
GIURISPRUDENZA TICINESE RtiD 2009/I   
  
  
RtiD No.1/I-2009 (TF 22.5.2008 N. 1C_51/2007) 
Ammissione delle candidature per le elezioni cantonali – mancata presentazione dell’estratto 
del casellario giudiziale – ricorso al TF  
  
RtiD No.2/I-2009 (TRAM 19.7.2008 N. 53.2008.2) 
Docente – anzianità di servizio – adeguamento dello stipendio  
  
RtiD No.3/I-2009 (TF 29.9.2008 N. 1C_77/2008) 
Pagamento di salario arretrato e adeguamento del salario attuale  
  
RtiD No.4/I-2009 (TF 13.5.2008 N. 4A_512/2007 (= DTF 134 I 184)) 
Ricorso concernente una questione di diritto d’importanza fondamentale – sentenza resa dal 
Segretario assessore – spese giudiziarie  
  
RtiD No.5/I-2009 (CEF 9.9.2008 N. 14.2008.73) 
Sequestro – competenza del Segretario assessore  
  
RtiD No.6/I-2009 (TRAM 28.10.2008 N. 52.2008.305) 
Esecutività immediata della decisione di mancata conferma di un dipendente comunale – 
effetto sospensivo  
  
RtiD No.7/I-2009 (CRP 26.11.2008 N. 60.2008.333) 
Richiesta di rifusione del costo di una perizia (psichiatrica) di parte quale spesa di patrocinio 
in regime di gratuito patrocinio  
  
RtiD No.8/I-2009 (CRP 21.10.2008 N. 60.2008.71) 
Richiesta di accesso agli atti (di un procedimento penale) da parte dell’autorità fiscale 
cantonale  
  
RtiD No.9/I-2009 (CRP 20.5.2008 N. 60.2006.316) 
Istanza di promozione dell’accusa presentata da una parte civile che ha ceduto i suoi crediti 
ad una banca  
  
RtiD No.10/I-2009 (CRP 6.10.2008 N. 60.2008.253) 
Ricorso contro la reiezione della richiesta della parte civile di non ammettere lo spurgo della 
sentenza contumaciale e di devoluzione dei beni confiscati  
  
RtiD No.11/I-2009 (TF 11.8.2008 N. 6B_194/2008) 
Compensazione delle spese giudiziarie con il risarcimento  
  
RtiD No.12/I-2009 (CRP 29.9.2008 N. 60.2008.135) 
Istanza di indennità in caso di condanna per un reato meno grave rispetto a quello imputato  
  
RtiD No.13/I-2009 (TRAM 9.7.2008 N. 52.2007.304) 
Libera commercializzazione di occhiali – medici oftalmologi  
  
RtiD No.14/I-2009 (TCA 7.8.2008 N. 38.2008.20) 
Entità dell’assegno di base per assicurati in disoccupazione – grado di iscrizione in 
disoccupazione  
  
RtiD No.15/I-2009 (TCA 7.8.2008 N. 39.2008.1) 
Decorrenza del diritto alle prestazioni Laps – mese di carenza  
  



RtiD No.16/I-2009 (TCA 7.8.2008 N. 36.2008.51) 
Istanza di revisione di una decisione di diniego del sussidio dell’assicurazione obbligatoria 
contro le malattie – irricevibilità  
  
RtiD No.17/I-2009 (TCA 18.6.2008 N. 42.2008.3) 
Calcolo della prestazione assistenziale – computo dell’intero stipendio del figlio apprendista 
muratore  
  
RtiD No.18/I-2009 (TRAM 10.10.2008 N. 90.2007.21) 
Piano regolatore – informazione e partecipazione della popolazione  
  
RtiD No.19/I-2009 (CdS 19.8.2008 N. 4157) 
Posa di lampade per la videosorveglianza – prevenzione dell’inquinamento luminoso  
  
RtiD No.20/I-2009 (TRAM 24.6.2008 N. 52.2007.233, 263, 265, 273) 
Autosilo – conflitto tra i contenuti della domanda di licenza edilizia e le prescrizioni di PR 
precedentemente modificate dal TRAM  
  
RtiD No.21/I-2009 (CdS 27.5.2008 N. 2772) 
Ordine di sospensione dei lavori  
  
RtiD No.22/I-2009 (TRAM 11.7.2008 N. 52.2008.130) 
Pubblico concorso comunale per la gestione di un nido dell’infanzia  
  
RtiD No.23/I-2009 (TRAM 27.8.2008 N. 52.2008.281) 
Termine di ricorso per impugnare i documenti del concorso – obbligo di presentare le 
dichiarazioni comprovanti il pagamento dei contributi  
  
RtiD No.24/I-2009 (TRAM 17.6.2008 N. 52.2008.171) 
Correzione dei prezzi senza far uso del «foglio di correzione»  
  
RtiD No.25/I-2009 (TRAM 3.6.2008 N. 52.2008.151) 
Mandato per l’allestimento di un nuovo modello cantonale del traffico  
  
RtiD No.26/I-2009 (TRAM 16.9.2008 N. 52.2008.282, 283) 
Esclusione dal concorso per prestazioni d’ingegnere civile – modalità di calcolo dell’onorario  
  
RtiD No.27/I-2009 (TRAM 9.6.2008 N. 52.2008.162) 
Fornitura di un trattore – requisiti tecnici eccessivamente precisi  
  
RtiD No.28/I-2009 (TRAM 13.10.2008 N. 52.2008.321, 325) 
Pubblico concorso per prestazioni di architetto per la costruzione di una Casa per anziani – 
esclusione per prevenzione  
  
RtiD No.29/I-2009 (TRAM 30.6.2008 N. 52.2008.67) 
Architetto – libera circolazione  
  
RtiD No.30/I-2009 (TRAM 8.9.2008 N. 52.2008.42) 
Risarcimento per danni alle colture causati dalla fauna selvatica  
  
RtiD No.31/I-2009 (CdS 13.5.2008 N. 2530) 
Manifestazione di animalisti – libertà di riunione  
  
RtiD No.32/I-2009 (TF 2.7.2008 N. 2C_498/2007) 
Rifiuto di rinnovare il permesso di dimora, rispettivamente di rilasciare un permesso di 
domicilio a una straniera a causa dell’incarcerazione del coniuge (svizzero) all’estero  



  
RtiD No.33/I-2009 (TF 9.6.2008 N. 1C_249/2008) 
Restituzione del termine in caso di nomina di un nuovo patrocinatore?  
  
RtiD No.34/I-2009 (TF 20.6.2008 N. 6B_173/2008) 
Infrazione alla Les pubb – ricorso al Tribunale federale – nozione di gestore di un esercizio 
pubblico  
  
RtiD No.35/I-2009 (TF 30.9.2008 N. 1B_288/2007) 
Diritto di ricorso dell’Amministrazione federale delle contribuzioni contro una decisione della I 
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale concernente una richiesta di levata dei 
sigilli  
  
RtiD No.36/I-2009 (TRAM 10.10.2008 N. 52.2008.193) 
Azienda agricola – unità standard di manodopera (USM) – dimensione minima dell’azienda  
  
RtiD No.37/I-2009 (TAF 24.9.2008 N. B-3393/2008) 
Domanda di concessione dell’abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore 
rispettivamente di revisore da parte dell’Autorità di sorveglianza dei revisori (ASR)  
  
RtiD No.38/I-2009 (TAF 6.5.2008 N. B-2768/2007) 
Registrazione di un segno figurativo a righe quale marchio – segni di dominio pubblico – 
fissazione del valore litigioso in materia di proprietà intellettuale  
  
RtiD No.39/I-2009 (GIAP 19.8.2008 N. 100.2007.3784) 
Lavoro di pubblica utilità – commutazione in una pena pecuniaria  
  
RtiD No.40/I-2009 (GIAP 22.10.2008 N. 300.2008.21) 
Trattamento della tossicodipendenza mediante una misura stazionaria – alternative  
  
RtiD No.41/I-2009 (TF 29.8.2008 N. 6B_348/2008 (= DTF 134 IV 289)) 
Ricusa dei membri della commissione per l’esame dei condannati pericolosi  
  
RtiD No.42/I-2009 (CRP 20.5.2008 N. 60.2008.60) 
Persona condannata ad una pena da espiare ed a un trattamento ambulatoriale – in ragione 
del fallimento di quest’ultimo, richiesta del Sepem di sostituzione con una misura stazionaria 
(art. 59 CP) o con l’internamento – competenza del giudice dell’applicazione della pena  
  
RtiD No.43/I-2009 (GIAP 6.10.2008 N. 400.2008.46) 
Assistenza riabilitativa imposta – revoca della liberazione condizionale quale «ultima ratio»  
  
RtiD No.44/I-2009 (CRP 24.11.2008 N. 60.2007.469) 
Falsità in documenti e truffa – cartello dell’asfalto accertato dalla Comco  
  
RtiD No.45/I-2009 (TF 23.5.2008 N. 6B_570/2007) 
Indennità – presunzione di innocenza  
  
RtiD No.46/I-2009 (CRP 1.9.2008 N. 60.2008.200) 
Richiesta di assistenza giudiziaria della madre di vittime minorenni  
  
RtiD No.47/I-2009 (TF 27.5.2008 N. 1C_234/2007 (DTF 134 II 217)) 
Realizzazione di un campo da golf su una superficie per l’avvicendamento delle colture 
(SAC) – autonomia comunale  
  
RtiD No.48/I-2009 (TF 23.10.2008 N. 1C_70/2007) 



Licenza edilizia per l’impianto di un nuovo vigneto su una superficie per l’avvicendamento 
delle colture  
  
RtiD No.49/I-2009 (TF 23.10 2008 N. 1C_403/2008) 
Demolizione – buona fede – proporzionalità  
  
RtiD No.50/I-2009 (TF 21.10.2008 N. 1C_342/2008) 
Legittimazione ricorsuale del vicino  
  
RtiD No.51/I-2009 (TRAM 9.6.2008 N. 52.2008.43-46-47-48-49-52-53-54-55-56-58-60) 
Pedonalizzazione della Piazza Grande di Locarno – legittimazione ricorsuale – motivazione 
della decisione – costituzionalità  
  
RtiD No.52/I-2009 (TF 23.9.2008 N. 1C_43/2008) 
Revoca della licenza di condurre – prescrizione  
  
RtiD No.53/I-2009 (TAF 9.7.2008 N. A-1436/2008) 
Assoggettamento ad autorizzazione per trasporti professionali di persone in ambito 
transfrontaliero – ricorso contro una decisione di accertamento dell’Ufficio federale dei 
trasporti (UFT), con cui viene constatato che per l’attività di trasporto svolta con corse 
pendolari tra la stazione di Lugano e l’aeroporto della Malpensa (I) con veicoli capaci di 
trasportare al massimo 8 passeggeri (autista escluso) è necessaria un’autorizzazione  
  
RtiD No.54/I-2009 (TRAM 30.7.2008 N. 52.2008.173) 
Esercizio pubblico – chiusura di una tettoia esterna per i fumatori  
  
RtiD No.55/I-2009 (TRAM 8.9.2008 N. 52.2008.194) 
Obbligo di tenere un rendiconto giornaliero – multa – base legale  
  
RtiD No.56/I-2009 (TCA 23.10.2008 N. 32.2008.349) 
Mancata collaborazione – soppressione del diritto alla riformazione professionale  
  
RtiD No.57/I-2009 (TCA 8.10.2008 N. 32.2007.321) 
Perizia psichiatrica – medico non cognito della lingua dell’assicurata  
  
RtiD No.58/I-2009 (TF 26.5.2008 N. 9C_280/2007) 
Esclusione di una violazione del principio «ne bis in idem» – prescrizione della pretesa 
risarcitoria  
  
RtiD No.59/I-2009 (TF 11.8.2008 N. 9C_491/2007) 
Messa a disposizione di parcheggi a scopo professionale – reddito in natura  
  
RtiD No.60/I-2009 (TF 9.7.2008 N. 9C_412/2007) 
Rimborso spese – esperimento di ulteriori accertamenti ordinati dal TF – nuova situazione  
  
RtiD No.61/I-2009 (TF 20.5.2008 N. 9C_293/2007) 
Calcolo del grado di invalidità – metodo misto – reddito da valido  
  
RtiD No.62/I-2009 (TF 26.8.2008 N. B 6/07) 
Impiego di una prestazione di libero passaggio – estensione del riscatto – regolamentazione 
valida prima dell’entrata in vigore della LFLP (1995)  
  
RtiD No.63/I-2009 (TF 7.7.2008 N. 8C_290/2007) 
Calcolo del grado di invalidità – metodo ordinario del raffronto dei redditi – reddito da valido e 
reddito da invalido  
  



RtiD No.64/I-2009 (TF 5.6.2008 N. 8C_632/2007 (= DTF 134 V 284)) 
Indennità per cambiamento d’occupazione – vantaggio sociale – periodi di attività pericolosa 
compiuti all’estero in un Paese UE – importo dell’indennità  
  
RtiD No.65/I-2009 (TF 8.5.2008 N. 8C_625/2007) 
Determinazione dell’importo della rendita – guadagno assicurato – lacuna salariale  
  
RtiD No.66/I-2009 (TCA 16.6.2008 N. 38.2008.10) 
Periodo lavorativo all’estero (Paese UE) non adeguatamente comprovato – diniego del diritto 
all’indennità di disoccupazione  
  
RtiD No.67/I-2009 (TCA 29.9.2008 N. 38.2008.28) 
Esenzione del periodo di contribuzione – soppressione della rendita completiva per coniugi 
dell’AI  
  
RtiD No.68/I-2009 (TAF 10.7.2008 N. B-7816/2006) 
Restituzione di contributi ricevuti quali indennità per intemperie  
  
RtiD No.69/I-2009 (TF 20.6.2008 N. 2C_177/2008, 2C_182/2008) 
Casa da gioco – videosorveglianza – sanzione amministrativa  
  
RtiD No.70/I-2009 (TRAM 18.8.2008 N. 52.2008.32) 
Psicoterapeuta esercitante in altro cantone – diritto all’autorizzazione di esercizio ticinese  
  
RtiD No.71/I-2009 (TF 2.10.2008 N. 2C_732/2007) 
Tassa di sorveglianza LRD – legalità dell’OT-AdC  
  
RtiD No.1t/I-2009 (CDT 22.10.2008 N. 80.2007.120) 
Tariffa per le operazioni a registro fondiario – valore di contrattazione – compravendita di 
terreno legata a contratto di appalto – identità fra venditore ed appaltatore non necessaria  
  
RtiD No.2t/I-2009 (CDT 24.9.2008 N. 80.2007.67) 
Responsabilità solidale dei coniugi – decadenza – ripartizione dei redditi – decisione – 
reddito d’altra fonte – importo scoperto e interessi di ritardo  
  
RtiD No.3t/I-2009 (CDT 8.9.2009 N. 80.2008.73) 
Reddito imponibile o esente – sussidio cantonale per il mantenimento a domicilio – qualifica 
– deduzione dello stipendio versato dal beneficiario alla persona che lo assiste  
  
RtiD No.4t/I-2009 (CDT 31.10.2008 N. 80.2007.174) 
Reddito dell’attività lucrativa indipendente – rivalutazione contabile degli attivi – realizzazione 
delle riserve occulte – rapporti fra bilancio commerciale e fiscale  
  
RtiD No.5t/I-2009 (CDT 22.10.2008 N. 80.2008.106) 
Proventi di gioco in forma di quiz – differenza rispetto a lotterie e manifestazioni analoghe – 
esclusa imposta annua intera  
  
RtiD No.6t/I-2009 (CDT 22.10.2008 N. 80.2008.96) 
Deduzioni – sostanza immobiliare – considerazione del giardino nel calcolo del valore 
locativo – delimitazione delle spese di manutenzione in senso stretto  
  
RtiD No.7t/I-2009 (CDT 11.8.2008 N. 80.2007.95) 
Deduzioni – alimenti – prestazioni in natura – corrispondenza fra tassazione del debitore e 
del creditore – onere della prova  
  
RtiD No.8t/I-2009 (CDT 20.11.2008 N. 80.2008.118) 



Deduzioni – interessi passivi – interpretazione economica – anche indennizzo per 
rescissione anticipata di un mutuo  
  
RtiD No.9t/I-2009 (CDT 20.11.2008 N. 80.2007.181) 
Deduzioni – contributi alla previdenza professionale – riscatto di anni – elusione d’imposta – 
non per versamento di prestazioni da un fondo padronale  
  
RtiD No.10t/I-2009 (CDT 24.9.2008 N. 80.2008.95) 
Deduzioni – attività lucrativa dei coniugi – reddito determinante – deduzione delle spese 
professionali  
  
RtiD No.11t/I-2009 (CDT 8.9.2008 N. 80.2007.103) 
Imposta sugli utili immobiliari – scioglimento di comproprietà con rettifica di confini – fondi 
diversi – tassazione come permuta  
  
RtiD No.12t/I-2009 (CDT 31.10.2008 N. 80.2007.160) 
Imposta sugli utili immobiliari – differimento dell’imposizione – trasformazione di un’impresa – 
ripresa dei valori contabili-fiscali – scioglimento di riserve occulte  
  
RtiD No.13t/I-2009 (CDT 8.9.2008 N. 80.2008.89) 
Imposta sugli utili immobiliari – valore di alienazione – prestazioni ulteriori – rinuncia agli 
alimenti in seguito a nuovo matrimonio  
  
RtiD No.14t/I-2009 (CDT 20.11.2008 N. 80.2007.83) 
Procedura – esame atti – recupero d’imposta e sottrazione – donazione non dichiarata – uso 
strumentale della denuncia spontanea  
  
RtiD No.15t/I-2009 (CDT 22.10.2008 N. 80.2007.52) 
Procedura – rifiuto di produrre attestazioni di completezza – tassazione per apprezzamento – 
criteri  
  
RtiD No.16t/I-2009 (CDT 2.7.2008 N. 80.2007.170) 
Deduzioni – debiti – creditore residente all’estero – condizioni – reddito d’altra fonte  
  
RtiD No.17t/I-2009 (CDT 11.8.2008 N. 80.2006.165 (N.B.: un ricorso contro questa sentenza 
è stato respinto dal Tribunale federale il 9 febbraio 2009)) 
Imposte alla fonte – ritenuta troppo elevata – non revisione – mancanza di decisione passata 
in giudicato – restituzione della differenza  
  
RtiD No.18t/I-2009 (TF 28.7.2008 N. 2C_156/2008) 
Doppia imposizione intercantonale – utili su immobili aziendali – compensazione perdite 
d’esercizio con utile immobiliare nel Cantone  
  
RtiD No.19t/I-2009 (TF 31.10.2008 N. 2C_677/2008 e 2C_678/2008) 
Procedura – ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale – ammissibilità – 
decisione parziale e decisione incidentale in materia fiscale  
  
RtiD No.20t/I-2009 (TF 6.8.2008 N. 2C_260/2008) 
Deduzioni – spese professionali – spese di trasporto e altre spese  
  
RtiD No.21t/I-2009 (TF 16.10.2008 N. 2C_448/2008 [N.B.: la sentenza cantonale è 
pubblicata in RtiD II-2008 N. 4t]) 
Rendita vitalizia – deduzione 40% – irrilevanza del carattere oneroso o gratuito – retroattività  
  
RtiD No.22t/I-2009 (TF 13.10.2008 N. 2C_335/2008 [N.B.: la sentenza cantonale è 
pubblicata in RtiD II-2008 N. 8t]) 



Imposta sull’utile delle persone giuridiche – distribuzione dissimulata di utile – cessione di 
goodwill  
  
RtiD No.23t/I-2009 (TF 4.7.2008 N. 2C_254/2008 [N.B.: la sentenza cantonale è pubblicata 
in RtiD II-2008 N. 14t]) 
Recupero d’imposta – fatto nuovo – prestazione in capitale della previdenza suddivisa in due 
tranches  
  
RtiD No.24t/I-2009 (CDT 20.11.2008 N. 80.2008.100) 
Vuoto di tassazione – redditi straordinari – commercio professionale d’immobili – onere della 
prova  
  
RtiD No.1c/I-2009 (CCC 28.8.2008 N. 16.2008.12) 
Competenza materiale del giudice di pace – esclusa per servitù ma non per domanda di 
rettifica di un’iscrizione a registro fondiario  
  
RtiD No.2c/I-2009 (I CCA 20.10.2008 N. 11.2008.127) 
Richiesta di assistenza giudiziaria – intimazione all’altra parte in causa, rispettivamente 
all’ente pubblico?  
  
RtiD No.3c/I-2009 (CCC 19.6.2008 N. 16.2007.96) 
Comunione ereditaria – legittimazione ricorsuale – ricorso firmato da un solo erede – 
litisconsorzio necessario  
  
RtiD No.4c/I-2009 (CCC 31.7.2008 N. 16.2008.77) 
Diritto di essere sentito – utilizzo della lingua italiana  
  
RtiD No.5c/I-2009 (CCC 21.7.2008 N. 16.2007.104) 
Cessazione della turbativa – termine ricorsuale – ripartizione degli oneri processuali – criterio 
della soccombenza – potere di apprezzamento del giudice  
  
RtiD No.6c/I-2009 (CCC 26.5.2008 N. 16.2007.72) 
Diritti della parte preclusa  
  
RtiD No.7c/I-2009 (I CCA 27.6.2008 N. 11.2008.70) 
Mancata comparizione all’udienza preliminare  
  
RtiD No.8c/I-2009 (I CCA 26.8.2008 N. 11.2006.70) 
Appello adesivo di un appellante principale?  
  
RtiD No.9c/I-2009 (I CCA 3.9.2008 N. 11.2006.114) 
Perenzione processuale – interruzione del termine  
  
RtiD No.10c/I-2009 (I CCA 29.9.2008 N. 11.2008.120) 
Provvedimenti cautelari – possibilità offerte al giudice  
  
RtiD No.11c/I-2009 (CCC 26.5.2008 N. 16.2008.41) 
Concetto di controversia in materia di locazione – competenza esclusa per giudice di pace  
  
RtiD No.12c/I-2009 (II CCA 30.11.2007 N. 12.2006.202 (il Tribunale federale ha accolto 
parzialmente il ricorso 4A_20/2008)) 
Azione di rendiconto – modo di presentare la domanda – opposizione a precetto esecutivo 
civile   
  
RtiD No.13c/I-2009 (CCC 21.7.2008 N. 16.2007.69) 



Rapporti di vicinato – camino-grill costruito a confine – la licenza edilizia non esclude l’azione 
civile – mancato ossequio delle distanze LAC  
  
RtiD No.14c/I-2009 (I CCA 1.7.2008 N. 11.2008.67) 
Appellabilità di una decisione di rinvio presa dall’Autorità di vigilanza sulle tutele  
  
RtiD No.15c/I-2009 (II CCA 14.4.2008 N. 10.2006.8 (il TF ha respinto il 17.11.2008 il ricorso 
in materia civile 4A_260/2008)) 
Responsabilità della banca per investimento in obbligazioni argentine senza mandato di 
gestione – fallito onere della prova per la violazione dell’obbligo di informazione e 
dell’obbligo di fedeltà  
  
RtiD No.16c/I-2009 (II CCA 6.5.2008 N. 12.2007.96) 
Contratto di leasing – atto illecito – responsabilità degli organi – effetto di un giudizio penale 
assolutorio  
  
RtiD No.17c/I-2009 (I CCA 23.6.2008 N. 11.2006.93) 
Modifica del contributo alimentare stabilito per un figlio nella sentenza di divorzio dei genitori  
  
RtiD No.18c/I-2009 (I CCA 26.5.2008 N. 11.2008.53) 
Protezione dell’unione coniugale – provvedimenti cautelari  
  
RtiD No.19c/I-2009 (I CCA 26.8.2008 N. 11.2007.31) 
Misure a protezione dell’unione coniugale  
  
RtiD No.20c/I-2009 (CCC 25.8.2008 N. 16.2008.74) 
Azione di mantenimento per spese straordinarie del figlio – competenza esclusiva del pretore 
indipendentemente dal valore  
  
RtiD No.21c/I-2009 (I CCA 29.7.2008 N. 11.2006.94) 
Protezione del figlio – curatela educativa  
  
RtiD No.22c/I-2009 (I CCA 5.8.2008 N. 11.2008.89) 
Protezione del figlio – competenza per territorio dell’autorità tutoria  
  
RtiD No.23c/I-2009 (I CCA 28.4.2008 N. 11.2006.143 (ricorso in materia civile del 4 giugno 
2008 respinto dal Tribunale federale con sentenza 5A_371/2008 del 18 dicembre 2008)) 
Testamento olografo: requisito della firma  
  
RtiD No.24c/I-2009 (I CCA 19.12.2007 N. 11.2004.49 (ricorso in materia civile del 21.2.2008 
dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_111/2008 del 9.12.2008)) 
Eredità di un cittadino britannico con ultimo domicilio in Svizzera – nomina di 
un’amministrazione  
  
RtiD No.25c/I-2009 (I CCA 5.8.2008 N. 11.2007.11) 
Scioglimento di comproprietà  
  
RtiD No.26c/I-2009 (I CCA 21.8.2008 N. 11.2004.137) 
Immissioni eccessive – responsabilità del proprietario immobiliare  
  
RtiD No.27c/I-2009 (II CCA 25.7.2008 N. 12.2007.146) 
Responsabilità del proprietario immobiliare per la caduta di un albero dal bosco – nozione di 
opera  
  
RtiD No.28c/I-2009 (CCC 19.6.2008 N. 16.2007.96) 



Rapporti di vicinato – taglio piante – cessazione della turbativa per immissioni eccessive – 
fondi vicini  
  
RtiD No.29c/I-2009 (I CCA 11.8.2008 N. 11.2007.30) 
Cancellazione di un diritto di passo pubblico  
  
RtiD No.30c/I-2009 (I CCA 23.4.2008 N. 11.2006.46) 
Portata di una servitù di passo pedonale  
  
RtiD No.31c/I-2009 (I CCA 2.7.2008 N. 11.2007.48) 
Iscrizione nel registro fondiario: legittimazione  
  
RtiD No.32c/I-2009 (CCC 7.10.2008 N. 16.2008.19) 
Azione di rettifica del registro fondiario – giurisdizione civile – accertamento d’ufficio – 
modalità dell’accertamento – diritto di essere sentito  
  
RtiD No.33c/I-2009 (II CCA 2.5.2008 12.2007.46 (ricorso al Tribunale federale respinto il 25 
novembre 2008 4A_272/2008)) 
Rappresentanza indiretta – azione di risarcimento dei danni nei confronti della banca per 
azioni illecite commesse da un terzo – portata della mancata identificazione dell’avente diritto 
economico  
  
RtiD No.34c/I-2009 (CCC 26.5.2008 N. 16.2007.72) 
Azione di risarcimento danni – presupposti per pagamento spese di patrocinio quale posta 
del danno – effetti del giudizio penale  
  
RtiD No.35c/I-2009 (II CCA 6.5.2008 N. 12.2007.129) 
Affitto agricolo – arricchimento indebito – nozione di pagamento volontario  
  
RtiD No.36c/I-2009 (I CCA 16.9.2008 N. 11.2007.125) 
Compensazione di contributi alimentari con altre pretese fondate sul diritto di famiglia?  
  
RtiD No.37c/I-2009 (II CCA 19.9.2008 N. 12.2008.118) 
Contratto di appalto – prescrizione – nozione di lavoro artigianale per posa di rivestimenti di 
pietra e di piastrelle  
  
RtiD No.38c/I-2009 (I CCA 2.7.2008 N. 11.2007.48) 
Diritto di ricupera  
  
RtiD No.39c/I-2009 (CCC 14.9.2008 N. 16.2008.69) 
Locazione – disdetta per mora – contestazione della disdetta – sfratto – inammissibilità del 
deferimento dello sfratto – concessione di una moratoria in casi eccezionali  
  
RtiD No.40c/I-2009 (TF 2.7.2008 N. 4A_223/2008) 
Procedura in materia di locazione – stralcio in seguito a tardivo versamento dell’anticipo sulle 
spese – non formalismo eccessivo  
  
RtiD No.41c/I-2009 (TF 19.8.2008 N. 4A_40/2008) 
Lavoro – ore straordinarie – onere della prova  
  
RtiD No.42c/I-2009 (II CCA 11.1.2008 N. 12.2007.88 (il Tribunale federale ha respinto il 23 
settembre 2008 il ricorso in materia civile 4A_86/2008)) 
Contratto di lavoro – remunerazione delle ore di lavoro straordinario – onere della prova  
  
RtiD No.43c/I-2009 (CCC 26.5.2008 N. 16.2007.103) 



Contratto di lavoro su chiamata – durata del rapporto di lavoro – inizio del contratto – 
pagamento del salario durante la malattia – scala bernese – deroga scritta – obbligo del 
datore di lavoro di garantire la copertura assicurativa in caso di malattia – salario variabile  
  
RtiD No.44c/I-2009 (II CCA 7.2.2008 N. 12.2007.40 (il Tribunale  federale ha respinto l’11 
novembre 2008 il ricorso in materia civile 4A_152/2008)) 
Lavoro – versamento del salario durante impedimento per malattia – violazione contrattuale 
per mancata assicurazione indennità perdita di guadagno – valore probatorio di certificato 
medico  
  
RtiD No.45c/I-2009 (II CCA 12.11.2007 N. 12.2006.227 (il Tribunale federale ha respinto l’8 
luglio 2008 il ricorso in materia civile 4A_2/2008)) 
Contratto di lavoro – licenziamento abusivo – bancario segnalante operazioni sospette di un 
superiore al legale esterno della banca (whistleblowing) – licenziamento di ritorsione  
  
RtiD No.46c/I-2009 (II CCA 18.9.2008 N. 12.2008.99) 
Contratto di lavoro – contestazione di licenziamento ritenuto abusivo – esigenza di cifrare la 
domanda  
  
RtiD No.47c/I-2009 (CCC 14.10.2008 N. 16.2008.37) 
Contratto di lavoro – licenziamento in tronco – onere della prova – massima inquisitoria 
sociale – cessazione consensuale del rapporto di lavoro – portata di una ricevuta a saldo  
  
RtiD No.48c/I-2009 (TF 24.6.2008 N. 4A_403/2007) 
Responsabilità del medico – valutazione dell’estensione dell’obbligo di diligenza che 
incombe al medico  
  
RtiD No.49c/I-2009 (II CCA 7.7.2008 N. 12.2007.139) 
Contratto di affitto agricolo (alpe) – disdetta anticipata in caso di subaffitto  
  
RtiD No.50c/I-2009 (TF 4.8.2008 N. 4A_101/2008) 
Divieto fatto agli aderenti ad una convenzione di collaborare con altre organizzazioni – 
competenza del giudice  
  
RtiD No.51c/I-2009 (CEF 13.10.2008 N. 15.2008.67) 
Emissione di nuovi precetti esecutivi per lo stesso credito  
  
RtiD No.52c/I-2009 (CEF 17.6.2008 N. 15.2008.32) 
Sequestro fiscale – ricorso secondo l’art. 17 LEF  
  
RtiD No.53c/I-2009 (CEF 8.5.2008 N. 14.2007.92) 
Credito cambiario – credito di base posto in esecuzione  
  
RtiD No.54c/I-2009 (CEF 19.9.2008 N. 15.2008.57) 
Precetto esecutivo – legittimazione ad interporre opposizione  
  
RtiD No.55c/I-2009 (CEF 12.12.2007 N. 14.2007.54 (Nota: con sentenza 30 giugno 2008 n. 
5A_29/2008, il Tribunale federale ha respinto un ricorso interposto contro la decisione della 
CEF)) 
Rigetto dell’opposizione – decreto di stralcio  
  
RtiD No.56c/I-2009 (CEF 7.10.2008 N. 14.2008.54) 
Titoli di rigetto dell’opposizione formulata dall’aggiudicatario inadempiente?  
  
RtiD No.57c/I-2009 (CCC 20.5.2008 N. 16.2008.48) 



Rigetto definitivo dell’opposizione – notifica imposta comunale quale titolo esecutivo – 
esigenza di una decisione di tassazione da parte del Comune – contenuto della decisione  
  
RtiD No.58c/I-2009 (CCC 25.8.2008 N. 16.2008.66) 
Rigetto definitivo dell’opposizione – decisione amministrativa quale titolo esecutivo –incasso 
canoni TV – carattere esecutivo del titolo  
  
RtiD No.59c/I-2009 (CCC 24.10.2008 N. 16.2008.94) 
Rigetto definitivo dell’opposizione – decreto supercautelare quale titolo esecutivo – 
eccezione di estinzione del debito per compensazione  
  
RtiD No.60c/I-2009 (CCC 14.8.2008 N. 16.2008.50) 
Rigetto provvisorio dell’opposizione – riconoscimento di debito – nozione – cartella ipotecaria 
quale riconoscimento di debito  
  
RtiD No.61c/I-2009 (CEF 17.6.2008 N. 14.2007.120) 
Rigetto dell’opposizione – contratto di leasing  
  
RtiD No.62c/I-2009 (CEF 10.6.2008 N. 15.2008.28) 
Società di assicurazione con sede nelle Bahamas – rifiuto della banca svizzera di dare 
informazioni sui diritti assicurativi  
  
RtiD No.63c/I-2009 (CEF 12.9.2008 N. 15.2008.51) 
Beni pignorabili –  bisogno futuro solo ipotetico di un bene  
  
RtiD No.64c/I-2009 (CEF 29.8.2008 N. 15.2008.64) 
Beni pignorabili – prestazioni della previdenza professionale  
  
RtiD No.65c/I-2009 (CEF 30.6.2008 N. 15.2008.43) 
Beni pignorabili – calcolo del minimo esistenziale : prova dei presupposti degli obblighi 
alimentari   
  
RtiD No.66c/I-2009 (CEF 26.8.2008 N. 15.2007.106) 
Beni pignorabili – redditi ipotetici  
  
RtiD No.67c/I-2009 (CEF 11.8.2008 N. 15.2008.45) 
Compiti dell’amministratore del fallimento – termine per l’allestimento della graduatoria  
  
RtiD No.68c/I-2009 (CEF 4.9.2008 N. 14.2008.74) 
Appello contro il decreto di sequestro  
  
RtiD No.69c/I-2009 (CEF 19.5.2008 N. 14.2007.109) 
Sequestro di averi bancari  
  
RtiD No.70c/I-2009 (TF 17.9.2008 N. 5A_143/2008) 
Azione di revocazione – pregiudizio ai creditori – equivalenza delle prestazioni scambiate  
  
RtiD No.71c/I-2009 (I CCA 29.9.2008 N. 11.2006.154) 
Litispendenza – azione promossa da eredi in Italia e successivamente da un altro erede in 
Svizzera per ottenere la divisione dell’eredità lasciata da un cittadino con ultimo domicilio in 
Svizzera che aveva la doppia cittadinanza svizzera e italiana  
  
RtiD No.72c/I-2009 (CEF 24.4.2007 N. 14.2005.150/151, 14.2006.35 (con sentenza del 30 
settembre 2008 n. 5A_267/2007, il TF ha respinto un ricorso interposto contro la decisione 
della CEF)) 



Riconoscimento in Svizzera del concordato omologato a favore di una parte delle società del 
gruppo Parmalat  
  
RtiD No.73c/I-2009 (II CCA 13.5.2008 N. 12.2008.3) 
Competenza giurisdizionale civile – vertenza tra due fornitori di prestazioni LAMal  
  
 


