiD No.10c/I-2006 (CCC 13.6.2005 N. 16.2005.30) 
Cauzione processuale in cassazione – presupposti – litisconsorzio facoltativo – esame dei 
presupposti per ogni singola parte – insolvenza comprovata da atti ufficiali – garanzia delle 
spese future ma non di quelle già maturate – ammontare cauzione  
  
RtiD No.11c/I-2006 (II CCA 22.8.2005 N. 12.2005.135) 
Cauzione processuale – insolvenza  
  
RtiD No.12c/I-2006 (II CCA 2.11.2005 N. 12.2005.81) 
Decisione sulla richiesta di accertamento preliminare dell’eccezione  
  
RtiD No.13c/I-2006 (CCC 8.11.2005 N. 16.2005.85) 
Sotivazione della sentenza – nullità della sentenza  



  
RtiD No.14c/I-2006 (II CCA 7.6.2005 N. 12.2005.62) 
Appello – anticipo – mancato versamento – restituzione in intero  
  
RtiD No.15c/I-2006 (II CCA 21.6.2005 N. 12.2004.171) 
Prove esperibili d’ufficio in appello – richiamo informazioni – ispezione  
  
RtiD No.16c/I-2006 (CCC 3.10.2005 N. 16.2005.107-108) 
Ricorso per cassazione – oggetto di impugnativa – decisione finale che pone fine alla lite – 
non è tale decisione che accerta la legittimazione attiva e alla rappresentanza processuale di 
una parte  
  
RtiD No.17c/I-2006 (CCC 11.10.2005 N. 16.2005.21) 
Richiesta di pagamento sulla base di sentenza – portata dei considerandi – forza di cosa 
giudicata  
  
RtiD No.18c/I-2006 (I CCA 13.7.2005 N. 11.2003.85) 
Provvedimento cautelare o sequestro occulto?  
  
RtiD No.19c/I-2006 (CCC 11.7.2005 N. 16.2004.80) 
Contratto di carta di credito – procedura  
  
RtiD No.20c/I-2006 (II CCA 8.6.2005 N. 12.2005.49) 
Perizia a future memoria – appellabilità – accertamenti possibili  
  
RtiD No.21c/I-2006 (TF 28.6.2005 N. 5P.40/2005) 
Azione di rendiconto – impugnazione al Tribunale federale  
  
RtiD No.22c/I-2006 (CEF 7.9.2005 N. 14.2005.45) 
Procedura sommaria – portata di un’attestazione scritta  
  
RtiD No.23c/I-2006 (I CCA 6.6.2005 N. 11.2004.29) 
Diritto all’assistenza giudiziaria da parte di un pupillo provvisto di curatore con brevetto di 
avvocato?  
  
RtiD No.24c/I-2006 (I CCA 22.11.2005 N. 11.2005.149) 
Impugnabilità di decisioni provvisionali emesse dall’autorità tutoria  
  
RtiD No.25c/I-2006 (CCC 20.10.2005 N. 16.2005.27) 
Richiesta di pagamento contributi per opere di raggruppamento terreni – contestazioni sulla 
procedura di RT non proponibili in sede civile  
  
RtiD No.26c/I-2006 (TF 27.6.2005 N. 4P.24/2005) 
Diritto a un doppio grado di giudizio?  
  
RtiD No.27c/I-2006 (TF 27.6.2005 N. 4C.26/2005) 
Applicazione del diritto straniero – ricorso per riforma  
  
RtiD No.28c/I-2006 (TF 9.8.2005 N. 4C.111/2005) 
Prescrizione – ricorso per riforma  
  
RtiD No.29c/I-2006 (I CCA 6.4.2005 N. 11.2004.88 (Ricorso di diritto pubblico respinto in 
quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5P.144/2005 dell’8 novembre 2005)) 
Cambiamento del nome a figli affidati a una madre divorziata  
  
RtiD No.30c/I-2006 (I CCA 20.6.2005 N. 11.2004.20) 



Diritto di abitazione nell’alloggio coniugale  
  
RtiD No.31c/I-2006 (I CCA 29.6.2005 N. 11.2003.22) 
Sodifica di sentenza di divorzio: ammissibilità di nuovi documenti e condizioni cui soggiace la 
modifica  
  
RtiD No.32c/I-2006 (I CCA 8.9.2005 N. 11.2005.12 e 11.2005.90) 
Sodifica di sentenza di divorzio: contributo di mantenimento per i figli nati dal primo 
matrimonio nel caso in cui il debitore formi una nuova famiglia  
  
RtiD No.33c/I-2006 (I CCA 20.6.2005 N. 11.2005.62 (un ricorso per riforma è stato 
dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.207/2005, un ricorso di 
diritto pubblico è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 
5P.303/2005, un ricorso per nullità è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale 
con sentenza 5C.206/2005, tutte del 9 settembre 2005)) 
Divorzio su richiesta comune: revoca del consenso – provvigione ad litem: autorità 
competente  
  
RtiD No.34c/I-2006 (I CCA 29.6.2005 N. 11.2004.100) 
Divorzio: contributi alimentari in pendenza di causa  
  
RtiD No.35c/I-2006 (I CCA 4.7.2005 N. 11.2004.19) 
Sisure a protezione dell’unione coniugale – debitore alimentare: azionista unico  
  
RtiD No.36c/I-2006 (I CCA 8.6.2005 N. 11.2002.94) 
Scioglimento del regime dei beni: partecipazione al minor valore in caso di deprezzamento? 
Sisure a protezione della sostanza dei figli chieste dal coniuge affidatario  
  
RtiD No.37c/I-2006 (I CCA 3.10.2005 N. 11.2005.83) 
Riduzione del contributo alimentare per il figlio nel caso in cui il diritto di visita sia più esteso 
dell’usuale?  
  
RtiD No.38c/I-2006 (I CCA 19.6.2005 N. 11.2005.75) 
Fabbisogno in denaro del figlio minorenne  
  
RtiD No.39c/I-2006 (I CCA 31.8.2005 N. 11.2005.104) 
Gratuito patrocinio nell’ambito di una trattenuta di stipendio  
  
RtiD No.40c/I-2006 (I CCA 12.9.2005 N. 11.2005.72) 
Trattenuta di stipendio: garanzia del minimo esistenziale  
  
RtiD No.41c/I-2006 (I CCA 7.11.2005 N. 11.2005.141) 
Autorità parentale in comune – convenzione  
  
RtiD No.42c/I-2006 (I CCA 29.8.2005 N. 11.2004.62) 
Condotta necessaria: giurisdizione civile  
  
RtiD No.43c/I-2006 (II CCA 4.8.2005 N. 12.2004.75) 
Rappresentanza – onere della prova  
  
RtiD No.44c/I-2006 (II CCA 16.6.2005 N. 12.2004.82) 
Rappresentanza – onere della prova – architetto  
  
RtiD No.45c/I-2006 (II CCA 17.6.2005 N. 12.2004.29) 
Perdita di sostegno  
  



RtiD No.46c/I-2006 (CCC 8.6.2005 N. 16.2004.117) 
Risarcimento danni per torto morale – diffamazione nei confronti del legale durante l’udienza 
per l’incasso della nota professionale – presupposti dell’indennità – gravità dell’offesa 
all’onore dal punto di vista oggettivo e soggettivo – condanna penale esclude riparazione 
pecuniaria  
  
RtiD No.47c/I-2006 (CCC 24.10.2005 N. 16.2005.30) 
Contratto di fornitura di pane – contratto quadro – risarcimento danni per mancato guadagno 
in caso di disdetta intempestiva del contratto  
  
RtiD No.48c/I-2006 (TF 31.8.2005 N. 4C.188/2005 (= DTF 132 III 61)) 
Prescrizione delle pretese di una società fiduciaria  
  
RtiD No.49c/I-2006 (II CCA 10.11.2005 N. 12.2005.71) 
Locazione – disdetta per gravi motivi  
  
RtiD No.50c/I-2006 (II CCA 14.9.2005 N. 12.2005.52) 
Contratto di locazione a tempo determinato – protrazione  
  
RtiD No.51c/I-2006 (CCC 11.11.2005 N. 16.2005.97) 
Contratto di locazione – disdetta per mora – contestazione disdetta dinanzi all’ufficio di 
conciliazione – sfratto – competenza del pretore ad evadere entrambe le questioni – 
competenza CCC o II CCA a dipendenza del valore – competenza esclusiva II CCA per 
sfratto senza contestazione disdetta – validità disdetta – forma della disdetta – requisito della 
firma  
  
RtiD No.52c/I-2006 (CCC 17.6.2005 N. 16.2004.110) 
Contratto di lavoro – violazione del dovere di diligenza  
  
RtiD No.53c/I-2006 (CCC 25.7.2005 N. 16.2005.43) 
Secondo dibattimento finale – contratto di lavoro – tredicesima – prova della pattuizione – 
precedente pagamento incondizionato quale prova sufficiente della pattuizione della 
tredicesima – errore essenziale  
  
RtiD No.54c/I-2006 (CCC 13.7.2005 N. 16.2005.8) 
Contratto di lavoro – salario CCL – rendimento carente del lavoratore  
  
RtiD No.55c/I-2006 (CCC 12.10.2005 N. 16.2005.23) 
Contratto di lavoro – CCNL 98 – ausiliaria con le mansioni di cassiera – concetto di lavoro 
qualificato  
  
RtiD No.56c/I-2006 (CCC 15.7.2005 N. 16.2005.3) 
Contratto di lavoro – malattia successiva al licenziamento – prova della malattia a carico del 
lavoratore – portata certificato medico  
  
RtiD No.57c/I-2006 (II CCA 22.6.2005 N. 12.2004.197) 
Contratto di lavoro – vacanze non autorizzate – licenziamento immediato  
  
RtiD No.58c/I-2006 (II CCA 22.6.2005 N. 12.2004.199) 
Licenziamento immediato – ingiurie  
  
RtiD No.59c/I-2006 (II CCA 24.6.2005 N. 12.2005.19) 
Contratto di lavoro – abbandono giustificato del posto di lavoro – indennità per licenziamento 
ingiustificato  
  
RtiD No.60c/I-2006 (CCC 5.9.2005 N. 16.2005.12) 



Contratto di lavoro – stato di gravidanza al momento dell’assunzione – richiesta di 
restituzione delle indennità di maternità – interpretazione CCL  
  
RtiD No.61c/I-2006 (II CCA 18.10.2005 N. 12.2004.225) 
Contratto d’appalto – stampa di un libro  
  
RtiD No.62c/I-2006 (II CCA 9.8.2005 N. 12.2004.91) 
Architetto – direttore dei lavori – responsabilità per difetti  
  
RtiD No.63c/I-2006 (II CCA 29.7.2005 N. 12.2004.127) 
Contratto di mediazione – scioglimento del contratto – penale – risarcimento danni – 
modifica esclusiva  
  
RtiD No.64c/I-2006 (II CCA 14.7.2005 N. 12.2004.116) 
Gestione d’affari senza mandato – ricerca di persona scomparsa  
  
RtiD No.65c/I-2006 (II CCA 25.8.2005 N. 12.2004.200) 
Garanzia – fideiussione – assunzione cumulativa di debito  
  
RtiD No.66c/I-2006 (II CCA 2.11.2005 N. 12.2004.191) 
Sancanza dell’ufficio di revisione – termine per provvedervi  
  
RtiD No.67c/I-2006 (II CCA 27.9.2001 N. 12.2001.72) 
Sancanza dell’ufficio di revisione – termine per provvedere  
  
RtiD No.68c/I-2006 (CEF 25.10.2005 N. 15.2005.58) 
Risarcimento – competenza  
  
RtiD No.69c/I-2006 (CEF 16.11.2005 N. 15.2005.104) 
Informazione a terzi – interesse precedente l’avvio di una causa  
  
RtiD No.70c/I-2006 (CEF 3.10.2005 N. 15.2005.95) 
Perenzione – esecuzione LEF  
  
RtiD No.71c/I-2006 (CCC 9.6.2005 N. 16.2004.85) 
Rigetto provvisorio dell’opposizione – errori nella stesura del PE – reclamo alla CEF  
  
RtiD No.72c/I-2006 (CEF 26.8.2005 N. 15.03.120/121) 
Garanzie fiscali – esigibilità – realizzazione dei beni sequestrati  
  
RtiD No.73c/I-2006 (CEF 22.8.2005 N. 15.2005.70) 
Notifica di un atto esecutivo alla parte  
  
RtiD No.74c/I-2006 (CEF 22.7.2005 N. 15.2005.81) 
Elezione di foro esecutivo – procura  
  
RtiD No.75c/I-2006 (CEF 28.9.2005 N. 15.2005.92) 
Notifica di un’esecuzione contro una società  
  
RtiD No.76c/I-2006 (CEF 14.9.2005 N. 15.2005.85 (un ricorso ex art. 19 LEF è stato 
respinto dal Tribunale federale il 21 ottobre 2005 inc. 7B.198/2005)) 
Notifica irregolare in via edittale  
  
RtiD No.77c/I-2006 (CCC 11.11.2005 N. 16.2005.28) 



Rigetto definitivo dell’opposizione con domanda di exequatur – decreto ingiuntivo italiano 
quale titolo di rigetto – presupposti per il riconoscimento del decreto ingiuntivo italiano – 
notifica del decreto ingiuntivo per lettera raccomandata  
  
RtiD No.78c/I-2006 (CEF 5.7.2005 N. 14.2005.21) 
Aumento del canone di locazione  
  
RtiD No.79c/I-2006 (TF 12.10.2005 N. 7B.114/2005) 
Delimitazione delle competenze fra gli organi di esecuzione e il giudice che ordina un 
pignoramento provvisorio quale provvedimento conservativo ai sensi della Convenzione di 
Lugano – obbligo di informazione di terzi  
  
RtiD No.80c/I-2006 (CEF 9.6.2005 N. 15.2005.20) 
Sinimo di esistenza – obbligo di mantenimento dei figli agli studi  
  
RtiD No.81c/I-2006 (CEF 9.6.2005 N. 15.2005.38) 
Stima di un immobile pignorato – perizia  
  
RtiD No.82c/I-2006 (CEF 19.7.2005 N. 15.2005.60) 
Realizzazione di una quota in una eredità indivisa  
  
RtiD No.83c/I-2006 (CEF 18.10.2005 N. 14.2005.67) 
Sequestro di beni immobili intestati dal debitore fittiziamente a terzi  
  
RtiD No.84c/I-2006 (CEF 17.11.2005 N. 15.2005.101) 
Elenco oneri – cartella ipotecaria  
  
RtiD No.85c/I-2006 (II CCA 31.1.2005 N. 12.2004.128, 12.2004.133) 
Notifica regolare – esecuzione di sentenza italiana cautelare di sequestro conservativo di 
beni – misure conservative – giudice competente  
  
RtiD No.86c/I-2006 (II CCA 25.2.2005 N. 12.2005.47) 
Termine per l’opposizione a decisione di exequatur – ferie giudiziarie  
  

 


