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RtiD No.1/II-2009 (CPD 26.5.2009) 
Richiesta di cancellazione dei dati in caso di decreto di non luogo a procedere  
  
RtiD No.2/II-2009 (TRAM 18.12.2008 N. 52.2008.296 (un ricorso al Tribunale federale, è 
stato dichiarato inammissibile con sentenza 1C 46/2009 del 26.2.2009).) 
Proposta di emendamento in relazione alla risoluzione del legislativo comunale di 
approvazione di un credito per la costruzione di una nuova casa anziani  
  
RtiD No.3/II-2009 (TRAM 4.3.2009 N. 90.2007.106, 174/52.2008.19) 
Zona di pianificazione – municipali proprietari di fondi adiacenti  
  
RtiD No.4/II-2009 (TRAM 17.2.2009 N. 52.2008.433) 
Commutazione della multa in pena detentiva  
  
RtiD No.5/II-2009 (TF 5.5.2009 N. 1C_131/2009) 
Legittimazione ricorsuale in materia edilizia  
  
RtiD No.6/II-2009 (CRP 2.2.2009 N. 60.2008.377) 
Messa sotto suggello di documenti (nella procedura di assistenza internazionale in materia 
penale) e segreto professionale del notaio  
  
RtiD No.7/II-2009 (TF 12.3.2009 N. 1C_203/2008) 
Conflitto di competenza negativo in relazione ad un’indennità per perdita del posto di lavoro 
di un segretario comunale in seguito ad aggregazioni di comuni  
  
RtiD No.8/II-2009 (CdS 17.3.2009 N. 1238) 
Insegna luminosa sul Bré – legittimazione ricorsuale  
  
RtiD No.9/II-2009 (CRP 16.12.2008 N. 60.2008.296) 
Conflitto di competenza negativo nel caso di richiesta di dissequestro di conti bancari  
  
RtiD No.10/II-2009 (CRP 16.1.2009 N. 60.2008.401) 
Ricorso contro l’atto d’accusa – esigenza di motivazione per un ricorso  
  
RtiD No.11/II-2009 (CRP 10.3.2009 N. 60.2009.59) 
Esigenze minime per la presentazione di un atto d’accusa privato  
  
RtiD No.12/II-2009 (CRP 18.1.2009 N. 60.2009.17) 
Ricorso contro i provvedimenti del presidente del tribunale prima del pubblico dibattimento  
  
RtiD No.13/II-2009 (CIR 11.12.2008 N. 3/2008) 
Università – rifiuto dell’immatricolazione a una Facoltà  
  
RtiD No.14/II-2009 (TRAM 16.2.2009 N. 52.2009.32 (un ricorso al Tribunale federale è stato 
dichiarato inammissibile con sentenza 5A_121/2009 del 25.2.2009)) 
Ricovero coatto – competenza della commissione giuridica  
  
RtiD No.15/II-2009 (TCA 18 3.2009 N. 42.2008.15) 
Figli in affidamento presso terzi – calcolo della prestazione assistenziale della madre  
  
RtiD No.16/II-2009 (TCA 17.12.2008 N. 36.2008.134) 
Sussidio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie – redditi registrati nella tassazione 
applicabile – valore locativo  



  
RtiD No.17/II-2009 (TCA 4.2.2009 N. 36.2008.163) 
Sussidio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie – sostanza lorda registrata nella 
tassazione applicabile  
  
RtiD No.18/II-2009 (TCA 20.4.2009 N. 42.2008.17) 
Calcolo della prestazione assistenziale – spese computabili – esclusione degli alimenti da 
versare  
  
RtiD No.19/II-2009 (CdS 3.3.2009 N. 899) 
Divieto di transito veicolare – competenza municipale  
  
RtiD No.20/II-2009 (CdS 18.2.2009 N. 702) 
Realizzazione di un’area di posteggio di dimensioni considerevoli in zona residenziale  
  
RtiD No.21/II-2009 (TRAM 30.3.2009 N. 52.2009.79) 
Computo nell’altezza dell’immobile di un parapetto – imposizione di clausola accessoria da 
parte del Governo cantonale – deroga alle linee di arretramento  
  
RtiD No.22/II-2009 (TF 29.1.2009 N. 1C_472/2008) 
Licenza edilizia per una costruzione a terrazzi – altezza dell’edificio  
  
RtiD No.23/II-2009 (TRAM 6.3.2009 N. 52.2008.409) 
Esercizio abusivo della prostituzione – divieto d’uso immediatamente esecutivo – termine per 
la decisione – ripetibili  
  
RtiD No.24/II-2009 (TRAM 19.2.2009 N. 52.2008.284) 
Approvazione di un progetto stradale volto ad eliminare le strozzature esistenti – ripartizione 
delle competenze qualora il progetto comporti interventi espropriativi – esigenza di 
completezza della tabella d’espropriazione  
  
RtiD No.25/II-2009 (CdS 23.12.2008 N. 6754) 
Ordinanza municipale che regola il giardinaggio e la viticoltura – limiti della competenza del 
Municipio  
  
RtiD No.26/II-2009 (TF 7.1.2009 N. 2C_373/2008) 
Preminenza del diritto federale – ammissibilità di una norma cantonale che non ammette 
denominazioni identiche per più esercizi pubblici in uno stesso Comune – garanzia della via 
giudiziaria – disposizioni cantonali di esecuzione – regime transitorio  
  
RtiD No.27/II-2009 (TRAM 19.11.2008 N. 52.2008.304) 
Permesso di dimora – diniego – formalismo eccessivo  
  
RtiD No.28/II-2009 (TAF 17.7.2008 N. B-1982/2008 (un ricorso al Tribunale federale è stato 
dichiarato inammissibile con sentenza 2C_559/2008 del 17 dicembre 2008 – cfr. infra N. 
30).) 
Bando di concorso relativo ad opere per la realizzazione della galleria di base del Monte 
Ceneri – legittimazione a ricorrere contro tale atto – disposizione secondo cui la lingua 
contrattuale è il tedesco  
  
RtiD No.29/II-2009 (TF 9.4.2009 N. 6B_122/2009) 
Presunzione di notificazione – invio trattenuto all’ufficio postale  
  
RtiD No.30/II-2009 (TF 17.12.2008 N. 2C_559/2008) 
Acquisti pubblici – questione giuridica d’importanza fondamentale – lingua del contratto  
  



RtiD No.31/II-2009 (TF 16.12.2008 N. 1C_251/2008) 
Decisione incidentale riguardante una zona per edifici e impianti pubblici  
  
RtiD No.32/II-2009 (TF 8.4.2009 N. 2C_637/2008) 
Finanziamento dell’acquisto di un fondo per mezzo di un credito straniero  
  
RtiD No.33/II-2009 (TAF 1.12.2008 A-7513/2006) 
Distinzione tra assicurazioni di persone concepite quali assicurazioni di somma e 
assicurazioni di persone concepite quali assicurazioni contro i danni e sue conseguenze  
  
RtiD No.34/II-2009 (TAF 19.3.2009 N. B-5881/2008 (un ricorso al Tribunale federale è stato 
dichiarato inammissibile con sentenza 2C_288/2009 dell’8 maggio 2009) ) 
Domanda di concessione dell’abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore  
  
RtiD No.35/II-2009 (TF 17.12.2008 N. 6B_477/2007) 
Scemata imputabilità – stato di profonda prostrazione – attenuazione della pena  
  
RtiD No.36/II-2009 (GIAP 26.3.2009 N. 500.2009.19) 
Piano di esecuzione della sanzione penale – richiesta di congedo  
  
RtiD No.37/II-2009 (GIAP 21.1.2009 N. 400.2009.8) 
Liberazione condizionale – trattamento ambulatoriale  
  
RtiD No.38/II-2009 (TF 9.4.2009 N. 6B_1004/2008) 
Discrimine tra falsità in documenti e falso certificato medico  
  
RtiD No.39/II-2009 (TF 11.6.2009 N. 1C_89/2009) 
Impianto pubblicitario fuori zona edificabile  
  
RtiD No.40/II-2009 (TF 17.2.2009 N. 1C_24/2008) 
Modifica delle aperture di una stalla per agevolare l’allevamento di cavalli – cambiamento di 
destinazione?  
  
RtiD No.41/II-2009 (TF 27.3.2009 N. 2C_619/2008) 
Sussidi federali per provvedimenti di protezione ecologica lungo le strade – nozione di 
decisione  
  
RtiD No.42/II-2009 (TRAM 3.11.2008 N. 52.2008.378) 
Licenza di condurre – revoca – recidiva a breve termine – modalità  
  
RtiD No.43/II-2009 (TAF 1.2.2009 A-1816/2006 ) 
Procedura di approvazione di piani concernenti progetti ferroviari – distinzione tra costruzioni 
o impianti destinati esclusivamente o prevalentemente all’esercizio ferroviario e impianti 
accessori – definizione di impianti a natura mista – principio della coordinazione  
  
RtiD No.44/II-2009 (TF 2.3.2009 N. 8C_649/2008) 
Arresto a causa di un errore di persona – trauma psichico – infortunio – causalità adeguata  
  
RtiD No.45/II-2009 (TF 7.1.2009 N. 8C_44/2008 (cfr. inoltre STF 7.1.2009 N. 8C_103/2008)) 
Videosorveglianza – soppressione della rendita di invalidità LAINF – perizia giudiziaria  
  
RtiD No.46/II-2009 (TF 19.3.2009 N. 9C_294/2008) 
Distimia – diniego di prestazioni dell’assicurazione invalidità  
  
RtiD No.47/II-2009 (TF 3.2.2009 N. 9C_457/2008) 



Infermità congenita – formazione professionale – liceo – docente di sostegno a carico dell’AI 
– spese di trasporto domicilio-liceo  
  
RtiD No.48/II-2009 (TF 19.1.2009 N. 9C_83/2008) 
Calcolo del grado di invalidità – parallelismo dei redditi  
  
RtiD No.49/II-2009 (TF 11.3.2009 N. 9C_167/2008) 
Diniego del diritto a una rendita di invalidità – abilità lavorativa totale nella precedente attività 
di cameriera – sindrome somatoforme dolorosa – rapporto psichiatrico senza visitare 
l’assicurata  
  
RtiD No.50/II-2009 (TF 28.11.2008 N. 9C_743/2007) 
Utilizzo di un farmaco «al di fuori dell’etichetta» – Topamax – presa a carico da parte 
dell’assicuratore malattia in via eccezionale  
  
RtiD No.51/II-2009 (TCA 3.12.2008 N. 35.2008.50) 
Giornata di prova – assunzione di un sinistro da parte dell’assicurazione LAINF  
  
RtiD No.52/II-2009 (TF 1.4.2009 N. 8C_466/2008) 
Diniego di indennità per insolvenza – comminatoria di fallimento dell’ex datore di lavoro – 
inattività dell’assicurato  
  
RtiD No.53/II-2009 (TCA 23.2.2009 N. 38.2008.59) 
Legittimazione ricorsuale del datore di lavoro – apprendistato quale meccanica d’auto – 
diniego degli assegni di formazione  
  
RtiD No.54/II-2009 (TF 12.3.2009 N. 2C_796/2008) 
Nome commerciale di una società che gestisce una casa da gioco – buona fede : 
cambiamento di prassi  
  
RtiD No.55/II-2009 (TF 15.5.2009 N. 2C_844/2008) 
Condizioni di ammissione all’esercizio, in Ticino, di un’attività professionale nell’ambito delle 
terapie complementari di un terapeuta autorizzato in un altro cantone  
  
RtiD No.56/II-2009 (TAF 12.12.2008 B-691/2008) 
Esercizio a titolo professionale dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza la 
necessaria autorizzazione – ricorso contro una decisione con cui la Commissione federale 
delle banche (oggi FINMA) ha sospeso le attività di una società, decretandone la 
liquidazione  
  
RtiD No.57/II-2009 (TF 9.3.2009 N. 2D_71/2008) 
Buona fede processuale – perenzione del diritto di appellarsi all’art. 6 CEDU – contestazione 
su diritti o doveri di natura civile – nozione di tribunale – esami per l’esercizio dell’avvocatura  
  
RtiD No.58/II-2009 (TF 16.3.2009 N. 2D_76/2008) 
Diritto ad un tribunale indipendente ed imparziale – contestazione su diritti o doveri – natura 
civile della contestazione – restituzione di sussidi  
  
RtiD No.59/II-2009 (TF 17.3.2009 N. 2C_447/2008) 
Rifiuto del rilascio di un permesso per confinanti CE/AELS  
  
RtiD No.60/II-2009 (TF 3.4.2009 N. 2C_520/2008) 
Divieto d’entrata di durata indeterminata  
  
RtiD No.61/II-2009 (TRAM 23.4.2009 N. 52.2009.53) 
Immunità diplomatica – console onorario  



  
RtiD No.1t/II-2009 (CDT 15.4.2009 N. 80.2009.43) 
Reddito dell’attività lucrativa dipendente – uso privato del veicolo di servizio – certificato di 
salario – diritto di essere sentito  
  
RtiD No.2t/II-2009 (CDT 6.5.2009 N. 80.2009.3) 
Deduzioni – spese professionali – trasporto – uso privato del veicolo di servizio – assunzione 
dei costi da parte del dipendente  
  
RtiD No.3t/II-2009 (CDT 3.3.2009 N. 80.2009.17) 
Deduzioni – sostanza immobiliare – tasse per elettricità e acqua – non distinzione fra tassa 
di base e di consumo  
  
RtiD No.4t/II-2009 (CDT 3.2.2009 N. 80.2007.133 e 80.2007.134) 
Deduzioni – contributi alla previdenza professionale – elusione d’imposta – riscatto di anni 
dopo prelevamento anticipato – diritto in vigore fino alla fine del 2005  
  
RtiD No.5t/II-2009 (CDT 3.3.2009 N. 80.2008.128) 
Deduzioni – riscatto di anni di assicurazione nel 2° Pilastro – concomitante riscossione di 
capitale della previdenza vincolata – elusione d’imposta  
  
RtiD No.6t/II-2009 (CDT 15.4.2009 N. 80.2009.23) 
Deduzioni sociali – imposta cantonale – figli maggiorenni – alimenti non deducibili – 
ripartizione delle deduzioni fra i genitori  
  
RtiD No.7t/II-2009 (CDT 8.6.2009 N. 80.2007.175) 
Assoggettamento limitato – stabilimento d’impresa – impresa facente parte di consorzio – 
durata dell’assoggettamento  
  
RtiD No.8t/II-2009 (CDT 3.2.2009 N. 80.2007.163) 
Esenzione fiscale di persone giuridiche – scopo pubblico – fondazione che gestisce un 
ospedale – inclusione nella pianificazione ospedaliera  
  
RtiD No.9t/II-2009 (CDT 3.3.2009 N. 80.2007.156 (N.B.: un ricorso contro questa sentenza è 
stato respinto dal Tribunale federale con decisione 2C_222/2009 del 24.7.2009)) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – prestazioni valutabili in denaro – attività degli 
azionisti in concorrenza con la SA – società in nome collettivo  
  
RtiD No.10t/II-2009 (CDT 8.6.2009 N. 80.2008.43) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – privilegio holding – condizioni – scopo principale 
statutario ed effettivo – esclusione di attività commerciali  
  
RtiD No.11t/II-2009 (CDT 23.3.2009 N. 80.2008.138) 
Imposta alla fonte – conformità con l’Accordo sulla libera circolazione – «quasi residenti» – 
deduzione degli alimenti  
  
RtiD No.12t/II-2009 (CDT 8.6.2009 N. 80.2008.32) 
Imposta sugli utili immobiliari – valore d’investimento – vendita separata di un immobile 
acquistato con altri – appartamento e parcheggio in diverse proprietà per piani  
  
RtiD No.13t/II-2009 (CDT 3.2.2009 N. 80.2008.164) 
Imposta sugli utili immobiliari – valore di investimento – vendita di un fondo acquistato 
insieme ad altri per un valore globale – valore commerciale al momento dell’acquisto  
  
RtiD No.14t/II-2009 (CDT 3.3.2009 N. 80.2009.10) 



Violazione degli obblighi procedurali – multa – invio di dichiarazione incompleta dopo la 
scadenza del termine – attribuzione di un termine per completarla  
  
RtiD No.15t/II-2009 (TAF 19.03.2009 N. A-3503/2007 e A-3504/2007) 
Imposta sul valore aggiunto – condizioni per procedere ad una tassazione d’ufficio –onere 
della prova – obbligo di motivazione della decisione   
  
RtiD No.16t/II-2009 (TF 9.2.2009 N. 2C_673/2008) 
Imposta alla fonte – procedura – restituzione di imposte pagate a torto – parità delle armi fra 
fisco e contribuente   
  
RtiD No.17t/II-2009 (TAF 11.3.2009 N. A-2250/2007) 
Condono – condizioni – situazione di bisogno e grave rigore – impugnabilità della decisione   
  
RtiD No.1c/II-2009 (TF 17.3.2009 N. 4A_580/2008) 
Responsabilità dello Stato per atti avvenuti in un ospedale appartenente all’EOC – ricorso in 
materia civile – termine di decorrenza della prescrizione – nozione di danno e della persona 
responsabile  
  
RtiD No.2c/II-2009 (I CCA 18.11.2008 N. 11.2007.75) 
Proprietà per piani – contestazione di delibere assembleari  
  
RtiD No.3c/II-2009 (I CCA 16.1.2009 N. 11.2007.78) 
Accertamento dei presupposti processuali in cause ordinarie appellabili – relazioni giuridiche 
che intercorrono tra un perito giudiziario e l’autorità di nomina  
  
RtiD No.4c/II-2009 (II CCA 23.3.2009 N. 12.2008.173 (il Tribunale federale ha dichiarato 
inammissibile il ricorso sussidiario in materia costituzionale con sentenza 2D_33/2009 del 29 
giugno 2009)) 
Tardività della risposta – notificazione di atto giudiziario alla messaggeria interna dello Stato 
del Canton Ticino  
  
RtiD No.5c/II-2009 (II CCA 30.1.2009 N. 12.2007.256) 
Mandato di cure veterinarie – fatti impliciti, carenza di legittimazione passiva per asserito 
rapporto di rappresentanza sollevata solo con le conclusioni  
  
RtiD No.6c/II-2009 (CCC 16.1.2009 N. 16.2009.7) 
Obbligo di motivazione della sentenza – valido anche se parte preclusa – nullità della 
sentenza che si limita a rinviare alla documentazione  
  
RtiD No.7c/II-2009 (TF 10.2.2009 N. 4A_397/2008) 
Motivazione dell’appello  
  
RtiD No.8c/II-2009 (I CCA 14.11.2008 N. 11.2008.152) 
Domanda di revisione per «effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della 
causa»  
  
RtiD No.9c/II-2009 (I CCA 26.11.2008 N. 11.2008.45) 
Provvedimenti cautelari – requisiti cumulativi per la loro emanazione  
  
RtiD No.10c/II-2009 (II CCA 6.2.2009 N. 12.2008.207 (il Tribunale federale ha respinto il 
ricorso sussidiario con sentenza 4D_40/2009 del 10.6.2009)) 
Sublocazione di esercizio pubblico – contestazione della disdetta per mora del conduttore – 
istanza di sfratto, pagamento della pigione arretrata nelle mani del locatore – periodo di 
attesa tra la disdetta e la domanda di sfratto  
  



RtiD No.11c/II-2009 (TF 11.11.2008 N. 4A_165/2008) 
Legittimazione attiva – onore probatorio – diritto di essere sentito  
  
RtiD No.12c/II-2009 (I CCA 7.5.2008 N. 11.2006.118 (un ricorso in materia civile è stato 
respinto dal Tribunale federale con sentenza 5A_376/2008 del 20 gennaio 2009)) 
Protezione della personalità contro lesioni illecite: provvedimenti cautelari  
  
RtiD No.13c/II-2009 (I CCA 15.4.2009 N. 11.2005.135) 
Divorzio – modifica della rendita mediante sentenza  
  
RtiD No.14c/II-2009 (I CCA 18.03.2009 N. 11.2009.18) 
Appello contro l’omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio  
  
RtiD No.15c/II-2009 (I CCA 24.11.2008 N. 11.2008.159) 
Sospensione della comunione domestica – motivi  
  
RtiD No.16c/II-2009 (I CCA 19.2.2009 N. 11.2007.55) 
Protezione dell’unione coniugale – contributi alimentari fra coniugi  
  
RtiD No.17c/II-2009 (I CCA 7.4.2009 N. 11.2008.41) 
Protezione dell’unione coniugale – contributo alimentare per il figlio – competenza  
  
RtiD No.18c/II-2009 (I CCA 30.12.2008 N. 11.2008.28) 
Privazione della custodia parentale  
  
RtiD No.19c/II-2009 (I CCA 30.12.2008 N. 11.2008.185) 
Vendita di fondi appartenenti a un tutelato (o a un curatelato) per necessità di quest’ultimo  
  
RtiD No.20c/II-2009 (I CCA 26.11.2008 N. 11.2008.85) 
Legittimazione di terzi a impugnare decisioni in materia di tutele o curatele  
  
RtiD No.21c/II-2009 (I CCA 3.2.2009 N. 11.2004.48) 
Comunione ereditaria – principio dell’unanimità  
  
RtiD No.22c/II-2009 (I CCA 3.11.2008 N. 11.2007.90) 
Scioglimento di una comproprietà tra coniugi  
  
RtiD No.23c/II-2009 (I CCA 28.1.2009 N. 11.2007.138) 
Opere del vicino che costituiscono un eccesso del diritto di proprietà  
  
RtiD No.24c/II-2009 (II CCA 2.5.2008 N. 12.2007.46 (un ricorso al Tribunale federale è stato 
respinto con sentenza 4A_272/2008 del 25.11.2008) ) 
Ritardo nell’identificazione dell’avente diritto economico di un conto bancario – risarcimento – 
nesso causale  
  
RtiD No.25c/II-2009 (II CCA 19.2.2009 N. 12.2007.239) 
Responsabilità del notaio che ha rogato una compravendita di terreno agricolo omettendo le 
formalità previste dalla LDFR – nesso causale negato nella fattispecie  
  
RtiD No.26c/II-2009 (CCC 9.1.2009 N. 16.2008.9) 
Azione di risarcimento danni – responsabilità del proprietario della strada – assenza di 
segnaletica – onere della prova  
  
RtiD No.27c/II-2009 (II CCA 29.8.2008 N. 12.2006.214 (il Tribunale federale ha dichiarato 
irricevibile il ricorso in materia civile con sentenza 4A_450/2008 del 1.4.2009)) 
Infortunio su un cantiere – responsabilità per atto illecito – prescrizione – litispendenza  



  
RtiD No.28c/II-2009 (CCC 9.1.2009 N. 16.2008.90) 
Cessione di credito – contenuto insufficiente in un contratto di leasing  
  
RtiD No.29c/II-2009 (TF 26.1.2009 N. 4A_472/2008) 
Contratto di locazione – locale commerciale – disdetta per mora del conduttore – 
compensazione per danni causati da infiltrazioni d’acqua  
  
RtiD No.30c/II-2009 (CCC 22.12.2008 N. 16.2008.81) 
Contratto di locazione – disdetta anticipata – ricerca e proposta di un subentrante – modalità 
– scelta del subentrante da parte del locatore  
  
RtiD No.31c/II-2009 (II CCA 30.1.2009 N. 12.2008.163) 
Locazione – aumento in seguito a clausola di indicizzazione – obbligo di modulo ufficiale 
pena la nullità  
  
RtiD No.32c/II-2009 (II CCA 3.3.2008 N. 12.2007.163 (il Tribunale federale ha respinto i 
ricorsi con sentenza 4A_143/2008 e 4A_189/2008 del 26.1.2009)) 
Locazione – contestazione della disdetta – protrazione per locazione commerciale (albergo)  
  
RtiD No.33c/II-2009 (II CCA 30.9.2008 N. 12.2008.198 (il Tribunale federale ha respinto il 
ricorso in materia civile con sentenza 4A_484/2008 del 23.2.2009)) 
Successioni – comunione ereditaria – uso di locali da parte di alcuni eredi – indennizzo – 
obbligo di conciliazione preventiva in materia di locazione negato  
  
RtiD No.34c/II-2009 (CCC 1.12.2008 N. 16.2008.71) 
Contratto di lavoro – responsabilità del lavoratore – presupposti  
  
RtiD No.35c/II-2009 (II CCA 29.9.2008 N. 12.2007.179 (il Tribunale federale ha respinto il 
ricorso in materia civile con sentenza 4A_499/2008 del 19.6.2009)) 
Contratto di appalto – rappresentanza diretta – fornitura successiva  
  
RtiD No.36c/II-2009 (CCC 1.12.2008 N. 16.2008.35) 
Contratto d’appalto – difetto dell’opera – difetto estetico – diritti del committente – scelta 
vincolante – riduzione della mercede per minor valore – onere della prova – valutazione del 
difetto estetico da parte del giudice  
  
RtiD No.37c/II-2009 (CCC 30.4.2009 N. 16.2008.121) 
Contratto d’appalto – difetto dell’opera – modalità di notifica del difetto  
  
RtiD No.38c/II-2009 (II CCA 17.9.2008 N. 12.2007.152 (il Tribunale federale ha respinto il 
ricorso in materia civile con sentenza 4A_477/2008 del 19.5.2009)) 
Appalto – rescissione del contratto – impossibilità della prestazione – carattere durevole o 
temporaneo – inadempimento, pagamento della mercede  
  
RtiD No.39c/II-2009 (II CCA 17.7.2008 N. 12.2007.106 (il Tribunale federale ha respinto il 
ricorso in materia civile con sentenza 4A_408/2008 del 26.2.2009)) 
Atto illecito – responsabilità della banca – mandato – legittimazione attiva del beneficiario 
economico  
  
RtiD No.40c/II-2009 (TF 19.2.2009 N. 4A_218/2008) 
Contratto di trasporto internazionale – ambito di applicazione della CMR – costi del deposito 
della merce che, giunta al luogo di destinazione, non può essere consegnata  
  
RtiD No.41c/II-2009 (II CCA 2.2.2009 N. 12.2008.121) 
Contratto di affitto agricolo – sfratto  



  
RtiD No.42c/II-2009 (CCC 13.2.2009 N. 16.2009.13) 
Competenza territoriale – negozio e non succursale  
  
RtiD No.43c/II-2009 (CEF 5.2.2009 N. 15.2009.5) 
Garanzie fiscali – deposito del ricavo  
  
RtiD No.44c/II-2009 (CEF 20.1.2009 N. 15.2008.69) 
Foro esecutivo  
  
RtiD No.45c/II-2009 (CCC 15.12.2008 N. 16.2008.114) 
Decisione di tassazione quale titolo esecutivo – imposte comunali – prova della notifica della 
decisione  
  
RtiD No.46c/II-2009 (CCC 9.1.2009 N. 16.2008.119) 
Rigetto definitivo dell’opposizione – riconoscimento del debito all’udienza – compensazione 
con alimenti esclusa senza l’accordo del creditore  
  
RtiD No.47c/II-2009 (CCC 7.4.2009 N. 16.2009.33) 
Rigetto definitivo dell’opposizione – sentenza quale titolo esecutivo – esecutività – identità 
creditore – rigetto chiesto dal cessionario  
  
RtiD No.48c/II-2009 (CEF 26.2.2009 N. 14.2008.112) 
Rigetto dell’opposizione definitivo fondato su una sentenza di divorzio  
  
RtiD No.49c/II-2009 (CEF 27.11.2008 N. 14.2008.78) 
Rigetto dell’opposizione definitivo in base ad un lodo arbitrale statunitense  
  
RtiD No.50c/II-2009 (II CCA 19.2.2009 N. 12.2008.64 (il Tribunale federale ha respinto il 
ricorso in materia civile con sentenza 4A_166/2009 del 29.6.2009)) 
Apprezzamento anticipato delle prove – contratto di credito in conto corrente – sostituzione 
del contratto di credito originario ed effetto novatorio  
  
RtiD No.51c/II-2009 (CCC 23.3.2009 N. 16.2008.79) 
Azione di accertamento dell’inesistenza del debito – presupposti ed effetti – onere probatorio  
  
RtiD No.52c/II-2009 (TF 15.12.2008 N. 5A_600/2008) 
Perenzione di un’esecuzione – mancanza di una valida rappresentanza  
  
RtiD No.53c/II-2009 (CEF 27.11.2008 N. 15.2008.53) 
Pignoramento – debitore che dichiara di non avere alcun reddito  
  
RtiD No.54c/II-2009 (CEF 10.2.2009 N. 15.2009.8) 
Minimo di esistenza – spese professionali deducibili dal reddito  
  
RtiD No.55c/II-2009 (CEF 29.1.2009 N. 15.2008.95) 
Minimo di esistenza – disponibilità per l’alloggio e il mantenimento di figli di cui il debitore 
non ha la custodia  
  
RtiD No.56c/II-2009 (CEF 19.12.2008 N. 15.2008.79) 
Prelievo delle spese condominiali nell’ambito dell’amministrazione coatta  
  
RtiD No.57c/II-2009 (CEF 20.1.2009 N. 15.2008.8) 
Realizzazione di una quota in un’eredità indivisa  
  
RtiD No.58c/II-2009 (CEF 20.1.2009 N. 15.2008.80) 



Realizzazione di una quota in un’eredità indivisa  
  
RtiD No.59c/II-2009 (CEF 5.2.2009 N. 15.2009.6) 
Realizzazione di una quota in un’eredità indivisa   
  
RtiD No.60c/II-2009 (CEF 27.4.2009 N. 14.2009.7) 
Autofallimento  
  
RtiD No.61c/II-2009 (TF 3.11.2008 N. 5A_119/2008) 
Prima assemblea dei creditori – procura – esclusione dal voto  
  
RtiD No.62c/II-2009 (CEF 29.1.2009 N. 15.2008.91) 
Cessione delle pretese del fallito contro l’assicuratore di responsabilità civile  
  
RtiD No.63c/II-2009 (CEF 16.12.2008 N. 14.2008.116) 
Riconoscimento e esclusività della procedura italiana di amministrazione straordinaria, della 
successiva sentenza di accertamento dello stato d’insolvenza e del Commissario 
straordinario nominato dal Ministro  
  
RtiD No.64c/II-2009 (TF 5.12.2008 N. 4A_376/2008) 
Regolamento svizzero d’arbitrato internazionale – competenza – interpretazione  
  
RtiD No.65c/II-2009 (TF 21.4.2009 N. 4A_401/2008 (parz. pubblicata in DTF 135 III 483)) 
Contratto di lavoro – giurisdizione civile o amministrativa al rapporto di impiego del personale 
di società affiliate alle FFS?  
  
 


