
GIURISPRUDENZA TICINESE RtiD 2008/II  
  
  
RtiD No.1/II-2008 (TF 18.3.2008 N. 1C_37/2008) 
Diritto di voto – differimento delle elezioni degli organi comunali nei Comuni interessati da 
progetti di aggregazione  
  
RtiD No.2/II-2008 (CRP 3.4.2008 N. 60.2008.98) 
Richiesta di nomina di un avvocato d’ufficio da parte del Presidente della Corte giudicante – 
ricorso dei due accusati  
  
RtiD No.3/II-2008 (TRAM 18.12.2007 N. 52.2007.418) 
Diritto di replicare  
  
RtiD No.4/II-2008 (CRP 14.3.2008 N. 60.2007.214) 
Decisione di non luogo a procedere e contestuale decisione di mantenere depositati gli averi 
precedentemente sequestrati in virtù dell’art. 165 cpv. 2 CPP  
  
RtiD No.5/II-2008 (CRP 10.1.2008 N. 60.2007.495) 
Notifica di procedimento penale – ricorso  
  
RtiD No.6/II-2008 (TF 29.11.2007 N. 1B_222/2007) 
Rimando del dibattimento – ricusa  
  
RtiD No.7/II-2008 (CRP 12.11.2007 N. 60.2006.314) 
Indennità per spese legali già coperte da un’assicurazione  
  
RtiD No.8/II-2008 (TF 1.4.2008 N. 2D_45/2007) 
Dispensa, per motivi religiosi, dall’obbligo di sostenere esami di maturità al sabato  
  
RtiD No.9/II-2008 (CIR 25.4.2008 N. 1/2008) 
Imposizione dell’abbandono della formazione – ricorso sussidiario in materia costituzionale – 
indicazione dei rimedi di diritto  
  
RtiD No.10/II-2008 (TF 26.11.2007 N. 2P.341/2006) 
Revoca di una decisione amministrativa cresciuta in giudicato – stralcio dalla lista degli 
iscritti ad un corso di formazione per docenti di tedesco per la scuola media  
  
RtiD No.11/II-2008 (TRAM 12.3.2008 N. 52.2008.79) 
Ricorso contro un trattamento farmacologico coatto  
  
RtiD No.12/II-2008 (TCA 14.1.2008 N. 39.2007.6) 
Assegno per figlio con danno alla salute che segue una formazione speciale  
  
RtiD No.13/II-2008 (TCA 28.2.2008 N. 36.2007.172) 
Sussidio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie – accertamento del reddito 
determinante – diminuzione del valore locativo di un immobile  
  
RtiD No.14/II-2008 (TCA 14.2.2008 N. 42.2007.9) 
Prestazioni assistenziali speciali – spese per il trattamento dentario della figlia – diniego 
dell’assunzione, anche parziale, dei costi  
  
RtiD No.15/II-2008 (TCA 31.3.2008 N. 42.2007.8) 
Calcolo della prestazione assistenziale – diritto di abitazione su un immobile donato ai figli – 
interessi passivi ipotecari – diritto di regresso dello Stato – esclusione di una franchigia sul 
reddito da attività lucrativa  



  
RtiD No.16/II-2008 (TRAM 12.11.2007 N. 90.2007.78) 
Posteggi coperti entro le linee di arretramento delle strade  
  
RtiD No.17/II-2008 (TRAM 25.2.2008 N. 90.2007.25) 
Pianificazione della costruzione dell’autosilodestinato all’Ospedale Italiano e al campus 
dell’USI a Lugano  
  
RtiD No.18/II-2008 (CdS 14.2.2008 N. 729) 
Ordine di rimozione di un impianto di sorveglianza – competenza  
  
RtiD No.19/II-2008 (TRAM 9.1.2008 N. 52.2007.141) 
Normativa edilizia applicabile a impianti pubblicitari  
  
RtiD No.20/II-2008 (CdS 9.4.2008 N. 1860) 
Legittimazione ricorsuale del Consiglio parrocchiale?  
  
RtiD No.21/II-2008 (TRAM 1.4.2008 N. 52.2007.411) 
Barriere architettoniche – accertamenti dell’autorità  
  
RtiD No.22/II-2008 (TRAM 2.11.2007 N. 52.2007.321) 
Superficie utile lorda – vie di accesso ai piani  
  
RtiD No.23/II-2008 (TRAM 28.8.2007 N. 52.2007.107, 134 (contro la sentenza è stato 
interposto ricorso al Tribunale federale, dichiarato inammissibile con sentenza 5.11.2007 n. 
1C_333/2007)) 
Altezza – inapplicabilità delle NAPR per analogia  
  
RtiD No.24/II-2008 (TRAM 2.11.2007 N. 52.2007.345) 
Tetto arcuato «a botte» – calcolo dell’altezza  
  
RtiD No.25/II-2008 (TRAM 24.1.2008 N. 52.2007.430) 
Esclusione degli architetti  
  
RtiD No.26/II-2008 (TRAM 11.1.2008 N. 52.2007.393-394) 
Opere da impresario costruttore – effettività dell’attività dirigenziale qualificata  
  
RtiD No.27/II-2008 (TRAM 5.12.2007 N. 52.2007.303) 
Mancata produzione dell’atto di consorziamento  
  
RtiD No.28/II-2008 (TF 25.1.2008 N. 1C_273/2007) 
Accesso veicolare – autonomia comunale  
  
RtiD No.29/II-2008 (TRAM 28.1.2008 N. 52.2007.293) 
Costruzione di una strada nell’ambito di una procedura RT – elusione di normativa 
pianificatoria  
  
RtiD No.30/II-2008 (TF 28.5.2008 N. 2C_719/2007) 
Contributo posteriore – perenzione – proprietari successivi  
  
RtiD No.31/II-2008 (TF 8.10.2007 N. 2P.28/2007) 
Contributo posteriore – miglioramento successivo delle condizioni di accesso al fondo  
  
RtiD No.32/II-2008 (CdS 30.4.2008 N. 2284) 
Tassa di soggiorno – persona giuridica  
  



RtiD No.33/II-2008 (CdS 11.3.2008 N. 1334) 
Tassazione d’ufficio – motivazione  
  
RtiD No.34/II-2008 (CdS 19.12.2007 N. 6789) 
Limiti di orario – compatibilità con la LPAmb – inquinamento fonico (rumore 
«comportamentale»)  
  
RtiD No.35/II-2008 (TRAM 20.3.2008 N. 52.2007.190) 
Limitazioni d’orario – disturbo al vicinato  
  
RtiD No.36/II-2008 (TF 19.2.2008 N. 2C_165/2007) 
Divieto di fumare in una casa da gioco  
  
RtiD No.37/II-2008 (CdS 27.11.2007 N. 6030) 
Manifestazione di animalisti  
  
RtiD No.38/II-2008 (TAF 22.11.2007 N. A-1752/2006) 
Diritto di essere sentiti nell’ambito di una procedura di riscossione posticipata di tributi 
doganali – obbligo di motivare una decisione  
  
RtiD No.39/II-2008 (TAF 10.1.2008 N. A-3849/2007) 
Diritto del personale federale – impugnabilità di decisioni aventi per oggetto una nuova 
classificazione/retrocessione – ricorso diretto – diritto di essere sentiti (lingua della 
procedura, accesso agli atti, motivazione della decisione impugnata)  
  
RtiD No.40/II-2008 (TRAM 25.2.2008 N. 52.2007.399) 
Permesso di domicilio per rifugiati – calcolo del periodo di permanenza in Svizzera  
  
RtiD No.41/II-2008 (TF 13.3.2008 N. 1C_104/2008) 
Tempestività e qualifica di un ricorso rivolto ad un tribunale cantonale incompetente  
  
RtiD No.42/II-2008 (TF 21.2.2008 N. 6B_686/2007) 
Legittimazione ricorsuale del danneggiato  
  
RtiD No.43/II-2008 (TF 8.11.2007 N. 2C_375/2007) 
Divieto d’entrata – ricorso in materia di diritto pubblico – minaccia attuale, effettiva e concreta 
all’ordine pubblico  
  
RtiD No.44/II-2008 (TF 14.1.2008 N. 2C_378/2007) 
Decisione incidentale del TAF di rifiuto di restituzione dell’effetto sospensivo ad un ricorso 
esperito contro un divieto d’entrata pronunciato nei confronti di un cittadino italiano  
  
RtiD No.45/II-2008 (TF 11.2.2008 N. 1C_413/2007) 
Decisione incidentale di rinvio del TRAM – irricevibilità del ricorso al TF  
  
RtiD No.46/II-2008 (CdS 6.11.2007 N. 5663) 
Decisione di sospensione dell’istanza di rettifica di confini  
  
RtiD No.47/II-2008 (TF 22.4.2008 N. 2C_381/2007) 
Onere di mantenimento della destinazione commerciale  
  
RtiD No.48/II-2008 (GIAP 10.4.2008 N. 110.2008.27) 
Pena pecuniaria – commutazione – lavoro di pubblica utilità  
  
RtiD No.49/II-2008 (GIAP 1.2.2008 N. 300.2007.5) 
Liberazione condizionale da una misura terapeutica  



  
RtiD No.50/II-2008 (GIAP 16.4.2008 N. 500.2008.25) 
Pena – congedo  
  
RtiD No.51/II-2008 (GIAP 11.1.2008 N. 400.2007.98) 
Liberazione condizionale – prognosi «non sfavorevole» – assistenza riabilitativa  
  
RtiD No.52/II-2008 (TF 9.11.2007 N. 6B_635/2007) 
Punibilità dei mass media – impossibilità di tradurre l’autore davanti a un tribunale svizzero – 
mancata opposizione a una pubblicazione punibile – prescrizione  
  
RtiD No.53/II-2008 (TAF 4.3.2008 N. B-4681/2007) 
Procedura per l’ottenimento di un sussidio federale per la traduzione in italiano di opere 
letterarie  
  
RtiD No.54/II-2008 (TAF 5.2.2008 N. A-1649/2006) 
Imposta sul valore aggiunto – violazione del principio della buona fede in seguito a mancata 
informazione da parte dell’autorità – esenzione dall’imposta di persone o organizzazioni cui 
sono affidati compiti di diritto pubblico per prestazioni effettuate nell’esercizio della loro 
sovranità – esclusione dall’imposta per prestazioni effettuate da istituzioni di previdenza, 
assistenza e sicurezza sociali  
  
RtiD No.55/II-2008 (TF 15.2.2008 N. 1C_323/2007) 
Espropriazione materiale – vincolo comunale d’interesse pubblico destinato a lido e giardini a 
carico di un fondo lacustre utilizzato per l’esercizio della navigazione sulla base di una 
concessione federale  
  
RtiD No.56/II-2008 (TRAM 3.1.2008 N. 52.2006.406) 
Nozione di «impianto ferroviario» – zona senza destinazione specifica  
  
RtiD No.57/II-2008 (CFS 7.11.2007 N. FLP 577.1997.334) 
Potenziamento della ferrovia Lugano-Ponte Tresa – espropriazione – effetto delle misure 
pianificatorie – blocco edilizio – indennità  
  
RtiD No.58/II-2008 (TF 30.4.2008 N. 1C_105/2007) 
Distanza minima da una stalla  
  
RtiD No.59/II-2008 (TRAM 22.2.2008 N. 52.2008.10) 
Antenne telefonia mobile – immissioni da diversi impianti  
  
RtiD No.60/II-2008 (TF 20.3.2008 N. H 11/07) 
Qualifica contributiva di un consulente economico titolare di una ditta individuale, nonché 
direttore e azionista maggioritario di una SA con medesime attività  
  
RtiD No.61/II-2008 (TF 24.1.2008 N. H 149/06, H 155/06) 
Sagl attiva per la società presso cui era precedentemente impiegato il socio e gerente – 
qualifica contributiva – necessità di ulteriori accertamenti  
  
RtiD No.62/II-2008 (TCA 13.3.2008 N. 30.2007.76) 
Persona senza attività lucrativa domiciliata in Ticino il cui coniuge vive e lavora all’estero – 
obbligo di contribuzione in Svizzera – calcolo dei contributi  
  
RtiD No.63/II-2008 (TF 31.3.2008 N. 9C_13/2007) 
Grado di invalidità – valutazione dell’abilità al lavoro residua – assicurato di 59 anni  
  
RtiD No.64/II-2008 (TCA 25.2.2008 N. 32.2007.30) 



Infermità congenita – trattamento dentario dopo il ventesimo anno di età  
  
RtiD No.65/II-2008 (TCA 21.1.2008 N. 32.2007.85) 
Grado di invalidità – revisione – metodo misto di calcolo  
  
RtiD No.66/II-2008 (TAF 5.12.2007 N. C-2800/2006) 
Prestazioni dell’assicurazione invalidità – revisione del diritto ad una rendita – 
determinazione del reddito da invalido in base ai dati concernenti i redditi annui statistici 
nazionali – situazione di fatto determinante per la valutazione della legalità della decisione 
impugnata  
  
RtiD No.67/II-2008 (TF 21.4.2008 N. 9C_137/2007) 
Divisione delle prestazioni di uscita in caso di divorzio – accertamento incompleto dei fatti 
determinanti – obbligo di collaborare  
  
RtiD No.68/II-2008 (TF 20.2.2008 N. U 8/07) 
Determinazione del grado di invalidità – reddito da invalido – salario medio nazionale  
  
RtiD No.69/II-2008 (TF 23.4.2008 N. 8C_399/2007) 
Determinazione del grado di invalidità – reddito da invalido  
  
RtiD No.70/II-2008 (TF 20.3.2008 N. U 33/07) 
Lesione corporale parificabile ai postumi di infortunio – ricaduta  
  
RtiD No.71/II-2008 (TCA 5.11.2007 N. 38.2007.45) 
Indennità per insolvenza – fallimento senza preventiva esecuzione – indicazione incompleta 
da parte della Cassa – obbligo di ridurre il danno  
  
RtiD No.72/II-2008 (TCA 13.2.2008 N. 38.2007.75) 
Corso di collaboratrice sanitaria – assunzione dei costi da parte dell’assicurazione contro la 
disoccupazione  
  
RtiD No.73/II-2008 (TF 21.1.2008 N. 2C_266/2007) 
Ordine di ripristino della destinazione agricola o di restituzione dei contributi federali e 
cantonali in materia agricola – impugnabilità – cambiamento di destinazione  
  
RtiD No.74/II-2008 (TRAM 31.1.2008 N. 52.2007.410, 414) 
Dissodamento al fine di assicurare l’edificabilità del fondo  
  
RtiD No.75/II-2008 (TF 6.12.2007 N. 1A.136/2006) 
Superficie alberata parte integrante del fondo contermine – riesame dell’accertamento 
forestale  
  
RtiD No.76/II-2008 (TF 14.3.2008 N. 2C_33/2007) 
Diritto di soggiorno originario di un cittadino comunitario minorenne – diritto di soggiorno 
della madre, cittadina di uno Stato terzo  
  
RtiD No.1t/II-2008 (CDT 26.2.2008 N. 80.2007.25) 
Assoggettamento illimitato – domicilio – sussistenza fino ad acquisto nuovo domicilio – prova 
partenza all’estero  
  
RtiD No.2t/II-2008 (CDT 6.2.2008 N. 80.2006.187) 
Tassazione globale – passaggio alla tassazione ordinaria – accordo transattivo e suoi limiti  
  
RtiD No.3t/II-2008 (CDT 9.5.2008 N. 80.2007.173) 
Reddito della sostanza immobiliare – valore locativo – illegalità della circolare 15/2006 della 



Divisione delle contribuzioni – riferimento al valore di reddito risultante dal calcolo della stima 
ufficiale  
  
RtiD No.4t/II-2008 (CDT 29.4.2008 N. 80.2007.73 (N.B.: un ricorso è stato respinto dal 
Tribunale federale con sentenza del 16.10.2008)) 
Rendita vitalizia – deduzione 40% – anche rendita gratuita – carattere oneroso di una rendita 
costituita per compensare la rinuncia ad aspettative ereditarie – buona fede  
  
RtiD No.5t/II-2008 (CDT 10.4.2008 N. 80.2007.37) 
Alimenti – momento della realizzazione – debitore inadempiente – congruenza fra la 
tassazione del creditore e quella del debitore  
  
RtiD No.6t/II-2008 (CDT 31.1.2008 N. 80.2006.155 ) 
Coniugi – tassazione separata – soppressione della comune economia domestica – due 
appartamenti nella stessa casa  
Deduzioni – alimenti – non per figli maggiorenni – neppure se versati al genitore  
  
RtiD No.7t/II-2008 (CDT 31.1.2008 N. 80.2006.188) 
Deduzioni per figli a carico e agli studi – solo al genitore che dichiara alimenti – situazione 
alla fine del periodo fiscale – affidamento dei figli a novembre  
  
RtiD No.8t/II-2008 (CDT 25.3.2008 N. 80.2007.106 (N.B: un ricorso contro questa sentenza 
è stato respinto dal Tribunale federale il 13.10.2008)) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – distribuzione dissimulata di utile – cessione di 
goodwill da società figlia a società madre senza controprestazione  
  
RtiD No.9t/II-2008 (CDT 15.1.2008 N. 80.2005.106 (N.B: un ricorso contro questa sentenza 
è stato respinto dal Tribunale federale il 7.7.2008)) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – spese giustificate dall’uso commerciale – onere 
probatorio – compensi per consulenze e commissioni  
  
RtiD No.10t/II-2008 (CDT 26.2.2008 N. 80.2007.145) 
Imposta alla fonte – dimoranti – proventi compensativi – non assoggettamento di rendita 
d’invalidità al 100% – tassazione ordinaria complementare – calcolo dell’aliquota  
  
RtiD No.11t/II-2008 (CDT 5.3.2008 N. 80.2007.81) 
Imposta sugli utili immobiliari – differimento dell’imposizione – ricomposizione particellare – 
permuta privata finalizzata a uso del suolo più razionale  
  
RtiD No.12t/II-2008 (CDT 10.6.2008 N. 80.2008.35) 
Imposta sugli utili immobiliari – tassazione separata di diversi immobili venduti insieme – 
mediazione – non provvigione versata al padre del venditore  
  
RtiD No.13t/II-2008 (CDT 5.3.2008 N. 80.2007.29) 
Imposta sugli utili immobiliari – costi di investimento – non emissione cartelle ipotecarie, 
neppure per credito di costruzione  
  
RtiD No.14t/II-2008 (CDT 26.2.2008 N. 80.2007.151 (N.B.: con sentenza del 4.7.2008 il 
Tribunale federale ha respinto un ricorso contro questa sentenza)) 
Ricupero d’imposta – prestazione in capitale della cassa pensione – attestazione incompleta 
della cassa – dichiarazione incompleta del contribuente – non multa per sottrazione 
d’imposta  
  
RtiD No.15t/II-2008 (CDT 26.2.2008 N. 80.2008.4) 
Revisione – imposta annua intera – prestazione in capitale della cassa pensione – elusione 
fiscale – riscatto contributi poco prima del pensionamento  



  
RtiD No.16t/II-2008 (CDT 15.1.2008 N. 80.2007.150 e 80.2007.178 ) 
Riparto intercomunale – errore dell’Ufficio di tassazione – comune errato – intimazione di 
una nuova decisione  
  
RtiD No.17t/II-2008 (CDT 26.2.2008 N. 80.2007.86) 
Imposta immobiliare comunale – aggiornamento particolare del valore di stima – tassazione 
già passata in giudicato  
  
RtiD No.18t/II-2008 (CDT 15.1.2008 N. 80.2007.144) 
Imposta cantonale di bollo – istromenti – esenzione soggettiva – non persone giuridiche di 
pubblica utilità  
  
RtiD No.19t/II-2008 (TF 9.1.2008 N. 2C_292/2007 ) 
Reddito dell’attività lucrativa dipendente – onorario per membro di consiglio d’ammini-
strazione – cessione a persona giuridica – onere della prova  
  
RtiD No.20t/II-2008 (TF 22.1.2008 N. 2C_340/2007 ) 
Deduzioni – interessi passivi – onere della prova – creditrice società off-shore – elusione 
fiscale  
  
RtiD No.1c/II-2008 (CCC 5.11.2007 N. 16.2007.93) 
Ricorso contro tasse e spese – la domanda di riduzione delle spese deve essere cifrata  
  
RtiD No.2c/II-2008 (CCC 17.12.2007 N. 16.2006.118) 
Capacità processuale della parte – diffida a munirsi di un patrocinatore – presupposti  
  
RtiD No.3c/II-2008 (CEF 9.11.2007 N. 14.2007.52) 
Puntualità della parte convocata all’udienza  
  
RtiD No.4c/II-2008 (CCC 31.1.2008 N. 16.2007.48) 
Notifica raccomandata – termine di giacenza di sette giorni anche se la consegna avviene 
successivamente  
  
RtiD No.5c/II-2008 (I CCA 26.11.2007 N. 11.2004.114) 
Intimazione di un atto giudiziario per raccomandata  
  
RtiD No.6c/II-2008 (I CCA 21.01.2008 N. 11.2005.109) 
Restituzione in intero per la produzione di nuove prove  
  
RtiD No.7c/II-2008 (I CCA 07.03.2008 N. 11.2005.25) 
Ripetibili in esito a un’azione tendente alla modifica di una sentenza di divorzio  
  
RtiD No.8c/II-2008 (I CCA 15.04.2008 N. 11.2007.168) 
Effetti della preclusione  
  
RtiD No.9c/II-2008 (I CCA 28.12.2007 N. 11.2003.25) 
Edizione di documenti da terzi  
  
RtiD No.10c/II-2008 (CCC 28.11.2007 N. 16.2007.98) 
Oggetto di impugnativa – decisione finale  
  
RtiD No.11c/II-2008 (CCC 16.4.2008 N. 16.2008.28) 
Autorizzazione alla posa del cartello di divieto di posteggio – legittimazione a ricorrere solo 
della parte istante  
  



RtiD No.12c/II-2008 (II CCA 7.11.2007 N. 12.2007.137) 
Procedimento esecutivo nelle forme cantonali – opposizione al precetto esecutivo – contratto 
di inserzione pubblicitaria come titolo esecutivo – non fattispecie facilmente accertabile per 
prestazione già scaduta  
  
RtiD No.13c/II-2008 (I CCA 14.11.2007 N. 11.2007.124) 
Esecuzione civile intesa all’esercizio di un diritto di visita  
  
RtiD No.14c/II-2008 (I CCA 27.11.2007 N. 11.2004.7) 
Esecuzione civile fondata sul riconoscimento di un’obbligazione scaduta  
  
RtiD No.15c/II-2008 (I CCA 27.12.2007 N. 10.2007.15 ) 
Delibazione di sentenza italiana di divorzio: autorità competente, legge applicabile  
  
RtiD No.16c/II-2008 (CEF 14.12.2007 N. 14.2007.57) 
Rigetto provvisorio dell’opposizione – obbligo di comparsa  
  
RtiD No.17c/II-2008 (TF 8.1.2008 N. 4A_271/2007) 
Contratto d’appalto – azione tendente all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani 
e al pagamento della mercede  
  
RtiD No.18c/II-2008 (TF 27.2.2008 N. 4A_29/2008) 
Responsabilità civile del detentore di un veicolo a motore – torto morale – assistenza 
giudiziaria – causa promossa da un figlio non ancora concepito al momento dell’infortunio  
  
RtiD No.19c/II-2008 (I CCA 11.01.2008 N. 11.2004.90) 
Esclusione di un membro da un consiglio di fondazione   
  
RtiD No.20c/II-2008 (I CCA 25.01.2008 N. 11.2006.20 ) 
Obbligo di mantenimento dopo il divorzio  
  
RtiD No.21c/II-2008 (I CCA 12.12.2007 N. 11.2006.18) 
Divorzio: pretese di risarcimento fra coniugi e contributo di mantenimento per la moglie   
  
RtiD No.22c/II-2008 (I CCA 29.01.2008 N. 11.2007.101) 
Misure provvisionali durante la procedura di divorzio  
  
RtiD No.23c/II-2008 (I CCA 19.11.2007 N. 11.2006.99) 
Convenzione su effetti del divorzio stipulata prima del matrimonio  
  
RtiD No.24c/II-2008 (I CCA 22.02.2008 N. 11.2005.128) 
Contributo straordinario di un coniuge al mantenimento della famiglia: diritto al rimborso?  
  
RtiD No.25c/II-2008 (I CCA 25.01.2008 N. 11.2006.62) 
Responsabilità del capo di famiglia  
  
RtiD No.26c/II-2008 (I CCA 22.02.2008 N. 11.2007.110) 
Autorizzazione di vendere fondi di un tutelato a trattative private  
  
RtiD No.27c/II-2008 (I CCA 20.12.2007 N. 11.2007.91) 
Nomina di un rappresentante della comunione ereditaria  
  
RtiD No.28c/II-2008 (I CCA 29.2.2008 N. 11.2005.26) 
Divisione della comproprietà: richiesta intempestiva  
  
RtiD No.29c/II-2008 (I CCA 12.02.2008 N. 11.2006.80) 



Iscrizione nel registro fondiario di uno scambio di terreni staccati da fondi contigui: rettifica di 
confine o permuta (parziale)?  
  
RtiD No.30c/II-2008 (I CCA 30.4.2007 N. 11.2005.122 (ricorso in materia civile dell’8 giugno 
2007 respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_299/2007 del 
30 novembre 2007)) 
Accesso necessario – obbligo di far capo a fondi propri  
  
RtiD No.31c/II-2008 (I CCA 28.03.2008 N. 11.2006.122) 
Accesso necessario: legittimazione passiva nel caso in cui il fondo da gravare sia una 
proprietà per piani  
  
RtiD No.32c/II-2008 (I CCA 19.11.2007 N. 11.2004.70) 
Azione confessoria e azione di accertamento di una servitù – proprietà per piani: 
legittimazione relativa ad azioni in materia di diritti reali  
  
RtiD No.33c/II-2008 (I CCA 23.4.2008 N. 11.2006.46) 
Proprietà per piani – legittimazione relativa ad azioni in materia di diritti reali  
  
RtiD No.34c/II-2008 (I CCA 31.5.2007 N. 11.2003.130 (ricorso in materia civile del 6.7.2007 
respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_371/2007 del 
14.1.2008)) 
Proprietà per piani – prescrizione di contributi per spese comuni  
  
RtiD No.35c/II-2008 (I CCA 26.11.2007 N. 11.2004.105) 
Cancellazione di servitù di passo  
  
RtiD No.36c/II-2008 (I CCA 10.03.2008 N. 11.2006.105) 
Registro fondiario – vigilanza e ricorsi  
  
RtiD No.37c/II-2008 (II CCA 22.11.2007 N. 12.2007.43) 
Iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani – termine per promuovere la causa in 
caso di garanzia sostitutiva  
  
RtiD No.38c/II-2008 (TF 19.2.2008 N. 4A_270/2007) 
Gestione esterna di valori patrimoniali depositati in banca – rappresentanza  
  
RtiD No.39c/II-2008 (TF 27.3.2008 N. 4A_358/2007 (DTF 134 III 361)) 
Contratto d’architetto – responsabilità dell’architetto incaricato di elaborare un preventivo dei 
costi di costruzione – prescrizione  
  
RtiD No.40c/II-2008 (II CCA 25.5.2007 N. 12.2006.100 (il Tribunale federale ha respinto il 
6.12.2007 con sentenza 4A_251/2007 il ricorso in materia civile)) 
Contratto per la fornitura di un sistema informatico – natura giuridica – garanzia per i difetti  
  
RtiD No.41c/II-2008 (II CCA 7.2.2008 N. 12.2008.20) 
Compravendita immobiliare – restituzione della somma versata a titolo di deposito per 
opzione in caso di mancata conclusione del negozio giuridico – rilevanza del vizio di forma – 
buona fede  
  
RtiD No.42c/II-2008 (CCC 16.2.2008 N. 16.2007.25) 
Contratto di locazione – spese accessorie – notifica nuova spesa con modulo ufficiale – non 
necessario per aumento o diverso riparto di una spesa già esistente  
  
RtiD No.43c/II-2008 (TF 17.12.2007 N. 4A_199/2007) 
Contratto di locazione – sublocazione – disdetta straordinaria per violazione dell’obbligo di 



comunicare le condizioni della sublocazione  
  
RtiD No.44c/II-2008 (II CCA 22.1.2008 N. 12.2007.229) 
Locazione – disdetta per mora – trasferimento della locazione – sfratto  
  
RtiD No.45c/II-2008 (CCC 21.4.2008 N. 16.2007.77) 
Diritto di ritenzione nell’ambito della locazione di locali commerciali – bene rivendicato da 
terzi – buona fede del locatore  
  
RtiD No.46c/II-2008 (II CCA 31.3.2008 N. 12.2007.151) 
Locazione – protezione contro le disdette – periodo triennale dopo transazione  
  
RtiD No.47c/II-2008 (CCC 26.3.2008 N. 16.2007.91) 
Contratto di lavoro – trattenuta sul salario per danno cagionato dal lavoratore – 
responsabilità del lavoratore – presupposti – danno con veicolo – rischio professionale – 
disobbedienza alle istruzioni del datore di lavoro – compensazione danno con pretese 
salariali  
  
RtiD No.48c/II-2008 (CCC 10.3.2008 N. 16.2007.71) 
Contratto di lavoro – rimborso spese per uso veicolo privato  
  
RtiD No.49c/II-2008 (II CCA 7.3.2008 N. 12.2007.48) 
Responsabilità di un avvocato socio di uno studio legale  
  
RtiD No.50c/II-2008 (II CCA 24.5.2007 N. 12.2006.101 (il Tribunale federale ha respinto il 
8.2.2008 con sentenza 4A_246/2007 il ricorso in materia civile, già pubblicata in SZZP 2008 
pag. 130)) 
Azione di rendiconto – estensione dell’obbligo di informazione e rendiconto  
  
RtiD No.51c/II-2008 (TF 5.2.2008 N. 4A_269/2007) 
Fideiussione solidale – diritto di regresso del fideiussore  
  
RtiD No.52c/II-2008 (II CCA 17.12.2007 N. 12.2006.218) 
Contratto di assicurazione – recesso per reticenza – diritto transitorio  
  
RtiD No.53c/II-2008 (CEF 14.11.2007 N. 15.2007.76) 
Informazione concernente nomi di dominio Internet  
  
RtiD No.54c/II-2008 (CEF 7.1.2008 N. 15.2007.79) 
Notificazione sostitutiva – restituzione del termine  
  
RtiD No.55c/II-2008 (CEF 6.12.2007 N. 14.2007.44) 
Tasso di cambio – onere della prova  
  
RtiD No.56c/II-2008 (CCC 14.12.2007 N. 16.2007.106) 
Rigetto definitivo dell’opposizione – titolo esecutivo per imposte comunali  
  
RtiD No.57c/II-2008 (CEF 19.11.2007 N. 14.2007.26) 
Alimenti – modifica di sentenza di divorzio – maggior età dei figli  
  
RtiD No.58c/II-2008 (CCC 6.12.2007 N. 16.2007.50) 
Rigetto provvisorio dell’opposizione – contratto di appalto di servizi quale riconoscimento di 
debito – eccezione di inadempienza  
  
RtiD No.59c/II-2008 (CEF 22.1.2008 N. 14.2007.70) 
«Concordato dilatorio» – rigetto provvisorio  



  
RtiD No.60c/II-2008 (CEF 16.4.2008 N. 14.2007.95) 
Rigetto provvisorio dell’opposizione sulla base di una cartella ipotecaria  
  
RtiD No.61c/II-2008 (CCC 17.12.2007 N. 16.2006.118) 
Azione di accertamento dell’inesistenza del debito – procedura applicabile  
  
RtiD No.62c/II-2008 (CEF 21.4.2008 N. 15.2007.123) 
Pignoramento – ruolo del creditore  
  
RtiD No.63c/II-2008 (CEF 28.11.2007 N. 15.2007.88) 
Beni pignorabili – televisore  
  
RtiD No.64c/II-2008 (CEF 28.4.2008 N. 15.2007.115) 
Beni pignorabili – indennità assicurazione LAINF  
  
RtiD No.65c/II-2008 (CEF 19.11.2007 N. 15.2007.67/68 (ricorso in materia civile dichiarato 
irricevibile dal Tribunale federale il 30 gennaio 2008 con sentenza 5A_719/2007)) 
Beni pignorabili – rendita complementare per figli  
  
RtiD No.66c/II-2008 (CEF 31.3.2008 N. 15.2008.7) 
Beni – pignorabili – salario – tredicesima  
  
RtiD No.67c/II-2008 (CEF 8.11.2007 N. 15.2006.72/73) 
Pignoramento a beneficio di un gruppo successivo  
  
RtiD No.68c/II-2008 (CEF 16.4.2008 N. 14.2007.104) 
Fallimento – bilancio intermedio (art. 725 CO) – fatto nuovo  
  
RtiD No.69c/II-2008 (II CCA 25.2.2008 N. 12.2007.17) 
Azione di contestazione della graduatoria di un fallimento  
  
RtiD No.70c/II-2008 (CEF 21.1.2008 N. 15.2007.75) 
Sequestro – termine per la prosecuzione dell’esecuzione  
  
RtiD No.71c/II-2008 (CEF 07.3.2008 N. 15.2008.20) 
Sequestro – azione per la convalida   
  
RtiD No.72c/II-2008 (CEF 13.2.2008 N. 15.2008.11) 
Revocazione – obbligo di restituzione dei frutti – competenza  
  
RtiD No.73c/II-2008 (CEF 17.12.2007 N. 15.2007.112) 
Fallimento – remunerazione dell’amministratore  
  
RtiD No.74c/II-2008 (CEF 22.11.2007 N. 14.2006.123) 
Fallimento – nelle Isole Vergini Britanniche  
  
RtiD No.75c/II-2008 (CCC 12.12.2007 N. 16.2007.16) 
Risarcimento danni – incidente della circolazione – azione diretta contro l’assicuratore RC  
  
RtiD No.76c/II-2008 (CCC 29.4.2008 N. 16.2007.43) 
Foro competente per azione di risarcimento danni basata su atto illecito – luogo in cui si 
verifica il sinistro – citazione al luogo di dimora diverso dal domicilio che risulta dai documenti  
  
RtiD No.77c/II-2008 (II CCA 26.10.2006 N. 12.2005.151) 
Contratto d’assicurazione a carattere internazionale – CL – proroga di foro – diritto italiano 



applicabile al merito  
  
 


