
GIURISPRUDENZA TICINESE RtiD 2008/I 
  

RtiD No.1/I-2008 (TRAM 22.5.2007 N. 52.2006.273) 
Rimozione di un cancello ostacolante un diritto di passo pubblico  
  
RtiD No.2/I-2008 (TRAM 19.10.2007 N. 52.2007.332-333-319) 
Pubblico concorso comunale retto dalla LCPubb – competenza del TRAM e legittimazione 
ricorsuale – spesa non preventivata  
  
RtiD No.3/I-2008 (TF 9.8.2007 N. 1C_181/2007) 
Ricorso contro una votazione consultiva relativa alla procedura di aggregazione comunale  
  
RtiD No.4/I-2008 (TRAM 21.5.2007 N. 52.2007.74) 
Competenza del Municipio in materia di aggregazioni  
  
RtiD No.5/I-2008 (TF 6.8.2007 N. B 34/06) 
Previdenza sovraobbligatoria – docente di scuola elementare – esclusione dell’integrazione, ai 
fini previdenziali, del compenso per l’incarico aggiuntivo di docente responsabile  
  
RtiD No.6/I-2008 (TF 11.10.2007 N. 1C_151/2007) 
Procedura civile – applicabilità nel procedimento amministrativo? – licenziamento ingiustificato 
– indennità  
  
RtiD No.7/I-2008 (CRP 16.8.2007 N. 60.2007.165) 
Legittimazione di una persona giuridica a presentare un’istanza di promozione dell’accusa  
  
RtiD No.8/I-2008 (CRP 6.8.2007 N. 60.2007.86) 
Istanza di promozione dell’accusa – risarcimento non richiesto  
  
RtiD No.9/I-2008 (CRP 3.7.2007 N. 60.2007.212) 
Decreto di accusa – prescrizione  
  
RtiD No.10/I-2008 (CRP 16.10.2007 N. 60.2007.404) 
Dibattimento penale – aggiornamento – rinvio  
  
RtiD No.11/I-2008 (CRP 11.6.2007 N. 60.2004.85) 
Assoluzione – risarcimento – concolpa grave della vittima  
  
RtiD No.12/I-2008 (TF 13.7.2007 N. 6B_164/2007) 
Multa ad un fiduciario – prescrizione – ricorso in materia penale  
  
RtiD No.13/I-2008 (TF 14.5.2007 N. 2P.313/2005) 
Limite di età (40 anni) per poter beneficiare di un assegno di studio – costituzionalità  
  
RtiD No.14/I-2008 (CIR 14.11.2007 N. 1-2/2007) 
Sanzione nei confronti di uno studente che ha fatto uso di mezzi illeciti ad un esame  
  
RtiD No.15/I-2008 (TRAM 25.5.2007 N. 52.2006.331) 
Astensione e ricusa di un Consigliere di Stato – clausola del bisogno di attrezzature medico-
tecniche – libertà economica  
  
RtiD No.16/I-2008 (TRAM 5.7.2007 N. 52.2007.86) 
Clausola del bisogno per sale operatorie per la chirurgia oftalmica  
  
RtiD No.17/I-2008 (TRAM 16.7.2007 N. 90.2005.19) 
Divieto di caccia fondato su un piano di utilizzazione cantonale (Parco della Valle della Motta)  



  
RtiD No.18/I-2008 (TRAM 8.7.2007 N. 52.2007.155) 
Obbligo di pianificare in zona AP/EP  
  
RtiD No.19/I-2008 (TF 1.6.2007 N. 1C_115/2007) 
Termine di ricorso contro la decisione del Consiglio di Stato notificata direttamente al 
proprietario  
  
RtiD No.20/I-2008 (TRAM 31.10.2007 N. 52.2007.264, 267) 
Fabbisogno di posteggi – trasformazione del terzo piano di un centro commerciale  
  
RtiD No.21/I-2008 (CdS 16.10.2007 N. 5262) 
Divieto d’uso di locali affittati a ballerine  
  
RtiD No.22/I-2008 (TRAM 17.9.2007 N. 52.2007.272) 
Linee di costruzione  
  
RtiD No.23/I-2008 (TRAM 1.6.2007 N. 52.2007.136) 
Applicazione di prescrizioni antincendio ad un vetusto albergo  
  
RtiD No.24/I-2008 (TF 2.10.2007 N. 1P.567/2006) 
Revoca del permesso di costruzione – diffida  
  
RtiD No.25/I-2008 (TRAM 16.10.2007 N. 52.2007.248, 252) 
Concorrenti esteri  
  
RtiD No.26/I-2008 (TRAM 27.4.2007 N. 52.2006.389 (un ricorso interposto contro la sentenza è 
stato respinto dal Tribunale federale con sentenza 24.9.2007 n. 2C_281/2007)) 
Referenze per l’aggiudicazione del servizio di ronda presso strutture carcerarie  
  
RtiD No.27/I-2008 (TRAM 8.5.2007 N. 52.2007.119 (con sentenza 18.6.2007 n. 2C_279/2007 il 
Tribunale federale ha respinto un ricorso interposto contro la sentenza)) 
Verbale di sopralluogo di incontro con la committenza  
  
RtiD No.28/I-2008 (TRAM 3.9.2007 N. 52.2007.261) 
Esclusione di un’offerta per irregolarità nell’ambito dell’esecuzione di una precedente 
commessa  
  
RtiD No.29/I-2008 (TRAM 13.9.2007 N. 52.2007.237) 
Conformità dell’offerta alle prescrizioni del concorso  
  
RtiD No.30/I-2008 (TRAM 12.6.2007 N. 52.2004.256) 
Raggruppamento terreni – permuta di terreni edificabili  
  
RtiD No.31/I-2008 (TF 18.6.2007 N. 2P.264/2006) 
Contributi di miglioria per un posteggio pubblico – rapporto con i contributi sostitutivi – criterio 
della disponibilità di parcheggi privati  
  
RtiD No.32/I-2008 (TRAM 10.8.2007 N. 52.2007.106, 122, 124, 126) 
Divieto generale di circolazione – diritto di essere sentito  
  
RtiD No.33/I-2008 (CdS 26.9.2007 N. 4929) 
Volo in elicottero a bassa quota – competenza municipale  
  
RtiD No.34/I-2008 (CdS 25.7.2007 N. 3818) 
Enti turistici locali – legittimazione ricorsuale – annullamento dell’assemblea  



  
RtiD No.35/I-2008 (TRAM 16.7.2007 N. 90.2006.24) 
Divieto di caccia per una zona di alto valore naturalistico (decreto di protezione della Legiuna)  
  
RtiD No.36/I-2008 (TF 15.10.2007 N. 1P.801/2006) 
Legittimazione ricorsuale dell’Unione Contadini Ticinesi  
  
RtiD No.37/I-2008 (TF 10.7.2007 N. 2A.747/2006) 
Rinnovo del permesso di dimora – ripresa della vita in comune dopo una separazione  
  
RtiD No.38/I-2008 (TF 25.5.2007 N. 1C_123/2007) 
Ricorso in materia di diritto pubblico nell’ambito dell’assistenza internazionale in materia penale 
– concorrenza sleale  
  
RtiD No.39/I-2008 (TF 21.5.2007 N. 1C_106/2007) 
Ricorso in materia di diritto pubblico nell’ambito dell’assistenza internazionale in materia penale  
  
RtiD No.40/I-2008 (TF 23.5.2007 N. 1C_128/2007) 
Ricorso in materia di diritto pubblico nell’ambito dell’assistenza internazionale in materia penale  
  
RtiD No.41/I-2008 (TF 19.7.2007 N. 1C_187/2007 (= DTF 133 IV 271)) 
Assistenza internazionale in materia penale – presenza di un caso particolarmente importante – 
trasmissione di elementi di indirizzi Internet sulla base dell’art. 14 LSCPT quale modalità di 
cooperazione di polizia e non di assistenza giudiziaria – modifica delle spese del procedimento 
anteriore  
  
RtiD No.42/I-2008 (TF 27.10.2007 N. 6B_138/2007) 
Ricorso in materia penale contro la decisione di rinvio ad un nuovo giudice  
  
RtiD No.43/I-2008 (CRP 10.9.2007 N. 60.2007.296) 
Detenzione – collocamento in sezione aperta  
  
RtiD No.44/I-2008 (CRP 10.10.2007 N. 60.2007.368) 
Primo congedo di un detenuto  
  
RtiD No.45/I-2008 (CRP 16.8.2007 N. 60.2007.259) 
Detenzione – liberazione condizionale  
  
RtiD No.46/I-2008 (TF 12.8.2007 N. 6P.122/2006, 6S.265/2006) 
Fermo operato da un agente fuori servizio – vittima di un reato – diritto ad un’inchiesta effettiva 
e approfondita  
  
RtiD No.47/I-2008 (TF 15.10.2007 N. 6B_256/2007) 
Multa – punibilità di un’impresa – esigibilità di provvedimenti d’inchiesta al fine di determinare la 
punibilità degli organi della società  
  
RtiD No.48/I-2008 (TAF 18.6.2007 N. B-87/2007) 
Domanda di equipollenza del certificato di superamento dell’esame di Stato conclusivo degli 
studi secondari superiori nell’indirizzo Istituto tecnico commerciale IGEA  
  
RtiD No.49/I-2008 (TAF 13.6.2007 N. A-35/2007) 
Imposta sull’importazione di beni – condizioni per il condono – tardività manifesta  
  
RtiD No.50/I-2008 (TAF 9.5.2007 N. A-45/2007) 
Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni – condizioni per il condono, termine per 
l’inoltro della domanda e contenuti minimi – dovere di collaborazione dell’amministrato  



  
RtiD No.51/I-2008 (TF 9.8.2007 N. 1A.217/2006, 1P.685/2006) 
Modifica del PR a seguito di un’iniziativa popolare  
  
RtiD No.52/I-2008 (TF 6.8.2007 N. 1E.14/2006) 
Espropriazione formale (indennità per immissioni causate dalla strada nazionale N2)  
  
RtiD No.53/I-2008 (TF 16.8.2007 N. 1A.198/2006, 1P.602/2006) 
Licenza edilizia per la costruzione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e 
assimilabili  
  
RtiD No.54/I-2008 (TF 26.9.2007 N. 9C_62/2007) 
Potere di rappresentanza – assenza di procure scritte – mancata concessione di una proroga 
del termine supplementare per la relativa presentazione e mancata comunicazione di tale rifiuto  
  
RtiD No.55/I-2008 (TF 3.5.2007 N. H 60/06) 
Notifica di una decisione a un terzo – procura tacita  
  
RtiD No.56/I-2008 (TF 3.10.2007 N. C 143/06 (parz. pubbl. in DTF 133 V 593)) 
Sospensione del diritto a indennità di disoccupazione – transazione giudiziale  
  
RtiD No.57/I-2008 (TCA 2.8.2007 N. 35.2006.77) 
Assicurata defunta domiciliata in un altro Cantone – incompetenza ratione loci del TCA per la 
causa interposta in Ticino dagli eredi   
  
RtiD No.58/I-2008 (TCA 15.10.2007 N. 30.2006.51) 
Qualifica contributiva di levabolli di automobili esteri in relazione all’attività in Svizzera   
  
RtiD No.59/I-2008 (TCA 18.6.2007 N. 36.2006.242) 
Competenza a decidere circa il domicilio di un assicurato  
  
RtiD No.60/I-2008 (TF 28.6.2007 N. K 60/06) 
Giovane donna affetta da autismo e da ritardo mentale – trattamento all’estero – esclusione 
dell’assunzione dei costi da parte dell’assicuratore malattia  
  
RtiD No.61/I-2008 (TCA 21.6.2007 N. 35.2007.24) 
Frattura di un osso dell’alluce destro durante un allenamento di basket – esclusione di un 
infortunio – lesione parificata ai postumi d’infortunio   
  
RtiD No.62/I-2008 (TCA 24.5.2007 N. 35.2007.14) 
Incidente con una moto all’interno di una galleria – circostanze particolarmente drammatiche – 
insorgenza di turbe psichiche – causalità  
  
RtiD No.63/I-2008 (TF 26.7.2007 N. E 1/06 (= DTF 133 V 431)) 
Lavoratrice indipendente – calcolo provvisorio delle indennità di maternità   
  
RtiD No.64/I-2008 (TCA 26.7.2007 N. 38.2007.29) 
Indennità per lavoro ridotto – perdita di lavoro di una lavanderia di una clinica a causa della 
chiusura di un altro istituto – esclusione del normale rischio aziendale  
  
RtiD No.65/I-2008 (TF 22.10.2007 N. C 20/07) 
Perenzione delle richiesta di indennità per insolvenza – restituzione dei termini esclusa –non 
obbligo di informazione per gli UEF e i datori di lavoro  
  
RtiD No.66/I-2008 (TCA 4.7.2007 N. 38.2007.26) 
Assegni di formazione – sussidi per assicurati pendolari – esclusione del cumulo  



  
RtiD No.67/I-2008 (TCA 4.7.2007 N. 38.2007.20) 
Esonero dal periodo di contribuzione – diniego del diritto a sussidi per assicurati pendolari   
  
RtiD No.68/I-2008 (CdS 22.5.2007 N. 2566) 
Restituzione di contributi di estivazione  
  
RtiD No.69/I-2008 (TAF 3.10.2007 N. A-833/2007) 
Riscossione supplementare di tributi doganali – vendita all’asta di quote di contingente per 
l’importazione di carne – importazione prima del pagamento del prezzo di aggiudicazione – 
condono  
  
RtiD No.70/I-2008 (TF 11.10.2007 N. 2A.717/2006, 2A.127/2007) 
Banca estera virtuale, di fatto gestita esclusivamente dalla Svizzera – fallimento della società 
svizzera – iscrizione e liquidazione di una succursale di fatto della banca estera  
  
RtiD No.71/I-2008 (TF 18.6.2007 N. 2A.700/2006) 
Controllo sul posto presso succursali svizzere di banche estere – qualità di parte dei clienti della 
banca – ritrasmissione delle informazioni ad autorità penali – doppia punibilità – manipolazione 
dei corsi  
  
RtiD No.72/I-2008 (TF 29.8.2007 N. 2C_16/2007) 
Diritto ad un tribunale indipendente ed imparziale – buona fede processuale – formalismo 
eccessivo  
  
RtiD No.73/I-2008 (TF 22.10.2007 N. 8C_192/2007 (= DTF 133 V 624)) 
Infermità congenita – terapia riabilitativa all’estero – esclusione dell’assunzione dei costi da 
parte dell’assicurazione invalidità  
  
RtiD No.1t/I-2008 (CDT 4.12.2007 N. 80.2006.87) 
Reddito dell’attività lucrativa dipendente – rifusione di spese di rappresentanza –regolamento 
approvato dall’autorità di tassazione – forfait  
  
RtiD No.2t/I-2008 (CDT 12.11.2007 N. 80.2007.2) 
Reddito della sostanza immobiliare – apparthotel – aggiunta del valore locativo al reddito 
effettivo – disponibilità nei mesi invernali  
  
RtiD No.3t/I-2008 (CDT 12.11.2007 N. 80.2007.14) 
Deduzioni – spese di manutenzione immobili – forfait – solo immobili utilizzati principalmente a 
scopi commerciali  
  
RtiD No.4t/I-2008 (CDT 12.11.2007 N. 80.2007.10) 
Deduzioni – spese malattia – blefaroplastica – indicazione medica – grave malattia neurologica  
  
RtiD No.5t/I-2008 (CDT 27.12.2007 N. 80.2007.12) 
Procedura – transazione fra fisco e contribuente – base legale incerta – deduzioni per figli in 
caso di genitori separati  
Deduzioni – per figli a carico e agli studi – solo al genitore che dichiara alimenti – concubini  
  
RtiD No.6t/I-2008 (CDT 27.12.2007 N. 80.2007.15) 
Deduzioni – figli a carico e figli agli studi – figlio maggiorenne agli studi – ripartizione della 
deduzione fra genitori separati per l’imposta cantonale  
  
RtiD No.7t/I-2008 (CDT 3.9.2007 N. 80.2007.90) 
Deduzioni – figli agli studi – durata minima del corso – soggiorno linguistico all’estero dopo la 
maturità – legalità del decreto esecutivo  



  
RtiD No.8t/I-2008 (CDT 4.6.2007 N. 80.2005.155) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – compensazione delle perdite – assorbimento di una 
società liquidata di fatto  
  
RtiD No.9t/I-2008 (CDT 13.7.2007 N. 80.2006.182) 
Ipoteca legale – contestazione del debito d’imposta da parte del terzo proprietario del pegno – 
debito del terzo inferiore rispetto a quello del debitore d’imposta  
  
RtiD No.10t/I-2008 (CDT 26.6.2007 N. 80.2006.66) 
Tassazione per apprezzamento – non solo tassazione d’ufficio – redditi dichiarati inferiori a 
minimo vitale esecutivo  
  
RtiD No.11t/I-2008 (TF 2.11.2007 N. 2D_46/2007) 
Imposta di successione – legge tributaria del 1976 – prescrizione del diritto di tassare – 
prescrizione assoluta  
  
RtiD No.12t/I-2008 (TF 22.11.2007 N. 2F_11/2007) 
Revisione – sentenza del Tribunale federale – svista – errori processuali delle parti – elemento 
soggettivo di una sottrazione d’imposta  
  
RtiD No.13t/I-2008 (TF 21.6.2007 N. 2C_5/2007) 
Doppia imposizione internazionale – immobili all’estero – aliquota globale  
  
RtiD No.14t/I-2008 (TF 9.11.2007 N. 2C_75/2007 e 2C_76/2007) 
Imposta annua intera in caso di intermedia – morte del titolare di uno studio legale – 
transazione sulle riserve occulte realizzate – momento determinante  
  
RtiD No.15t/I-2008 (TF 22.6.2007 N. 2A.204/2006) 
Distribuzione occulta di utili – mancata contabilizzazione del ricavo per la cessione di un 
brevetto – invenzione di servizio o casuale – azionista unico  
  
RtiD No.16t/I-2008 (TF 4.9.2007 N. 2A.683/2006) 
Deduzioni sociali e aliquote – figli a carico – genitori separati – una sola deduzione – custodia 
alternata  
  
RtiD No.17t/I-2008 (TF 19.12.2007 N. 2C_288/2007) 
Imposta sugli utili immobiliari – valore di investimento – durata del possesso di oltre vent’anni – 
valore di sostituzione – esigenze del diritto federale  
  
RtiD No.1c/I-2008 (II CCA 21.12.2006 N. 12.2005.207 (il TF ha respinto il 14.6.2007 il ricorso di 
diritto pubblico n. 2P.31/2007)) 
Responsabilità dell’ente pubblico – legislazione in materia di passaporti – carenza di nesso 
causale adeguato tra il comportamento del funzionario e il danno  
  
RtiD No.2c/I-2008 (CCC 13.9.2007 N. 16.2006.116) 
Azione di risarcimento danni contro dipendente del Cantone – carenza di legittimazione passiva 
del dipendente – abuso di potere  
  
RtiD No.3c/I-2008 (I CCA 23.7.2007 N. 11.2007.50) 
Assistenza giudiziaria: requisito dell’indigenza  
  
RtiD No.4c/I-2008 (CCC 30.10.2007 N. 16.2006.50) 
Competenza giurisdizionale – presupposto processuale – contestazione per pretese derivanti 
dalla fornitura di acqua potabile – diritto pubblico e non privato  
  



RtiD No.5c/I-2008 (II CCA 13.8.2007 N. 12.2006.118) 
Fine del processo senza sentenza – stralcio per perenzione processuale – sospensione della 
causa per decesso – diritto italiano applicabile – eccezione di intervenuta prescrizione in corso 
di causa  
  
RtiD No.6c/I-2008 (II CCA 16.3.2007 N. 12.2006.29) 
Azione di condanna – indicazione della somma richiesta  
  
RtiD No.7c/I-2008 (CCC 11.7.2007 N. 16.2007.53) 
Diritto di essere sentito – rinvio dell’udienza per raccomandata   
  
RtiD No.8c/I-2008 (II CCA 19.7.2007 N. 12.2006.171) 
Misure cautelari – constatazione provvisoria di un diritto  
  
RtiD No.9c/I-2008 (CCC 25.5.2007 N. 16.2006.36) 
Azione di risarcimento danni – presupposti – rifusione spese di patrocinio in ambito penale – 
querela penale risoltasi con proscioglimento – querela mendace costitutiva dell’atto illecito  
  
RtiD No.10c/I-2008 (CEF 2.10.2007 N. 14.2007.76) 
Differimento del fallimento – contraddittorio obbligatorio  
  
RtiD No.11c/I-2008 (CCC 11.7.2007 N. 16.2007.60) 
Rigetto dell’opposizione – contestazioni e notifica prove al contraddittorio  
  
RtiD No.12c/I-2008 (I CCA 6.7.2007 N. 11.2004.106) 
Siepi vive e piantagioni: distanze minime dal fondo vicino – principio della doppia giurisdizione – 
nozione di «siepe viva» – distinzione tra «piante di alto fusto non fruttifere», «piante ornamentali 
di mezz’asta» e «arbusti ornamentali» – nozione di «giardino» nelle zone abitate  
  
RtiD No.13c/I-2008 (CCC 11.5.2007 N. 16.2006.8) 
Rapporti di vicinato – nozione di siepe – perizia – abuso di diritto  
  
RtiD No.14c/I-2008 (I CCA 6.6.2007 N. 11.2005.163) 
Privazione dell’autorità parentale: diritto di essere sentito  
  
RtiD No.15c/I-2008 (I CCA 7.9.2007 N. 11.2007.119) 
Protezione del figlio: costi di procedura nel caso in cui l’autorità tutoria non adotti misure  
  
RtiD No.16c/I-2008 (I CCA 14.9.2007 N. 11.2006.17) 
Protezione del figlio: costi di procedura nel caso in cui l’autorità adotti misure  
  
RtiD No.17c/I-2008 (TF 29.8.2007 N. 5A_401/2007) 
Indicazione inesatta del termine ricorsuale  
  
RtiD No.18c/I-2008 (CEF 7.7.2007 N. 15.2007.56) 
Comminatoria di fallimento – ricorso contro la sentenza di rigetto  
  
RtiD No.19c/I-2008 (I CCA 19.10.2007 N. 11.2004.93) 
Azione di nullità: capacità di disporre del testatore  
  
RtiD No.20c/I-2008 (I CCA 25.5.2007 N. 11.2004.30) 
Esclusione da un’associazione  
  
RtiD No.21c/I-2008 (I CCA 2.5.2007 N. 11.2003.27) 
Scioglimento del fidanzamento: rivendicazione di regali  
  



RtiD No.22c/I-2008 (I CCA 26.6.2007 N. 11.2005.164) 
Misure provvisionali in una causa di divorzio susseguente a una causa di separazione   
  
RtiD No.23c/I-2008 (I CCA 14.5.2007 N. 11.2003.144) 
Interpretazione di una convenzione sugli effetti del divorzio  
  
RtiD No.24c/I-2008 (I CCA 21.9.2007 N. 11.2004.131) 
Divorzio: indennità per contributo straordinario nell’attività del coniuge  
  
RtiD No.25c/I-2008 (I CCA 5.10.2007 N. 11.2006.40) 
Protezione dell’unione coniugale: reddito determinante di un coniuge da attività dipendente  
  
RtiD No.26c/I-2008 (I CCA 6.6.2007 N. 11.2004.130) 
Protezione dell’unione coniugale: contributi di mantenimento  
  
RtiD No.27c/I-2008 (I CCA 9.7.2007 N. 11.2006.15) 
Modifica di misure a protezione dell’unione coniugale  
  
RtiD No.28c/I-2008 (I CCA 24.9.2007 N. 11.2004.148) 
Contributo di mantenimento per un figlio maggiorenne in formazione  
  
RtiD No.29c/I-2008 (I CCA 13.8.2007 N. 11.2004.149) 
Rapporti di vicinato  
  
RtiD No.30c/I-2008 (I CCA 7.3.2007 N. 11.2005.22 (ricorso in materia civile del 24 aprile 2007 
respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_175/2007 del 3 
settembre 2007)) 
Rettifica del registro fondiario (art. 975 cpv. 1 CC): cancellazione di iscrizioni divenute illegittime 
in un secondo tempo? – richiesta d’iscrizione nel registro fondiario (art. 965 CC): potere 
d’esame dell’ufficiale – diritti di superficie e diritti sulle sorgenti costituiti come servitù prediali 
(art. 779 segg. CC) – iscrizioni provvisorie nel registro fondiario per consenso degli interessati 
(art. 961 cpv. 2 CC) – ammissibilità di una servitù vincolata a condizione risolutiva (art. 730 
segg. CC)  
  
RtiD No.31c/I-2008 (I CCA 26.7.2007 N. 11.2005.127) 
Azione confessoria: servitù di limitazione d’altezza  
  
RtiD No.32c/I-2008 (I CCA 19.6.2007 N. 11.2004.72) 
Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori – decorrenza del termine trimestrale per l’iscrizione 
nel registro fondiario in caso di più contratti  
  
RtiD No.33c/I-2008 (II CCA 31.7.2007 N. 12.2006.132) 
Contratto di carta di credito tra banca e commerciante – natura giuridica del contratto  
  
RtiD No.34c/I-2008 (TF 28.8.2007 N. 4C.49/2007) 
Responsabilità del medico  
  
RtiD No.35c/I-2008 (II CCA 25.5.2007 N. 12.2006.100 (il TF ha respinto il 6.12.2007 il ricorso in 
materia civile con sentenza 4A_251/2007)) 
Contratto per la fornitura di un sistema informatico – natura giuridica – garanzia per i difetti  
  
RtiD No.36c/I-2008 (II CCA 23.7.2007 N. 12.2006.113) 
Compravendita immobiliare – disconoscimento di debito – referto di arbitratore sul valore dei 
difetti dell’oggetto venduto  
  
RtiD No.37c/I-2008 (I CCA 17.10.2006 N. 11.2006.43 (ricorso per riforma del 16.11.2006 



respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 4C.405/2006 del 1° giugno 
2007)) 
Nuovo contratto di locazione sorto in seguito all’accettazione di pigioni pagate da terzi?  
  
RtiD No.38c/I-2008 (II CCA 1.12.2006 N. 12.2006.79 (il TF ha respinto il ricorso per riforma con 
sentenza 31 luglio 2007 4C.48/2007)) 
Sfratto negato per disdetta straordinaria inefficace motivata dalla violazione contrattuale del 
conduttore (cambiamento di destinazione – mancata consegna di documentazione contabile)  
  
RtiD No.39c/I-2008 (CCC 5.6.2007 N. 16.2006.44) 
Contratto di locazione – disdetta anticipata per difetti gravi – obbligo di contestazione della 
disdetta solo per le disdette valide – divieto dell’abuso di diritto   
  
RtiD No.40c/I-2008 (II CCA 16.4.2007 N. 12.2006.133) 
Contratto di locazione – interpretazione di una pena convenzionale per disdetta anticipata 
prevista nel contratto di locazione  
  
RtiD No.41c/I-2008 (TF 8.5.2007 N. 4C.432/2006) 
Protezione temporale contro la disdetta  
  
RtiD No.42c/I-2008 (II CCA 16.11.2006 N. 12.2005.216 (il TF ha respinto il ricorso per riforma il 
7.6.2007 4C.445/2006)) 
Locazione – proroga unica e definitiva di due anni – ripartizione delle spese e delle ripetibili in 
caso di parziale desistenza di una parte  
  
RtiD No.43c/I-2008 (II CCA 9.7.2007 N. 12.2007.149 (il TF ha respinto il 13.11.2007 il ricorso in 
materia civile con sentenza 4A_339/2007)) 
Contratto di consulenza – contratto di lavoro o di mandato?  
  
RtiD No.44c/I-2008 (CCC 8.6.2007 N. 16.2006.124) 
Contratto di lavoro – lavoro straordinario – onere della prova  
  
RtiD No.45c/I-2008 (II CCA 24.5.2007 N. 12.2007.9) 
Contratto di lavoro – contestazione sull’ammontare dello stipendio – trattenuta imposta alla 
fonte con aliquota errata  
  
RtiD No.46c/I-2008 (TF 26.9.2007 N. 4A_53/2007) 
Obbligo di pagamento del salario in caso di malattia  
  
RtiD No.47c/I-2008 (II CCA 5.4.2007 N. 12.2006.105 (il TF ha respinto il 31.8.2007 il ricorso in 
materia civile con sentenza 4A_153/2007)) 
Lavoro – disdetta in tempo inopportuno – cumulo dei periodi di protezione  
  
RtiD No.48c/I-2008 (II CCA 9.7.2007 N. 12.2006.111) 
Appalto – garanzia per difetti – ricusa dell’opera  
  
RtiD No.49c/I-2008 (II CCA 9.7.2007 N. 12.2006.81) 
Appalto – istruzioni della direzione lavori – responsabilità per difetti  
  
RtiD No.50c/I-2008 (II CCA 18.4.2007 N. 12.2006.64 (il TF ha respinto il 29.11.2007 il ricorso 
per riforma con sentenza 4A_178/2007)) 
Mandato di avvocato – onere della prova – remunerazione  
  
RtiD No.51c/I-2008 (II CCA 12.6.2007 N. 12.2006.119) 
Contratto d’assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia – evento assicurato già 
accaduto – nullità  



  
RtiD No.52c/I-2008 (TF 15.10.2007 N. 4A_44/2007) 
Protezione dei marchi – rischio di confusione nel caso di un marchio avente quale segno 
distintivo un cognome diffuso – distruzione della merce  
  
RtiD No.53c/I-2008 (CEF 9.10.2007 N. 15.2007.42) 
Foro esecutivo: condizioni – azienda in Svizzera   
  
RtiD No.54c/I-2008 (CEF 9.8.2007 N. 15.2007.44) 
Notifica al patrocinatore – debitore domiciliato all’estero  
  
RtiD No.55c/I-2008 (CEF 7.9.2007 N. 15.2007.57 (ricorso dichiarato irricevibile dal TF il 
30.10.2007 con sentenza 5A_542/2007)) 
Attestazione di notifica prescritta dall’art. 6 CLA65  
  
RtiD No.56c/I-2008 (CCC 2.10.2007 N. 16.2007.1) 
Rigetto definitivo dell’opposizione – notifica di tassazione e calcolo dell’imposta comunale quale 
titolo esecutivo – carattere esecutivo del titolo – prova della notifica  
  
RtiD No.57c/I-2008 (CCC 25.9.2007 N. 16.2007.14) 
Rigetto definitivo dell’opposizione – sentenza di divorzio quale titolo esecutivo – legittimazione 
del figlio maggiorenne per l’incasso degli alimenti allo stesso dovuti  
  
RtiD No.58c/I-2008 (CCC 11.6.2007 N. 16.2007.49) 
Rigetto provvisorio dell’opposizione – recupero premi assicurativi – definizione riconoscimento 
di debito – requisito della firma  
  
RtiD No.59c/I-2008 (CCC 25.9.2007 N. 16.2007.74) 
Rigetto provvisorio dell’opposizione – proposta d’assicurazione quale riconoscimento di debito – 
incasso premi assicurativi – diffida da parte dell’assicuratore  
  
RtiD No.60c/I-2008 (CEF 27.9.2007 N. 14.2007.37) 
Precetto esecutivo – opposizione e rigetto – riconduzione tacita di un contratto di locazione  
  
RtiD No.61c/I-2008 (CEF 14.5.2007 N. 15.2006.137) 
Pignoramento provvisorio – indipendenza giuridica dei patrimoni dell’azionista e della società  
  
RtiD No.62c/I-2008 (CEF 6.8.2007 N. 15.2007.37) 
Calcolo del minimo di esistenza di un escusso che vive in concubinato – spese comuni  
  
RtiD No.63c/I-2008 (CEF 15.8.2007 N. 15.2007.54) 
Calcolo del minimo di esistenza di un escusso che vive in concubinato – spese locative  
  
RtiD No.64c/I-2008 (CEF 19.9.2007 N. 15.2007.69) 
Minimo di esistenza – spese per alimentazione dietetica  
  
RtiD No.65c/I-2008 (CEF 15.6.2007 N. 15.2006.133) 
Pignoramento: verbale  
  
RtiD No.66c/I-2008 (CEF 15.5.2007 N. 14.2007.27) 
Solvibilità del debitore – mutuo offerto da un terzo  
  
RtiD No.67c/I-2008 (II CCA 9.7.2007 N. 12.2006.48) 
Lavoro – fallimento datore di lavoro – ore straordinarie  
  
RtiD No.68c/I-2008 (CEF 12.6.2007 N. 15.2006.132/15.2007.1 (ricorso al TF respinto il 



21.08.2007 con sentenza 5A_333/2007)) 
Abuso di diritto – garanzie bancarie emesse in vista della liberazione dei beni sequestrati  
  
RtiD No.69c/I-2008 (CCC 28.9.2007 N. 16.2007.2) 
Opposizione a decreto di sequestro – legittimazione a proporre l’eccezione – presupposto 
processuale   
  
RtiD No.70c/I-2008 (CEF 9.8.2007 N. 15.2007.30) 
Amministrazione coatta – locazione dei vani liberi di un immobile  
  
RtiD No.71c/I-2008 (CEF 26.7.2007 N. 14.2006.102) 
Procedura sommaria – diritto applicabile  
  
RtiD No.72c/I-2008 (I CCA 29.10.2007 N. 11.2006.79) 
Provvedimenti cautelari riguardanti un’eredità aperta in Italia – blocco di beni intestati a una 
fondazione di famiglia costituita nel Principato del Liechtenstein  
  
RtiD No.73c/I-2008 (I CCA 12.06.2007 N. 11.2007.51 (ricorso in materia civile del 18 luglio 
2007 dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_401/2007 del 29 agosto 
2007)) 
Motivi per rifiutare il ritorno al domicilio abituale: opinione del figlio  
  

 


