
GIURISPRUDENZA TICINESE RtiD 2006/II  
  
  
RtiD No.1/II-2006 (TF 18.4.2006 N. 1P.242/2005) 
Aggregazione coatta di comuni – mancanza di legittimazione dei cittadini per opporvisi  
  
RtiD No.2/II-2006 (TRAM 10.3.2006 N. 52.2004.238) 
Richiesta di consultazione di documenti e atti storici del XIX° secolo depositati presso 
l’archivio comunale  
  
RtiD No.3/II-2006 (TRAM 8.3.2006 N. 52.2005.238) 
Sessaggio municipale – unità della materia – petizione – risposta del legislativo comunale – 
pubblico concorso – trattative private  
  
RtiD No.4/II-2006 (TF 18.4.2006 N. 1P.265/2005) 
Aggregazione coatta di Bignasco  
  
RtiD No.5/II-2006 (TFA 13.4.2006 N. B 45/05) 
Restituzione di prestazioni della previdenza più estesa percepite a torto – esclusione del 
condono e della tutela della buona fede – compensazione  
  
RtiD No.6/II-2006 (TF 13.2.2006 N. 2P.1/2006) 
Revisione – esaurimento delle istanze cantonali – ricorso privo d’oggetto – spese  
  
RtiD No.7/II-2006 (TRAM 3.3.2006 N. 52.2005.367/82/83/84) 
Deturpazione – potere di cognizione del TRAM  
  
RtiD No.8/II-2006 (CRP 18.1.2006 N. 60.2005.435) 
Ricusa del Presidente della Pretura penale che ha in precedenza trasmesso l’incarto al 
Sinistero pubblico  
  
RtiD No.9/II-2006 (CRP 7.12.2005 N. 60.2005.358) 
Ricusa del procuratore generale: ruolo e mansioni dello stesso – compatibilità tra pubblica 
accusa e decisione sulla carcerazione– violazione della celerità  
  
RtiD No.10/II-2006 (CRP 18.1.2006 N. 60.2006.20) 
Aggiornamento e rinvio del dibattimento – competenza della CRP  
  
RtiD No.11/II-2006 (CRP 11.4.2006 N. 60.2006.113) 
Richiesta di revoca di una sentenza di condanna in contumacia – effetti per la persona 
successivamente arrestata e posta in espiazione pena – termine di aggiornamento del 
processo in procedura ordinaria  
  
RtiD No.12/II-2006 (TF 13.6.2006 N. 2P.222/2005) 
Diritto di portare il titolo di professore  
  
RtiD No.13/II-2006 (TCA 10.5.2006 N. 36.2005.150) 
Richiesta tardiva di un sussidio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie – tutela 
della buona fede  
  
RtiD No.14/II-2006 (TCA 19.4.2006 N. 36.2006.8) 
Giovane di 28 anni ancora in formazione a carico del padre – accertamento autonomo del 
reddito al fine della determinazione del diritto al sussidio dell’assicurazione obbligatoria 
contro le malattie  
  
RtiD No.15/II-2006 (TF 5.1.2006 N. 1P.414/2005) 



Pompa termica – costruzione accessoria  
  
RtiD No.16/II-2006 (TF 17.1.2006 N. 1P.415/2005) 
Pannelli solari – deturpazione  
  
RtiD No.17/II-2006 (TF 15.2.2006 N. 1P.405/2005) 
Vetrocemento – opera muraria  
  
RtiD No.18/II-2006 (TRAM 15.12.2005 N. 52.2005.304) 
Altezza – terrapieno inclinato  
  
RtiD No.19/II-2006 (TRAM 16.5.2006 N. 52.2006.133) 
Tetto arcuato («a botte»): limite di altezza – trasformazione non sostanziale  
  
RtiD No.20/II-2006 (TF 8.3.2006 N. 2P.260/2005) 
Concorso di progettazione che non rispetta le NAPR  
  
RtiD No.21/II-2006 (TE 30.3.2006 N. 30.2004.45) 
Contributi di costruzione – prescrizione  
  
RtiD No.22/II-2006 (TF 9.5.2006 N. 2P.157/2005) 
Lavoro domenicale – legittimazione ricorsuale – protezione procedurale degli interessi di 
terzi  
  
RtiD No.23/II-2006 (CRP 6.3.2006 N. 60.2006.7) 
Campo di applicazione della LFid – prescrizione della contravvenzione  
  
RtiD No.24/II-2006 (TRAM 6.2.2006 N. 52.2005.405) 
Nozione di mescita – chiosco che smercia le bevande servendole anche in tazze e bicchieri  
  
RtiD No.25/II-2006 (TF 8.6.2006 N. 6S.37/2006) 
Principio della celerità  
  
RtiD No.26/II-2006 (TF 16.2.2006 N. 6P.94/2005-6S.307/2005) 
Perizia psichiatrica senza esame personale del peritando  
  
RtiD No.27/II-2006 (TF 8.5.2006 N. 2P.268/2005 (= DTF 132 I 140)) 
Contratto di diritto amministrativo – decisione di una parte contraente sulla portata del 
contratto – assenza di rimedi giuridici cantonali – legittimazione di un comune a presentare 
un ricorso di diritto pubblico in quanto debitore di tasse  
  
RtiD No.28/II-2006 (TF 5.4.2006 N. 2A.659/2005) 
Ricongiungimento di un figlio lasciato in patria con la nonna  
  
RtiD No.29/II-2006 (TRAM 28.11.2005 N. 52.2005.311) 
Errata indicazione dei rimedi di diritto  
  
RtiD No.30/II-2006 (TF 15.6.2006 N. 6S.56/2006) 
Comportamento dello Stato come fattore di cui tenere conto nella commisurazione della 
pena  
  
RtiD No.31/II-2006 (TF 6.2.2006 N. 1S.31/2005 (= DTF 132 IV 63)) 
Sequestro e dissuggellamento di documenti cartacei e di dati informatici di uno studio legale  
  
RtiD No.32/II-2006 (TPT 19.5.2006 N. 90.2005.50) 
Zona particolare vincolante – possibilità eccessiva di deroghe  



  
RtiD No.33/II-2006 (TPT 16.3.2006 N. 90.2005.58-90.2005.67) 
Piano regolatore – informazione e partecipazione della popolazione – allineamento e vincolo 
ad uso pubblico  
  
RtiD No.34/II-2006 (TF 21.4.2006 N. 1E.22/2005) 
Procedura di approvazione dei piani della nuova linea ferroviaria transalpina – 
espropriazione e sostituzione di fondi agricoli  
  
RtiD No.35/II-2006 (TF 26.6.2006 N. 1E.18/2005) 
Ferrovie – Alptransit – aree per il deposito di humus e la logistica  
  
RtiD No.36/II-2006 (TF 26.5.2006 N. 1E.20/2005) 
Alptransit – ripari fonici  
  
RtiD No.37/II-2006 (TF 11.1.2006 N. 1E.9/2005) 
Espropriazione di diritti di vicinato per immissioni eccessive provocate da un’autostrada 
risanata  
  
RtiD No.38/II-2006 (TCA 8.3.2006 N. 35.2005.98) 
Frattura di un corpo vertebrale sostenendo un paziente che stava scivolando – nozione di 
infortunio – osteoporosi – causalità naturale e adeguata  
  
RtiD No.39/II-2006 (TCA 20.2.2006 N. 32.2005.83) 
Decisione unica che assegna una rendita per un determinato periodo e la riduce o sopprime 
per un periodo successivo  
  
RtiD No.40/II-2006 (TCA 20.3.2006 N. 38.2005.90) 
Obbligo di restituire indennità di disoccupazione percepite a torto – violazione dell’obbligo di 
consulenza – tutela della buona fede  
  
RtiD No.41/II-2006 (TCA 13.3.2006 N. 35.2005.69) 
Diniego del diritto a indennità giornaliere – esclusione della legittimazione ricorsuale del 
datore di lavoro  
  
RtiD No.42/II-2006 (TCA 11.5.2006 N. 38.2006.31) 
Annullamento di una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione – esclusione 
della legittimazione ricorsuale del datore di lavoro  
  
RtiD No.43/II-2006 (TFA 17.3.2006 N. U 74/04) 
Sospensione del termine di ricorso  
  
RtiD No.44/II-2006 (TCA 30.5.2006 N. 30.2006.1) 
Cittadini stranieri domiciliati in Svizzera senza attività lucrativa – obbligo contributivo in 
Svizzera  
  
RtiD No.45/II-2006 (TFA 30.12.2005 N. H 20/03) 
Assicurata tassata globalmente secondo il dispendio – calcolo dei contributi AVS/AI/IPG  
  
RtiD No.46/II-2006 (TFA 20.4.2006 N. H 57/04) 
Ripresa salariale – spese rimborsabili – utilizzo privato del veicolo aziendale  
  
RtiD No.47/II-2006 (TFA 24.5.2006 N. I 782/03) 
Calcolo del grado di invalidità – assicurata con attività lavorativa indipendente – reddito da 
valido stimato – metodo ordinario  
  



RtiD No.48/II-2006 (TCA 3.5.2006 N. 32.2005.125) 
Correzione di cheratocono – impianto di anelli infrastromali corneali – esclusione dell’as-
sunzione dei costi  
  
RtiD No.49/II-2006 (TFA 12.5.2006 N. I 340/05) 
Sistema di trasmissione acustica BAHA bilaterale – mezzo ausiliare – assunzione dei costi  
  
RtiD No.50/II-2006 (TFA 2.5.2006 N. B 79/04) 
Esclusione di una rendita da parte del nuovo istituto di previdenza – decisione AI non 
vincolante – diniego della tutela della buona fede  
  
RtiD No.51/II-2006 (TFA 12.12.2005 N. B 72/02) 
Prestazioni per superstiti del secondo pilastro – diritto della ex moglie limitato alla durata 
dell’obbligo di mantenimento stabilito nella sentenza di divorzio  
  
RtiD No.52/II-2006 (TFA 18.5.2006 N. K 22/05) 
Cittadina germanica senza domicilio in Svizzera – proposta assicurativa compilata mediante 
l’intervento di un consulente assicurativo – protezione della buona fede – continuazione del 
rapporto contrattuale  
  
RtiD No.53/II-2006 (TFA 6.3.2006 N. K 121/01) 
Esenzione dal pagamento dei contributi ai costi di degenza ospedaliera – requisito della 
comunione domestica con le persone con cui vi è un rapporto attinente al diritto di famiglia – 
conformità alla legge e alla Costituzione  
  
RtiD No.54/II-2006 (TCA 22.5.2006 N. 35.2005.90) 
Reddito da invalido – determinazione secondo i salari DPL  
  
RtiD No.55/II-2006 (TCA 6.2.2006 N. 35.2005.44) 
Esigibilità lavorativa – intervento di osteotomia ragionevolmente esigibile – valutazione dello 
stato del piede come se fosse stato sottoposto a osteotomia  
  
RtiD No.56/II-2006 (TCA 6.2.2006 N. 30.2005.43) 
Anno del compimento dell’età pensionabile – datore di lavoro non assoggettato all’obbligo 
contributivo in Svizzera – calcolo del contributo AD  
  
RtiD No.57/II-2006 (CdS 14.3.2006 N. 1260) 
Autorizzazione per l’impianto di un nuovo vigneto – zona agrituristica e idoneità pedologica  
  
RtiD No.58/II-2006 (TF 17.2.2006 N. 2A.535/2005) 
Conflitto di interessi – mandato assunto contro un ex cliente – criteri di valutazione  
  
RtiD No.59/II-2006 (TCA 12.4.2006 N. 35.2005.57) 
Cittadina straniera domiciliata all’estero e attiva professionalmente sia in Svizzera che nello 
Stato di residenza – assicurata contro gli infortuni in Svizzera  
  
RtiD No.1t/II-2006 (CDT 6.3.2006 N. 80.2005.142) 
Tariffa per le operazioni a registro fondiario – cartelle ipotecarie – raggruppamento di fondi – 
annullamento e nuova emissione  
  
RtiD No.2t/II-2006 (CDT 28.3.2006 N. 80.2006.41) 
Assoggettamento limitato – determinazione dell’aliquota globale – redditi esteri – deduzione 
imposta alla fonte  
  
RtiD No.3t/II-2006 (CDT 4.5.2006 N. 80.2006.51) 
Rendite assicurative – infortunio – rendita di invalidità – non rimborso spese di cura  



  
RtiD No.4t/II-2006 (CDT 6.3.2006 N. 80.2005.163) 
Deduzioni – interessi passivi – interessi di ritardo su debiti fiscali – periodicità  
  
RtiD No.5t/II-2006 (CDT 23.1.2006 N. 80.2005.162) 
Deduzioni – persona bisognosa a carico – formazione professionale – figlio maggiorenne  
  
RtiD No.6t/II-2006 (CDT 14.6.2006 N. 80.2005.166) 
Imposta sulla sostanza – titoli non quotati – valutazione delle imprese – istruzioni AFC  
  
RtiD No.7t/II-2006 (CDT 22.3.2006 N. 80.2006.7) 
Imposta sulla sostanza – deduzione dei debiti – non attestati di carenza beni e di 
insufficienza del pegno  
  
RtiD No.8t/II-2006 (CDT 6.3.2006 N. 80.2004.1 e 80.2004.40 (N.B.: contro la sentenza è 
stato interposto ricorso al Tribunale federale)) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – distribuzione mascherata di utili – mancata 
contabilizzazione di un ricavo – cessione di un brevetto  
  
RtiD No.9t/II-2006 (CDT 4.1.2006 N. 80.2005.28 (con sentenza n. 2P.53/2006 e 2A.91/2006 
del 17 agosto 2006, il Tribunale federale ha respinto due ricorsi interposti contro questa 
sentenza cantonale)) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – distribuzione mascherata di utili – prestazioni fra 
società sorelle con sede in diversi cantoni – doppia imposizione  
  
RtiD No.10t/II-2006 (CDT 28.3.2006 N. 80.2006.23) 
Imposta sugli utili immobiliari – differimento – reinvestimento nell’abitazione primaria – 
termine biennale – sospensione della tassazione o revisione  
  
RtiD No.11t/II-2006 (CDT 29.5.2006 N. 80.2006.12/13/14) 
Imposta sugli utili immobiliari – valore di investimento – acquisto per aggiudicazione – 
cessione di crediti ipotecari  
  
RtiD No.12t/II-2006 (CDT 4.5.2006 N. 80.2006.45 (un ricorso contro questa sentenza è stato 
respinto dal Tribunale federale)) 
Imposta di successione – determinazione del valore di un immobile – nuova stima – 
mutamento oggettivo e permanente  
  
RtiD No.13t/II-2006 (CDT 23.1.2006 N. 80.2005.161) 
Revisione – competenza – sentenza passata in giudicato – imposta cantonale armonizzata – 
ricorso di diritto amministrativo  
  
RtiD No.14t/II-2006 (CDT 28.2.2006 N. 80.2005.179) 
Revisione – imposta sulla sostanza – errore nella stima ufficiale – istanza indirizzata ad 
Ufficio stima  
  
RtiD No.15t/II-2006 (TF 11.5.2006 N. 2P.345/2005) 
Ricorso al Tribunale federale – legittimazione – pregiudizio personale e diretto – richiesta di 
aumento del capitale imponibile  
  
RtiD No.16t/II-2006 (TF 12.5.2006 N. 2P.188/2005 e 2A.457/2005) 
Assoggettamento limitato – esercizio di un’attività lucrativa indipendente – non occorre 
stabilimento d’impresa  
  
RtiD No.17t/II-2006 (TF 17.3.2006 N. 2A.643/2005) 
Rendita vitalizia – imposizione agevolata – non rendita di assicurazione sociale tedesca  



  
RtiD No.18t/II-2006 (TF 28.4.2006 N. 2A.424/2005) 
Deduzioni – spese professionali – perfezionamento professionale – economista aziendale 
SSQEA che consegue master SBA  
  
RtiD No.19t/II-2006 (CDT 23.1.2006 N. 80.2005.151) 
Responsabilità solidale – differenze IC e IFD fino al 1994 – attribuzione di debiti e interessi 
passivi  
  
RtiD No.20t/II-2006 (TF 26.4.2006 N. 2A.490/2005) 
Imposta sugli utili immobiliari – differimento – reinvestimento nell’abitazione primaria – 
termine biennale – non basta acquisto  
  
RtiD No.21t/II-2006 (CDT 23.1.2006 N. 80.2006.172) 
Imposta preventiva – rimborso – cantone competente – passaggio alla tassazione annuale – 
disposizione transitoria  
  
RtiD No.1c/II-2006 (II CCA 17.2.2006 N. 12.2004.192) 
Incidente durante un gioco tra adolescenti a scuola: responsabilità  
  
RtiD No.2c/II-2006 (I CCA 19.1.2006 N. 11.2003.127) 
Contestazione dell’indennità chiesta da un perito e approvata dal giudice  
  
RtiD No.3c/II-2006 (I CCA 21.12.2005 N. 11.2005.99) 
Diritto all’assistenza giudiziaria (intrasmissibilità)   
  
RtiD No.4c/II-2006 (I CCA 05.05.2006 N. 11.2006.39) 
Diritto di ottenere un patrocinatore d’ufficio di propria scelta?  
  
RtiD No.5c/II-2006 (II CCA 28.3.2006 N. 12.2006.73) 
Revoca dell’assistenza giudiziaria  
  
RtiD No.6c/II-2006 (I CCA 5.12.2005 N. 11.2005.159) 
Impugnabilità di decisioni incidentali emesse dall’autorità tutoria  
  
RtiD No.7c/II-2006 (I CCA 13.03.2006 N. 11.2006.24) 
Ricorso per diniego formale di giustizia  
  
RtiD No.8c/II-2006 (II CCA 19.12.2005 N. 12.2005.33) 
Fallimento di società anonima parte in causa  
  
RtiD No.9c/II-2006 (CCC 22.2.2006 N. 16.2005.79) 
Valore litigioso in una causa concernente il taglio di piante – legittimazione passiva – 
capacità processuale dei membri di una comunione ereditaria – litisconsorzio necessario – 
rinvio degli atti per la completazione dell’istanza  
  
RtiD No.10c/II-2006 (CCC 22.2.2006 N. 16.2005.125) 
Coattiva – legittimazione passiva dei comproprietari – litisconsorzio – prestazione pecuniaria 
frazionabile (pagamento per la manutenzione di una piscina)  
  
RtiD No.11c/II-2006 (CCC 17.3.2006 N. 16.2005.68) 
Legittimazione alla rappresentanza processuale di un sindacato  
  
RtiD No.12c/II-2006 (CCC 21.5.2006 N. 16.2006.52) 
Richiesta di cancellazione del precetto esecutivo all’UE – inammissibilità  
  



RtiD No.13c/II-2006 (I CCA 13.1.2006 N. 11.2005.148) 
Azione di accertamento: presupposto processuale della giurisdizione   
  
RtiD No.14c/II-2006 (CCC 30.1.2006 N. 16.2005.87) 
Legittimazione passiva – portata del silenzio di una parte al ricevimento di una fattura a lei 
intestata – rappresentanza della persona giuridica  
  
RtiD No.15c/II-2006 (II CCA 16.5.2006 N. 12.2005.58) 
Capacità processuale – perizia  
  
RtiD No.16c/II-2006 (II CCA 17.3.2006 N. 12.2006.36) 
Decreto cautelare – res iudicata (giudicato cautelare)  
  
RtiD No.17c/II-2006 (CCC 3.1.2006 N. 16.2005.61) 
Decorrenza del termine di giacenza di una raccomandata – ordine di trasmettere altrove la 
corrispondenza  
  
RtiD No.18c/II-2006 (CCC 30.12.2005 N. 16.2005.65) 
Rinvio dell’udienza – legittimazione attiva dell’appaltatore  
  
RtiD No.19c/II-2006 (CCC 13.2.2006 N. 16.2006.12) 
Domanda di rinvio dell’udienza – obblighi del richiedente  
  
RtiD No.20c/II-2006 (CCC 20.12.2005 N. 16.2005.136) 
Obbligo di motivare il ricorso – richiamo al contenuto delle conclusioni – la mancata 
concessione del rinvio di un’udienza non è censurabile   
  
RtiD No.21c/II-2006 (CCC 14.12.2005 N. 16.2005.110) 
Nullità dell’istanza sottoscritta da un avvocato dinanzi al giudice di pace – eccezione se si 
tratta della parte o dell’organo di una persona giuridica – portata di una procura interna   
  
RtiD No.22c/II-2006 (II CCA 24.1.2006 N. 12.2006.23) 
Appello non convertito in ricorso per cassazione  
  
RtiD No.23c/II-2006 (II CCA 2.2.2006 N. 12.2006.31) 
Rinuncia al mandato – perenzione processuale  
  
RtiD No.24c/II-2006 (I CCA 28.12.2005 N. 11.2003.148) 
Transazione in procedure di volontaria giurisdizione  
  
RtiD No.25c/II-2006 (CCC 13.4.2006 N. 16.2006.31) 
Competenza del giudice di pace in materia di locazione – contenuto della citazione al-
l’udienza  
  
RtiD No.26c/II-2006 (CCC 14.12.2005 N. 16.2005.135) 
Rigetto provvisorio dell’opposizione – obbligo di produrre il precetto  
  
RtiD No.27c/II-2006 (CEF 02.2.2006 N. 14.2005.148) 
Sotivazione scritta di un’opposizione cambiaria  
  
RtiD No.28c/II-2006 (I CCA 19.1.2006 N. 11.2005.17) 
Azione possessoria: distanza di nuove aperture da confine  
  
RtiD No.29c/II-2006 (CCC 2.5.2006 N. 16.2005.26/16.2005.33) 



Distanze piante di alloro – tolleranza decennale per piante esistenti – onere della prova – 
motivazione dell’istanza – diritto di essere sentito delle parti nell’ambito dell’assunzione della 
perizia giudiziaria  
  
RtiD No.30c/II-2006 (I CCA 10.04.2006 N. 11.2006.32) 
Danno non altrimenti riparabile contestato (oggetto del litigio)  
  
RtiD No.31c/II-2006 (I CCA 19.1.2006 N. 11.2005.160) 
Appellabilità di una decisione con cui l’autorità tutoria ordina l’esecuzione di una perizia 
psichiatrica: requisito del danno «non altrimenti riparabile»  
  
RtiD No.32c/II-2006 (I CCA 11.04.2006 N. 11.2004.1 e 11.2004.2) 
Introduzione del registro fondiario definitivo: contestazioni su diritti reali limitati  
  
RtiD No.33c/II-2006 (CCC 7.12.2005 N. 16.2005.41) 
Contratto di lavoro – remunerazione – parità dei sessi – presunzione della discriminazione 
salariale  
  
RtiD No.34c/II-2006 (TF 10.10.2005 N. 4P.146/2005) 
Arbitrato internazionale – impugnabilità del lodo arbitrale al Tribunale federale – nozione di 
ordine pubblico  
  
RtiD No.35c/II-2006 (I CCA 20.03.2006 N. 11.2004.35) 
Accertamento di una lesione della personalità da parte di un organo di stampa  
  
RtiD No.36c/II-2006 (I CCA 10.4.2006 N. 11.2005.37) 
Obbligo di mantenimento dopo il divorzio  
  
RtiD No.37c/II-2006 (I CCA 19.12.2005 N. 11.2005.47) 
Protezione dell’unione coniugale: omologazione di convenzione sugli effetti della vita 
separata  
  
RtiD No.38c/II-2006 (CCC 20.3.2006 N. 16.2006.28) 
Decisione di una cassa malati quale titolo esecutivo – responsabilità solidale dei coniugi per i 
premi dell’assicurazione obbligatoria  
  
RtiD No.39c/II-2006 (I CCA 28.11.2005 N. 11.2005.144 (ricorso per riforma dichiarato 
inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.16/2006 del 27 febbraio 2006, ricorso 
di diritto pubblico dichiarato inammissibile con sentenza 5P.20/2006 del 15 maggio 2006)) 
Edizione di documenti da terzi  
  
RtiD No.40c/II-2006 (I CCA 21.12.2005 N. 11.2003.125) 
Reddito di un coniuge che durante il matrimonio intraprende un corso di formazione  
  
RtiD No.41c/II-2006 (I CCA 2.5.2006 N. 11.2003.75) 
Sodifica di misure a protezione dell’unione coniugale  
  
RtiD No.42c/II-2006 (I CCA 22.12.2005 N. 11.2004.58) 
Contributo di mantenimento per figli comuni nel caso in cui un genitore si sposi  
  
RtiD No.43c/II-2006 (I CCA 27.2.2006 N. 11.2004.154) 
Contributo di mantenimento – fabbisogno del figlio minorenne in presenza di un fratello o di 
una sorella maggiorenne  
  
RtiD No.44c/II-2006 (I CCA 19.05.2006 N. 11.2006.45) 
Diffida ai debitori  



  
RtiD No.45c/II-2006 (I CCA 13.04.2006 N. 11.2005.166) 
Interdizione per debolezza di mente: lieve ritardo mentale   
  
RtiD No.46c/II-2006 (I CCA 13.03.2006 N. 11.2004.119 (ricorso per riforma dichiarato 
inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.117/2006 del 19 ottobre 2006, ricorso 
di diritto pubblico dichiarato inammissibile con sentenza 5P.185/2006 del 19 ottobre 2006)) 
Termine per promuovere l’azione di nullità  
  
RtiD No.47c/II-2006 (I CCA 24.05.2006 N. 11.2005.150) 
Spese assunte da un erede per la manutenzione di un immobile della successione  
  
RtiD No.48c/II-2006 (I CCA 12.10.2005 N. 11.2004.98 (un ricorso per riforma è stato 
dichiarato inammissibile e un altro ricorso per riforma è stato respinto dal Tribunale federale 
con sentenza 5C.285/ 2005 del 2 maggio 2006; un ricorso di diritto pubblico è stato 
dichiarato inammissibile con sentenza 5P.418/2005 del 2 maggio 2006)) 
Costruzione di opere necessarie per l’esercizio di una servitù  
  
RtiD No.49c/II-2006 (TF 2.5.2006 N. 5C.285/2005 (DTF 132 III 545)) 
Comproprietà – facoltà di agire – servitù – partecipazione ai costi di costruzione di un 
accesso  
  
RtiD No.50c/II-2006 (I CCA 21.03.2006 N. 11.2004.4) 
Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: tempestività dell’iscrizione e privilegio  
  
RtiD No.51c/II-2006 (I CCA 10.10.2005 N. 11.2002.148 (ricorso per riforma dichiarato 
inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.280/2005 del 17 febbraio 2006)) 
Possesso di un titolo al portatore – avente diritto economico  
  
RtiD No.52c/II-2006 (CCC 10.5.2006 N. 16.2005.93) 
Responsabilità del detentore di animali – aggressione da parte di un cane non tenuto al 
guinzaglio – risarcimento dei danni materiali e del torto morale – presupposti  
  
RtiD No.53c/II-2006 (TF 24.4.2006 N. 4C.389/2005) 
Contratto d’architetto – accordo transattivo – mora del debitore – rinuncia alla prestazione 
(consegna dei piani) e risarcimento danni (interesse positivo)  
  
RtiD No.54c/II-2006 (CCC 2.5.2006 N. 16.2005.64) 
Contratto di locazione – conclusione per atti concludenti del contratto – elemento essenziale 
– consegna di una cosa idonea all’uso  
  
RtiD No.55c/II-2006 (CCC 22.5.2006 N. 16.2005.91) 
Contratto di locazione – difetti – normale usura dell’appartamento  
  
RtiD No.56c/II-2006 (II CCA 13.12.2005 N. 12.2004.220) 
Aumento della pigione fondato su motivi diversi  
  
RtiD No.57c/II-2006 (II CCA 6.12.2005 N. 12.2005.15) 
Protrazione della locazione  
  
RtiD No.58c/II-2006 (CCC 28.4.2006 N. 16.2006.45) 
Sentenza di sfratto per mora e contestazione disdetta – valore litigioso – rimedio di diritto – 
appello e non cassazione – mancata conversione del ricorso  
  
RtiD No.59c/II-2006 (CCC 6.3.2006 N. 16.2005.92) 
Contratto di lavoro – remunerazione dell’attività svolta prima dell’assunzione  



  
RtiD No.60c/II-2006 (CCC 15.5.2006 N. 16.2005.71) 
Contratto di lavoro – pagamento del salario durante le vacanze – rimborso spese – 
quantificazione del salario giornaliero – vacanze durante il periodo di disdetta  
  
RtiD No.61c/II-2006 (II CCA 22.3.2006 N. 12.2005.74; cfr. anche II CCA 22.3.2006 N. 
12.2005.75) 
Contratto di lavoro – disdetta abusiva nel periodo di prova  
  
RtiD No.62c/II-2006 (CCC 24.3.2006 N. 16.2005.67) 
Contratto di lavoro – licenziamento immediato da parte del lavoratore – mobbing – valenza 
probatoria di un certificato medico – abbandono ingiustificato del posto di lavoro – indennità 
dovuta al datore di lavoro  
  
RtiD No.63c/II-2006 (CCC 14.3.2006 N. 16.2005.131) 
Contratto di lavoro – insulti da parte del lavoratore – licenziamento immediato notificato 
verbalmente  
  
RtiD No.64c/II-2006 (II CCA 17.3.2006 N. 12.2005.13) 
Fiduciario – cattiva esecuzione – riduzione o soppressione della remunerazione  
  
RtiD No.65c/II-2006 (TF 28.6.2006 N. 4C.40/2006) 
Fiduciario – risarcimento per carente esecuzione del mandato  
  
RtiD No.66c/II-2006 (II CCA 24.3.2006 N. 12.2004.189) 
Sedico chirurgo – responsabilità – informazione – risarcimento del danno  
  
RtiD No.67c/II-2006 (II CCA 9.2.2006 N. 12.2005.45) 
Banca – responsabilità per ordine telefonico  
  
RtiD No.68c/II-2006 (II CCA 18.1.2006 N. 12.2004.210) 
Obbligo di rendiconto della banca – beneficiario economico – conto congiunto  
  
RtiD No.69c/II-2006 (TF 29.3.2006 N. 4A.6/2005 (DTF 132 III 532)) 
Ragione sociale di una società anonima che gestisce una casa da gioco  
  
RtiD No.70c/II-2006 (CEF 23.2.2006 N. 14.2005.43) 
Vaglia bancario a garanzia di una linea di credito – responsabilità dell’avallante  
  
RtiD No.71c/II-2006 (I CCA 7.9.2005 N. 11.2004.166 (ricorso per riforma respinto dal 
Tribunale federale con sentenza 4C.356/2005 del 21 marzo 2006)) 
Foro dell’azione riconvenzionale: connessione materiale  
  
RtiD No.72c/II-2006 (CEF 29.5.2006 N. 15.2006.24) 
Ritardata giustizia – mancata comunicazione del deposito della graduatoria – negligenza del 
creditore  
  
RtiD No.73c/II-2006 (CEF 24.4.2006 N. 15.2005.144) 
Rigetto dell’opposizione – competenza territoriale  
  
RtiD No.74c/II-2006 (CEF 20.1.2006 N. 15.2005.114) 
Notifica al coniuge – istanza di restituzione del termine  
  
RtiD No.75c/II-2006 (CEF 20.1.2006 N. 15.2005.108) 
Curatela di rappresentanza – notifica alla Commissione tutoria di avvisi di pignoramento?  
  



RtiD No.76c/II-2006 (CCC 21.2.2006 N. 16.2005.139) 
Procedura esecutiva promossa nei confronti di persona priva della capacità giuridica  
  
RtiD No.77c/II-2006 (CCC 22.2.2006 N. 16.2006.21) 
Carattere esecutivo di una sentenza del Tribunale federale impugnata dinanzi alla Corte 
europea dei diritti dell’uomo  
  
RtiD No.78c/II-2006 (CCC 14.12.2005 N. 16.2005.132) 
Rigetto definitivo dell’opposizione – decisione di una cassa malati quale titolo esecutivo – 
notifica a società priva di organi – onere della prova a carico dell’autorità   
  
RtiD No.79c/II-2006 (CCC 26.4.2006 N. 16.2006.10) 
Rigetto definitivo dell’opposizione – transazione giudiziaria quale titolo esecutivo  
  
RtiD No.80c/II-2006 (CCC 17.2.2006 N. 16.2006.5) 
Oggetto del riconoscimento di debito – pigioni e spese accessorie menzionate nel contratto – 
IVA  
  
RtiD No.81c/II-2006 (CCC 22.2.2006 N. 16.2005.124) 
Rigetto provvisorio dell’opposizione – garanzia di pagamento invocata quale riconoscimento 
di debito – validità esaminata d’ufficio  
  
RtiD No.82c/II-2006 (CEF 24.3.2006 N. 14.2006.1) 
Rigetto provvisorio dell’opposizione – richiamo di atti  
  
RtiD No.83c/II-2006 (CEF 16.5.2006 N. 14.2005.134) 
Rigetto provvisorio dell’opposizione – contratto di locazione  
  
RtiD No.84c/II-2006 (II CCA 6.3.2006 N. 12.2006.59) 
Azione di accertamento di inesistenza del debito  
  
RtiD No.85c/II-2006 (TF 20.2.2006 N. 7B.21/2006) 
Condizioni di incanto – facoltà procedurali di un interessato all’acquisto  
  
RtiD No.86c/II-2006 (TF 18.4.2006 N. 7B.46/2006) 
Condizioni d’incanto di un fondo – impugnazione da parte dell’aggiudicatario  
  
RtiD No.87c/II-2006 (CEF 14.12.2005 N. 15.2005.110) 
Elenco oneri – tassazione provvisoria  
  
RtiD No.88c/II-2006 (CEF 24.4.2006 N. 15.2006.33) 
Sospensione della procedura – mancanza di liquidità?  
  
RtiD No.89c/II-2006 (CEF 06.12.2005 N. 14.2005.141) 
Anticipo delle spese fallimentari a carico dell’Ufficio di revisione?  
  
RtiD No.90c/II-2006 (CEF 17.1.2006 N. 14.2005.136) 
Nova subentrati dopo la dichiarazione di fallimento  
  
RtiD No.91c/II-2006 (CEF 18.1.2006 N. 14.2005.123/124) 
Sequestro per crediti scaduti garantiti da pegno immobiliare situato all’estero – perizia  
  
RtiD No.92c/II-2006 (CEF 20.1.2006 N. 15.2005.127) 
Annotazione a Registro fondiario – opposizione non rigettata  
  
RtiD No.93c/II-2006 (CEF 24.3.2006 N. 14.2005.144) 



Riconoscimento in Svizzera di un fallimento estero – spese  
  
RtiD No.94c/II-2006 (TF 14.2.2006 N. 2A.35/2005-2A.286/2005) 
Attività fiduciaria considerata attività bancaria soggetta ad autorizzazione – fallimento  
  
 

 


