
GIURISPRUDENZA TICINESE RtiD 2010/I  
  
RtiD No.1/I-2010 (TF 24.8.2009 N. 1C_415/2008) 
Aggregazione coatta di comuni nel Cantone Ticino – criteri per decretarla  
  
RtiD No.2/I-2010 (TF 26.5.2009 N. 1C_41/2008) 
Aggregazione coatta di comuni nel Cantone Ticino  
  
RtiD No.3/I-2010 (TF 10.11.2009 N. 1C_91/2009) 
Aggregazione coatta di comuni – votazione consultiva – diritto di voto – volontà popolare 
falsata  
  
RtiD No.4/I-2010 (TRAM 12.5.2009 N. 52.2009.149/52.2009.160) 
Referendum – incompletezza dell’opuscolo informativo  
  
RtiD No.5/I-2010 (CdS 16.6.2009 N. 2968) 
Recinzione elettrificata in assenza di animali al pascolo  
  
RtiD No.6/I-2010 (CRP 26.10.2009 N. 60.2009.265) 
Provvedimenti contro organi comunali – forza derogatoria del diritto federale  
  
RtiD No.7/I-2010 (TRAM 19.6.2009 N. 52.2007.417/52.2008.26) 
Sovrattassa per piscine – criteri  
  
RtiD No.8/I-2010 (TCA 5.10.2009 N. 34.2009.16) 
Rendita di vecchiaia della cassa pensioni dei dipendenti dello Stato – supplemento per figli – 
esclusione della tredicesima   
  
RtiD No.9/I-2010 (TF 16.10.2009 N. 1C_442/2009) 
Effetto sospensivo – pregiudizio di fatto – decisione provvisionale di cessare 
immediatamente l’esercizio della prostituzione  
  
RtiD No.10/I-2010 (CdS 28.10.2009 N. 5514) 
Legittimazione ricorsuale – vicino  
  
RtiD No.11/I-2010 (TRAM 17.8.2009 N. 52.2004.164/52.2004.171) 
Compensazione della prestazione complementare comunale delle rendite AVS/AI con il 
credito d’imposta arretrato  
  
RtiD No.12/I-2010 (TRAM 31.7.2009 N. 52.2009.151) 
Impugnabilità di atti normativi comunali al TRAM – criteri per la determinazione della tassa 
per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti  
  
RtiD No.13/I-2010 (CRP 2.9.2009 N. 60.2009.330) 
Estromissione di una parte civile – competenza della CRP  
  
RtiD No.14/I-2010 (CRP 22.9.2009 N. 60.2009.335) 
Estromissione di una parte civile – competenza della CRP  
  
RtiD No.15/I-2010 (CRP 22.9.2009 N. 60.2009.336) 
Estromissione di una parte civile – competenza della CRP  
  
RtiD No.16/I-2010 (TF 18.9.2009 N. 2C_105/2009) 
Assunzione dei costi per provvedimenti logopedici – durata delle sedute settimanali di 
logopedia  
  



RtiD No.17/I-2010 (TRAM 10.6.2009 N. 52.2009.194) 
Assistenza sociopsichiatrica – trasformazione di un ricovero coattivo d’urgenza in un 
collocamento ordinario  
  
RtiD No.18/I-2010 (TCA 12.10.2009 N. 36.2009.85) 
Sussidio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie – persona sola – reddito imponibile 
nullo – entrata lorda mensile superiore al limite di reddito previsto dalla LPC al momento 
dell’istanza di riduzione del premio  
  
RtiD No.19/I-2010 (TCA 17.8.2009 N. 36.2009.36) 
Sussidio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie – esclusione dell’accertamento 
autonomo del reddito – presunzione di conformità alla realtà della tassazione  
  
RtiD No.20/I-2010 (TF 25.5.2009 N. 1C_499/2008) 
Intimazione personale – invio non raccomandato – ininfluenza sulla scadenza del termine  
  
RtiD No.21/I-2010 (TF 18.5.2009 N. 1C_581/2008) 
Riattivazione di una cava – legittimazione ricorsuale dei vicini  
  
RtiD No.22/I-2010 (TF 16.4.2009 N. 2C_495/2008) 
Sussidi a rustici accessibili – parità di trattamento  
  
RtiD No.23/I-2010 (CdS 14.10.2009 N. 5198) 
Licenza preliminare – motivazione  
  
RtiD No.24/I-2010 (TRAM 7.9.2009 N. 52.2009.195) 
Preventivo di riferimento – principio di trasparenza  
  
RtiD No.25/I-2010 (TRAM 18.6.2009 N. 52.2009.8) 
Criteri di idoneità e di aggiudicazione – referenze personali  
  
RtiD No.26/I-2010 (TRAM 28.5.2009 N. 52.2009.162) 
Offerta incompleta in formato elettronico  
  
RtiD No.27/I-2010 (CdS 29.9.2009 N. 4866) 
Divieto di condurre cani in determinate aree comunali  
  
RtiD No.28/I-2010 (CdS 13.5.2009 N. 2326) 
Ricorso contro il permesso di demolizione di un immobile non considerato bene culturale  
  
RtiD No.29/I-2010 (CdS 16.9.2009 N. 4585) 
Gerente con lunga esperienza professionale nell’enclave di Büsingen  
  
RtiD No.30/I-2010 (TF 2.6.2009 N. 2C_750/2008) 
Costituzionalità del regolamento sulle notifiche degli ospiti alla polizia  
  
RtiD No.31/I-2010 (TF 9.9.2009 N. 8C_321/2009) 
Mancata conferma – diritto di essere sentito  
  
RtiD No.32/I-2010 (TAF 2.9.2009 N. A-1969/2008) 
Condizioni per l’ottenimento di una decisione d’accertamento ex art. 25 PA  
  
RtiD No.33/I-2010 (TAF 13.5.2009 N. B-1439/2009) 
Acquisti pubblici – ricorso contro la decisione di aggiudicazione – criteri per il conferimento 
dell’effetto sospensivo  
  



RtiD No.34/I-2010 (TF 24.7.2009 N. 6F_10/2009) 
Restituzione del termine – ospedalizzazione del ricorrente  
  
RtiD No.35/I-2010 (TF 18.9.2009 N. 2C_913/2008) 
Assunzione dei costi per provvedimenti logopedici – legittimazione ricorsuale della 
logopedista  
  
RtiD No.36/I-2010 (TF 18.8.2009 N. 6B_510/2009) 
Rinvio degli atti alla Pretura penale – irricevibilità del ricorso al Tribunale federale  
  
RtiD No.37/I-2010 (TF 7.8.2009 N. 1C_109/2009) 
Licenza edilizia – accertamento manifestamente inesatto dei fatti (definizione grafica 
originaria di un sentiero)  
  
RtiD No.38/I-2010 (TF 27.5.2009 N. 1C_38/2009) 
Licenza edilizia – accertamento dei fatti inesatto (altezza effettiva di un muro)  
  
RtiD No.39/I-2010 (CdS 18.8.2009 N. 3935) 
Azienda agricola – donazione di fondi al figlio viticoltore  
  
RtiD No.40/I-2010 (CRP 30.6.2009 N. 60.2009.214) 
Divieto di condurre – competenza ad esaminare l’ordine di esecuzione  
  
RtiD No.41/I-2010 (TF 22.10.2009 N. 6B_388/2009) 
Omicidio colposo – incidente nautico – causalità adeguata  
  
RtiD No.42/I-2010 (GIAP 14.5.2009 N. 500.2009.41) 
Condannato in Ticino trasferito in un penitenziario in un altro Cantone – regime applicabile  
  
RtiD No.43/I-2010 (TAF 4.5.2009 N. B-6083/2008 ) 
Esame professionale federale d’esperto fiscale – potere di cognizione dell’autorità ricorsuale 
in materia di prestazioni d’esame  
  
RtiD No.44/I-2010 (TF 5.6.2009 N. 2C_244/2008) 
Assegnazione di una borsa di studio – interpretazione di un regolamento universitario  
  
RtiD No.45/I-2010 (TAF 19.5.2009 N. A-7495/2007) 
Fissazione dell’indennità per espropriazione formale – criteri  
  
RtiD No.46/I-2010 (TF 28.7.2009 N. 1C_558/2008) 
Prescrizioni locali concernenti il traffico che autorizzano la circolazione delle biciclette nella 
zona esclusivamente pedonale prevista dal piano regolatore comunale  
  
RtiD No.47/I-2010 (TRAM 15.5.2009 N. 52.2007.280) 
Licenza edilizia per la costruzione di una centrale cogenerativa a biomasse legnose – 
condizioni – legittimazione degli opponenti – esame di impatto ambientale – nozione di rifiuti 
– principio di coordinamento – recupero e sfruttamento dell’energia termica  
  
RtiD No.48/I-2010 (TRAM 8.9.2009 N. 52.2009.37) 
Termopompa – emissioni foniche  
  
RtiD No.49/I-2010 (TCA 18.5.2009 N. 35.2008.95) 
Riacutizzazione di disturbi alla spalla sinistra – esclusione di un infortunio e di una lesione 
parificata – assenza di un legame causale con infortuni subiti in passato   
  
RtiD No.50/I-2010 (TCA 17.6.2009 N. 32.2008.151) 



Interessi di mora – obbligo di collaborare  
  
RtiD No.51/I-2010 (TF 30.6.2009 N. 8C_428/2009) 
Opposizione – richiesta di un termine supplementare per la relativa motivazione – abuso di 
diritto  
  
RtiD No.52/I-2010 (TF 19.5.2009 N. 9C_514/2008) 
Bonus versati da una SA – qualifica ai fini contributivi  
  
RtiD No.53/I-2010 (TF 1.7.2009 N. 9C_614/2008) 
Titolare di una ditta individuale con lo scopo di esercitare tutte le operazioni di carattere 
aviatorio – qualifica contributiva   
  
RtiD No.54/I-2010 (TCA 13.5.2009 N. 32.2007.338) 
Riformazione professionale – interruzione delle prestazioni da parte dell’Ufficio AI  
  
RtiD No.55/I-2010 (TF 5.8.2009 N. 8C_196/2009) 
Forma minore di nanismo – infermità congenita – metodo di cura riconosciuto 
scientificamente – necessità di ulteriori accertamenti  
  
RtiD No.56/I-2010 (TF 6.5.2009 N. 9C_499/2008) 
Rendita d’invalidità completiva per figli – versamento a terzi – curatela amministrativa a 
favore di una figlia   
  
RtiD No.57/I-2010 (TF 10.6.2009 N. 9C_658/2008) 
Straniera già invalida al momento dell’entrata in Svizzera – peggioramento della capacità 
lucrativa – diritto alla rendita?  
  
RtiD No.58/I-2010 (TCA 22.6.2009 N. 33.2009.3) 
Domanda di prestazioni complementari – cancellazione di una servitù personale iscritta a RF 
– comodato – cancellazione di un contratto di vitalizio – rinuncia di reddito – necessità di 
ulteriori accertamenti  
  
RtiD No.59/I-2010 (TF 18.9.2009 N. 9C_684/2008) 
Diritto alle prestazioni di invalidità della previdenza professionale – momento dell’insorgenza 
dell’inabilità lavorativa la cui causa ha portato all’invalidità – necessità di ulteriori 
accertamenti  
  
RtiD No.60/I-2010 (TCA 3.6.2009 N. 34.2006.6-10) 
Ripartizione di fondi liberati con lo scioglimento di una fondazione di previdenza – 
irricevibilità della richiesta di esaminare le decisioni di destinare parte dei fondi liberi a una 
nuova fondazione patronale – inadempimento dei criteri fissati dal piano di ripartizione 
individuale ai dipendenti dei fondi liberi   
  
RtiD No.61/I-2010 (TF 27.11.2009 N. K 67/05) 
Assicurazione facoltativa per l’indennità giornaliera LAMal – garanzia assicurativa per una 
capacità lavorativa residua del 25% – determinazione della perdita di guadagno in caso di 
malattia  
  
RtiD No.62/I-2010 (TF 19.10.2009 N. 8C_82/2009) 
Assicurato affetto da morbo di Bechterew – trauma cranio-cervicale da accelerazione con 
frattura C5-C6 – causalità naturale – status quo sine – inaffidabilità di una perizia 
universitaria – necessità di ulteriori accertamenti  
  
RtiD No.63/I-2010 (TF 3.6.2009 N. 8C_771/2008) 



Assicurato attivo nel settore dei trasporti – determinazione del grado di invalidità – reddito da 
invalido  
  
RtiD No.64/I-2010 (TF 13.7.2009 N. 8C_108/2009) 
Danno al ginocchio nel scendere le scale – lesione parificata a infortunio – trasmissione degli 
atti per esame del nesso di causalità  
  
RtiD No.65/I-2010 (TCA 15.10.2009 N. 38.2009.36) 
Incarico d’insegnamento presso una scuola privata – idoneità al collocamento  
  
RtiD No.66/I-2010 (TF 9.6.2009 N. 8C_62/2009) 
Decorrenza dell’iscrizione all’assicurazione disoccupazione – competenza degli URC  
  
RtiD No.67/I-2010 (TCA 17.8.2009 N. 38.2009.26) 
Stage nel settore della moda – guadagno assicurato – quote globali  
  
RtiD No.68/I-2010 (TCA 26.10.2009 N. 38.2009.40) 
Indennità per insolvenza – moratoria concordataria – transazione  
  
RtiD No.69/I-2010 (TCA 17.8.2009 N. 38.2009.9) 
Corso professionale di estetica – esclusione di un miglioramento dell’idoneità al 
collocamento – rifiuto di assunzione dei costi da parte dell’assicurazione contro la 
disoccupazione – obbligo di informazione e consulenza – buona fede  
  
RtiD No.70/I-2010 (GIAP 25.9.2009 N. 500.2009.4) 
Esecuzione della pena in Ticino per una persona condannata in Inghilterra  
  
RtiD No.1t/I-2010 (CDT 28.10.2009 N. 80.2008.67) 
Tariffa per le operazioni a registro fondiario – trapasso a titolo oneroso – sostituzione 
fedecommissaria – anticipazione dei suoi effetti contro pagamento da parte dell’erede 
sostituito  
  
RtiD No.2t/I-2010 (CDT 28.10.2009 N. 80.2009.140) 
Deduzioni – spese professionali – altre spese – non in caso di indennizzo spese di 
rappresentanza da parte del datore di lavoro  
  
RtiD No.3t/I-2010 (CDT 30.7.2009 N. 80.2008.57) 
Redditi esenti – donazione – liberalità ad un figlio per iniziare attività indipendente  
  
RtiD No.4t/I-2010 (CDT 15.9.2009 N. 80.2008.71) 
Deduzioni – spese professionali – trasporto dal domicilio al luogo di lavoro – 90 chilometri di 
distanza – riduzione deduzione chilometrica  
  
RtiD No.5t/I-2010 (CDT 1.7.2009 N. 80.2009.55) 
Deduzioni – spese professionali – alloggio al luogo di lavoro – contribuente proprietario 
dell’appartamento – valore locativo più spese di gestione  
  
RtiD No.6t/I-2010 (CDT 1.7.2009 N. 80.2008.81) 
Reddito dell’attività lucrativa indipendente – deduzioni – ammortamenti – stabili di 
appartamenti abitativi  
  
RtiD No.7t/I-2010 (CDT 1.7.2009 N. 80.2008.85) 
Reddito dell’attività lucrativa indipendente – deduzioni – ammortamenti – edificio costruito in 
base a un diritto di superficie  
  
RtiD No.8t/I-2010 (CDT 2.10.2009 N. 80.2008.114) 



Deduzioni – spese di manutenzione immobiliare – investimenti per risparmio d’energia e 
protezione dell’ambiente – immobile di nuova acquisizione  
  
RtiD No.9t/I-2010 (CDT 1.7.2009 N. 80.2008.27) 
Deduzione per attività lucrativa dei coniugi – presupposti – reddito dell’attività lucrativa – 
onorario quale membro di un consiglio d’amministrazione  
  
RtiD No.10t/I-2010 (CDT 9.9.2009 N. 80.2009.62) 
Imposta sugli utili immobiliari – differimento – reinvestimento nell’abitazione primaria – 
vendita di un terreno staccato dal fondo su cui sorge la casa d’abitazione  
  
RtiD No.11t/I-2010 (CDT 2.10.2009 N. 80.2009.129) 
Imposta sugli utili immobiliari – differimento – reinvestimento nell’abitazione primaria – uso 
personale – locazione di tre anni per esigenze professionali  
  
RtiD No.12t/I-2010 (CDT 28.12.2009 N. 80.2009.119) 
Imposta sugli utili immobiliari – aliquote – entrata in vigore con effetto retroattivo – 
retroattività propria – non ammessa per mancanza di un interesse pubblico pertinente  
  
RtiD No.13t/I-2010 (CDT 8.10.2009 N. 80.2009.106) 
Procedura – diffida e relativa tassa – non per omissione dell’inoltro di un questionario per 
comunioni ereditarie e comproprietà  
  
RtiD No.14t/I-2010 (CDT 24.8.2009 N. 80.2009.61) 
Condono – ricorso alla Camera di diritto tributario – non diritto del contribuente – presupposti 
– sostegno a figlio maggiorenne con attività lucrativa  
  
RtiD No.15t/I-2010 (CDT 25.11.2009 N. 80.2009.101) 
Condono – presupposti – situazione di bisogno – contribuente a carico dell’assistenza – 
situazione determinata da insuccesso commerciale – rinuncia degli altri creditori  
  
RtiD No.16t/I-2010 (CDT 1.7.2009 N. 80.2008.83) 
Imposta cantonale di bollo – istromenti – esenzione – donazione immobiliare a favore di 
erede con assunzione del debito ipotecario  
  
RtiD No.17t/I-2010 (CDT 25.11.2009 N. 80.2009.4) 
Imposta cantonale di bollo – istromenti – esenzione – non società anonima con capitale 
pubblico – ristrutturazioni secondo LFus?  
  
RtiD No.18t/I-2010 (CDT 2.10.2009 N. 80.2008.79) 
Doppia imposizione intercantonale – assoggettamento limitato – proprietario di immobili – 
compensazione con la perdita proveniente dalla vendita di un immobile in altro cantone  
  
RtiD No.19t/I-2010 (TF 24.7.2009 N. 2C_222/2009) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – prestazioni valutabili in denaro – attività degli 
azionisti in concorrenza con la SA – società in nome collettivo  
  
RtiD No.1c/I-2010 (I CCA 10.7.2009 N. 11.2007.156) 
Assistenza giudiziaria – indigenza del richiedente proprietario di immobili?  
  
RtiD No.2c/I-2010 (I CCA 9.10.2009 N. 11.2009.119) 
Revoca retroattiva dell’assistenza giudiziaria  
  
RtiD No.3c/I-2010 (CCC 18.8.2009 N. 16.2008.118) 
Parte convenuta – convenuto subordinato inammissibile  
  



RtiD No.4c/I-2010 (I CCA 19.6.2009 N. 11.2008.14) 
Autorità di cosa giudicata  
  
RtiD No.5c/I-2010 (TF 7.8.2009 N. 5A_389/2009) 
Diritto di essere sentito – appello non notificato alla parte appellata  
  
RtiD No.6c/I-2010 (CCC 13.7.2009 N. 16.2008.83) 
Obbligo di motivazione della sentenza – contenuto dell’istanza  
  
RtiD No.7c/I-2010 (II CCA 4.6.2009 N. 12.2008.102 (il TF ha respinto il ricorso in materia 
civile con sentenza 4A_332/2009 del 30.11.2009)) 
Irricevibilità di un atto di appello costituito dalla quasi letterale trascrizione di conclusioni 
presentate al Pretore  
  
RtiD No.8c/I-2010 (I CCA 6.10.2009 N. 11.2009.157) 
Restituzione in intero contro una transazione?  
  
RtiD No.9c/I-2010 (I CCA 21.10.2009 N. 11.2007.163) 
A che stadio del processo un coniuge deve quantificare il contributo di mantenimento chiesto 
dopo il divorzio?  
  
RtiD No.10c/I-2010 (I CCA 15.5.2009 N. 10.2009.4) 
Delibazione di una trattenuta di stipendio italiana in materia di contributi alimentari per il figlio  
  
RtiD No.11c/I-2010 (TF 28.7.2009 N. 4A_218/2009) 
Nozione d arbitrio – lodo arbitrario  
  
RtiD No.12c/I-2010 (I CCA 20.7.2009 N. 11.2009.108) 
Esclusione o ricusazione di membri che compongono una Commissione tutoria regionale  
  
RtiD No.13c/I-2010 (I CCA 6.7.2009 N. 11.2009.109) 
Richiesta di intervento disciplinare all’Autorità di vigilanza sulle tutele – legittimazione 
ricorsuale  
  
RtiD No.14c/I-2010 (TF 27.7.2009 N. 5A_625/2008) 
Procedimento cautelare – decisione supercautelare – ricorso al Tribunale federale  
  
RtiD No.15c/I-2010 (II CCA 24.7.2009 N. 12.2008.79) 
Contratto di compravendita condizionato all’ottenimento di una decisione LAFE – 
responsabilità contrattuale – abuso di diritto  
  
RtiD No.16c/I-2010 (CCC 9.6.2009 N. 16.2008.51) 
Responsabilità del detentore del veicolo – onere della prova – valutazione versioni 
discordanti – perizia di parte  
  
RtiD No.17c/I-2010 (CdS 25.8.2009 N. 4110) 
Determinazione del domicilio di una persona sotto tutela  
  
RtiD No.18c/I-2010 (I CCA 3.7.2009 N. 11.2006.82) 
Misure provvisionali in pendenza di divorzio – blocco degli averi bancari  
  
RtiD No.19c/I-2010 (I CCA 15.9.2009 N. 11.2009.46) 
Modifica di una rendita vitalizia dovuta dopo il divorzio in virtù della vecchia legge  
  
RtiD No.20c/I-2010 (I CCA 8.5.2009 N. 11.2009.45) 
Protezione dell’unione coniugale – fabbisogni minimi dei coniugi  



  
RtiD No.21c/I-2010 (I CCA 17.8.2009 N. 11.2007.141) 
Modifica di misure a protezione dell’unione coniugale – metodo per il calcolo dei contributi 
alimentari, reddito presunto da capitali al risparmio e decorrenza della modifica  
  
RtiD No.22c/I-2010 (I CCA 13.5.2009 N. 11.2008.140) 
Contributo alimentare per il figlio: assegno di famiglia riscosso direttamente dal genitore 
affidatario  
  
RtiD No.23c/I-2010 (I CCA 15.9.2009 N. 11.2007.100) 
Contributo speciale per bisogni straordinari e imprevisti del figlio  
  
RtiD No.24c/I-2010 (I CCA 16.10.2009 N. 11.2009.153) 
Ricorso all’Autorità di vigilanza sulle tutele contro decisioni di Commissioni tutorie regionali – 
indicazione del rimedio giuridico in decisioni prese da Commissioni tutorie regionali o 
dall’Autorità di vigilanza sulle tutele  
  
RtiD No.25c/I-2010 (II CCA 31.3.2009 N. 12.2007.203) 
Responsabilità del proprietario dell’opera – franamento di un muro – misure di sicurezza – 
eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà – prescrizione  
  
RtiD No.26c/I-2010 (CCC 4.6.2009 N. 16.2008.116) 
Rappresentanza processuale – legittimazione a stare in giudizio dell’amministratore – 
autorizzazione a stare in lite – contenuto – termine per sanare il vizio  
  
RtiD No.27c/I-2010 (I CCA 4.9.2009 N. 11.2005.116) 
Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori – forniture successive di acciaio per armatura  
  
RtiD No.28c/I-2010 (I CCA 28.8.2009 N. 11.2007.142) 
Rettificazione del registro fondiario  
  
RtiD No.29c/I-2010 (II CCA 17.8.2009 N. 12.2008.244) 
Congiunzione di cause ed effetti sulle prove – contratto di licenza – conseguenza della 
rescissione per gravi motivi – restituzione di acconto già versato – tasso di cambio  
  
RtiD No.30c/I-2010 (CCC 13.7.2009 N. 16.2008.91) 
Contratto di compravendita – auto d’occasione – difetti – clausola di esclusione della 
garanzia – forma – limiti  
  
RtiD No.31c/I-2010 (II CCA 23.6.2009 N. 12.2008.111) 
Responsabilità per culpa in contrahendo – contratto di «riservazione immobiliare» – 
restituzione acconto in seguito a mancata compravendita  
  
RtiD No.32c/I-2010 (II CCA 20.4.2009 N. 12.2009.35) 
Contratto di permanenza in una casa per anziani – competenza delle autorità di conciliazione 
in materia di locazione in caso di disdetta  
  
RtiD No.33c/I-2010 (CCC 3.6.2009 N. 16.2008.59) 
Contratto di locazione – spese accessorie – ammontare dell’acconto – dolo – presupposti – 
obbligo di informazione – non dato per la quantificazione dell’acconto – libertà contrattuale  
  
RtiD No.34c/I-2010 (CCC 16.6.2009 N. 16.2008.58) 
Contratto di locazione – spese accessorie – aumento di una spesa contemplata nel contratto 
– conguaglio sproporzionato  
  
RtiD No.35c/I-2010 (CCC 14.7.2009 N. 16.2008.113) 



Contratto di locazione – spese accessorie – definizione – contratti di abbonamento – 
valutazione da parte del giudice  
  
RtiD No.36c/I-2010 (II CCA 16.10.2008 N. 12.2008.106 (il TF con sentenza 4A_541/2008 
del 4.8.2009, ha respinto il ricorso in materia civile)) 
Contratto di lavoro – fornitura di personale a prestito – perdita di guadagno in caso di 
malattia  
  
RtiD No.37c/I-2010 (II CCA 23.2.2009 N. 12.2008.125 (il TF ha respinto il ricorso in materia 
civile con sentenza 4A_168/2009 del 30.9.2009)) 
Contratto di lavoro – responsabile di una capanna – CCNL dell’industria alberghiera – onere 
della prova dell’effettuazione di prestazioni straordinarie e di giorni liberi e di riposo  
  
RtiD No.38c/I-2010 (II CCA 15.1.2009 N. 12.2007.251 (il TF con sentenza 4A_95/2009 del 
2.11.2009 ha respinto il ricorso in materia civile)) 
Lavoro – licenziamento immediato – reazione tardiva da parte del datore di lavoro – negata 
indennità per licenziamento ingiustificato – domanda di causa non cifrata  
  
RtiD No.39c/I-2010 (CCC 18.6.2009 N. 16.2008.86) 
Azioni derivanti da contratto di lavoro – potere di apprezzamento del giudice – possibilità di 
assumere testi non previsti dalla procedura – onere della prova – massima inquisitoria a 
carattere sociale  
  
RtiD No.40c/I-2010 (II CCA 1.12.2008 N. 12.2007.199 (il TF ha dichiarato inammissibile un 
ricorso con sentenza 4A_32/2009 del 7.10.2009)) 
Contratto di architetto – onorario globale o forfetario  
  
RtiD No.41c/I-2010 (II CCA 20.3.2009 N. 10.2002.17) 
Mandato – responsabilità della banca – carente documentazione attestante l’approvazione 
dei clienti  
  
RtiD No.42c/I-2010 (CCC 14.7.2009 N. 16.2008.108) 
Contratto di mandato – intervento chirurgico – obbligo di informazione da parte del medico – 
consenso informato del paziente – responsabilità del medico – onere della prova  
  
RtiD No.43c/I-2010 (II CCA 15.9.2009 N. 12.2008.95) 
Responsabilità della banca per ordine di pagamento – diligenza nella verifica del destinatario 
in caso di divergenza tra il numero di conto e la persona indicata – abuso di rappresentanza 
di un organo societario resosi responsabile di atti truffaldini – concorso di responsabilità tra 
la banca e la società danneggiata  
  
RtiD No.44c/I-2010 (TF 27.3.2009 N. 4A_230/2008) 
Responsabilità della banca per atti compiuti dal membro di un consiglio di fondazione – 
grado di diligenza nella verifica del potere di rappresentanza – obbligo di restituire gli importi 
corrispondenti ai prelevamenti illeciti nella valuta originaria  
  
RtiD No.45c/I-2010 (II CCA 28.7.2009 N. 12.2008.58) 
Contratto di assicurazione – recesso per reticenza valido – non obbligo di verificare subito 
informazioni (errate) fornite dal proponente  
  
RtiD No.46c/I-2010 (II CCA 14.9.2009 N. 12.2008.200) 
Contratto di assicurazione – regresso di assicuratore contro assicurato in caso di colpa 
grave – automobilista – onere della prova per il danno da risarcire  
  
RtiD No.47c/I-2010 (CCC 22.10.2009 N. 16.2009.14) 



Inabilità lavorativa dovuta a malattia – perdita di guadagno – obbligo di salvataggio a carico 
dell’assicurato – termine per la ricerca di un nuovo impiego  
  
RtiD No.48c/I-2010 (CEF 5.6.2009 N. 15.2009.59) 
Verosimiglianza di un interesse alla consultazione – inidoneità di una fattura  
  
RtiD No.49c/I-2010 (CEF 22.10.2009 N. 15.2009.106) 
Comunicazione a terzi di pretese insinuate nell’ambito del concordato  
  
RtiD No.50c/I-2010 (CEF 14.10.2009 N. 15.2009.103) 
Notifica al rappresentante convenzionale  
  
RtiD No.51c/I-2010 (CEF 10.7.2009 N. 15.2009.69) 
Notifica del precetto esecutivo in caso di cambiamento di indirizzo  
  
RtiD No.52c/I-2010 (CCC 27.7.2009 N. 16.2008.120) 
Rigetto definitivo dell’opposizione – decreto cautelare di trattenuta dal salario quale titolo 
esecutivo – qualità di debitore non spetta al terzo  
  
RtiD No.53c/I-2010 (CEF 14.10.2009 N. 14.2009.74) 
Rigetto definitivo dell’opposizione – sentenza ottenuta dal cedente contro l’escusso  
  
RtiD No.54c/I-2010 (CEF 15.9.2009 N. 14.2009.61) 
Pretesa fondata su una sentenza a protezione dell’unione coniugale – estinzione in caso di 
ricostituzione della comunione fra coniugi?  
  
RtiD No.55c/I-2010 (CEF 4.6.2009 N. 14.2009.14) 
Riconoscimento di debito – saldo conto corrente  
  
RtiD No.56c/I-2010 (CEF 12.6.2009 N. 15.2009.49 (il ricorso in materia civile inoltrato 
dall’escussa è stato respinto dal TF con sentenza 5A_447/2009 del 26 novembre 2009)) 
Calcolo del minimo esistenziale – partecipazione di un figlio maggiorenne alle spese di 
locazione  
  
RtiD No.57c/I-2010 (CEF 29.8.2009 N. 15.2009.83) 
Calcolo del minimo di esistenza – genitori dell’escusso che formano con lui un’economia 
domestica  
  
RtiD No.58c/I-2010 (CEF 23.6.2009 N. 15.2009.50) 
Interesse a richiedere la procedura di doppio turno d’asta  
  
RtiD No.59c/I-2010 (CEF 22.10.2009 N. 15.2009.88) 
Ripartizione delle spese della procedura – creditori pignoratizi che non hanno promosso 
l’esecuzione  
  
RtiD No.60c/I-2010 (CEF 6.8.2009 N. 15.2009.79) 
Chiusura prematura del fallimento  
  
RtiD No.61c/I-2010 (CEF 29.9.2009 N. 15.2009.97) 
Sequestro – avere bancario sequestrato trasferito su un altro conto intestato a un terzo  
  
RtiD No.62c/I-2010 (CEF 12.8.2009 N. 14.2009.60) 
Concordato – proroga della moratoria per una durata complessiva di oltre 12 mesi  
  
RtiD No.63c/I-2010 (CEF 27.5.2009 N. 14.2009.45) 
Istanza di proroga della moratoria – obbligo di citare i creditori?  



  
RtiD No.64c/I-2010 (CEF 29.9.2009 N. 14.2009.64) 
Concordato – garanzia del dividendo  
  
RtiD No.65c/I-2010 (II CCA 7.8.2009 N. 12.2008.243) 
Azione di disconoscimento di debito – compravendita di appartamento in time sharing – 
diritto applicabile  
  
RtiD No.66c/I-2010 (CEF 20.2.2009 N. 14.2008.125 (la sentenza è stata confermata dal 
Tribunale federale, ancorché per altri motivi per quanto concerne il consid. 3.3, con sentenza 
5A_236/2009 del 5 ottobre 2009)) 
Fallimento estero – esistenza di beni in Ticino  
  
RtiD No.67c/I-2010 (II CCA 18.8.2009 N. 12.2009.19) 
Azione di rivendicazione della proprietà – legittimazione processuale della FINMA – 
presunzione di proprietà legata al possesso per oggetti di arte situati nei locali della fallita  
  
RtiD No.68c/I-2010 (I CCA 25.9.2009 N. 11.2008.99) 
Competenza per territorio del giudice svizzero del divorzio (o della separazione) a statuire 
sull’affidamento, le relazioni personali e i contributi alimentari nel caso di figli con dimora 
abituale all’estero  
  
RtiD No.69c/I-2010 (I CCA 30.10.2009 N. 11.2005.155) 
Competenza per materia del giudice svizzero del divorzio (o della separazione) svizzero a 
statuire sull’affidamento, le relazioni personali e i contributi alimentari nel caso di figli con 
dimora abituale in Svizzera ove la causa di divorzio (o di separazione) sia già pendente 
all’estero  
  
RtiD No.70c/I-2010 (TF 6.4.2009 N. 5A_703/2007 (DTF 135 III 623)) 
Notificazione postale diretta di un decreto ingiuntivo italiano al convenuto  
  
RtiD No.71c/I-2010 (TF 24.9.2009 N. 5A_241/2009) 
Exequatur – sentenza prodotta in fotocopia  
  
 


