
GIURISPRUDENZA TICINESE RtiD 2010/II  
  
RtiD No.1/II-2010 (TRAM 2.3.2010 N. 52.2009.477) 
Mozione generica – valutazione delle conseguenze finanziarie e pianificatorie  
  
RtiD No.2/II-2010 (II CCA 22.3.2010 N. 12.2007.15) 
Cauzione notarile (fideiussione solidale) – interpretazione – contratto a favore di terzi – 
procedura di escussione della garanzia (pagamento dell’importo totale proporzionalmente tra 
i vari creditori)  
  
RtiD No.3/II-2010 (TF 1.2.2010 N. 1C_520/2008) 
Beni culturali – accertamento dei fatti incompleto  
  
RtiD No.4/II-2010 (TF 19.2.2010 N. 1C_400/2009) 
Decisione finale – qualità di parte – alienazione dell’oggetto litigioso  
  
RtiD No.5/II-2010 (TF 11.3.2010 N. 1C_27/2010) 
Interpretazione di norma edilizia comunale – potere di cognizione del Tribunale federale  
  
RtiD No.6/II-2010 (CRP 15.2.2010 N. 60.2010.45) 
Condizioni di ammissione della costituzione di parte civile  
  
RtiD No.7/II-2010 (TF 3.12.2009 N. 1B_309/2009) 
Detenzione preventiva – obbligo di motivazione  
  
RtiD No.8/II-2010 (TF 18.11.2009 N. 1B_264/2009) 
Ricusa – elaborazione di una «bozza di rinvio a giudizio» da parte di un giudice  
  
RtiD No.9/II-2010 (TF 8.4.2010 N. 6B_73/2010) 
Revisione pendente un ricorso – principio di celerità  
  
RtiD No.10/II-2010 (TF 10.3.2010 N. 6B_885/2009) 
Congedo – diritto di prendere visione dei preavvisi dei servizi carcerari  
  
RtiD No.11/II-2010 (CdS 27.1.2010 N. 371) 
Modifiche apportate al progetto in sede ricorsuale  
  
RtiD No.12/II-2010 (TRAM 22.4.2010 N. 52.2010.75) 
Pubblico concorso – diritto di consultare gli atti  
  
RtiD No.13/II-2010 (TRAM 5.2.2010 N. 52.2009.92) 
Concorso internazionale di urbanistica – mandato di studio in parallelo  
  
RtiD No.14/II-2010 (CdS 3.2.2010 N. 516) 
Multa per non aver segnalato la fuga del proprio cane  
  
RtiD No.15/II-2010 (CdS 30.3.2010 N. 1562) 
Posteggio – distanza dal bosco e rispetto dell’area verde  
  
RtiD No.16/II-2010 (TRAM 6.11.2009 N. 52.2009.136) 
Gestione di una barriera posata su una strada forestale  
  
RtiD No.17/II-2010 (CdS 14.4.2010 N. 1785) 
Accertamento dei danni causati dalla fauna selvatica  
  
RtiD No.18/II-2010 (TF 1.2.2010 N. 2C_5/2009) 



Ristorante a Castelgrande – diritto applicabile  
  
RtiD No.19/II-2010 (TAF 8.12.2009 N. B-4708/2009) 
Esame svizzero di maturità – potere di cognizione dell’autorità ricorsuale in materia di 
prestazioni d’esame  
  
RtiD No.20/II-2010 (TF 26.1.2010 N. 6B_846/2009) 
Ricusazione – decisione incidentale – notificazione viziata – competenza  
  
RtiD No.21/II-2010 (TF 26.4.2010 N. 2C_557/2009) 
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino quale Tribunale superiore?  
  
RtiD No.22/II-2010 (TF 22.1.2010 N. 1C_460/2009) 
Decisione incidentale riguardante una zona per attrezzature d’interesse pubblico  
  
RtiD No.23/II-2010 (TF 9.2.2010 N. 1C_396/2009) 
Decisione parziale in materia edilizia  
  
RtiD No.24/II-2010 (TRAM 24.4.2010 N. 52.2009.382) 
Espropriazione – retrocessione di un terreno sottoposto alla LDFR  
  
RtiD No.25/II-2010 (TF 16.3.2010 N. 2C_733/2009) 
Commissione LAFE ticinese – tribunale superiore – nozione di «superficie abitabile netta»  
  
RtiD No.26/II-2010 (CRP 22.1.2010 N. 60.2009.275) 
Risarcimento – rinuncia al procedimento penale  
  
RtiD No.27/II-2010 (TF 22.12.2009 N. 6B_906/2009) 
Dichiarazioni lesive dell’onore nell’ambito di una procedura giudiziaria  
  
RtiD No.28/II-2010 (TCA 15.2.2010 N. 43.2009.3) 
Vittima di reato ai sensi della LAV 1991 – nozione di reato  
  
RtiD No.29/II-2010 (TAF 6.11.2009 N. A-4542/2007 (cfr. anche DTAF 2009/59)) 
Diritto penale amministrativo – infrazioni alla legislazione in materia di imposta sugli oli 
minerali – osservanza del termine di prescrizione in caso di infrazioni ripetute  
  
RtiD No.30/II-2010 (CdS 21.4.2010 N. 1966) 
Sequestro di un cane e divieto a tempo determinato di tenuta di animali  
  
RtiD No.31/II-2010 (TRAM 14.10.2009 N. 90.2008.46) 
Sovradimensionamento della zona edificabile – calcolo della contenibilità – abbuoni 
sull’indice di sfruttamento – zone «speciali» – limitazione delle residenze secondarie  
  
RtiD No.32/II-2010 (CdS 27.1.2010 N. 376) 
«Giardinaggio produttivo» – zona agricola – ampliamento produttivo  
  
RtiD No.33/II-2010 (TF 22.3.2010 N. 6B_1070/2009) 
Investimento di un pedone in prossimità di un passaggio pedonale  
  
RtiD No.34/II-2010 (CdS 17.3.2010 N. 1281) 
Limitazione degli orari di apertura di uno spaccio di cibi da asporto  
  
RtiD No.35/II-2010 (CdS 17.11.2009 N. 5894) 
Impianti di innevamento artificiale – condizioni d’esercizio – immissioni foniche  
  



RtiD No.36/II-2010 (TF 12.1.2010 N. 2C_636/2009) 
Conflitto di competenza negativo – ammissione di nuove derrate alimentari  
  
RtiD No.37/II-2010 (TF 22.12.2009 N. 6B_576/2009) 
Trasporto professionale di persone – profitto economico  
  
RtiD No.38/II-2010 (TCA 10.3.2010 N. 35.2009.95+96) 
Seduta dal parrucchiere – infezione batterica – lesione del cuoio capelluto – nozione di 
infortunio – causalità naturale e adeguata  
  
RtiD No.39/II-2010 (TF 7.4.2010 N. 8C_670/2009) 
Revisione di una rendita di invalidità dell’assicurazione infortuni – riduzione del grado di 
invalidità – impossibilità di statuire sull’esigibilità lavorativa – necessità di ulteriori 
accertamenti  
  
RtiD No.40/II-2010 (TF 16.4.2010 N. 9C_748/2009) 
Revisione di una rendita di invalidità dell’assicurazione infortuni – riduzione del grado di 
invalidità – impossibilità di statuire sull’esigibilità lavorativa – necessità di ulteriori 
accertamenti  
  
RtiD No.41/II-2010 (TF 9.11.2009 N. 9C_696/2007) 
Cambiamento di giurisprudenza in materia di determinazione del reddito da invalido – 
esclusione sia di una revisione che di un adattamento del diritto alla rendita  
  
RtiD No.42/II-2010 (TF 26.3.2010 N. 8C_45/2010) 
Mancata produzione di un rapporto medico preannunciato entro un termine ragionevole – 
apprezzamento anticipato delle prove – esclusione di una violazione del diritto di essere 
sentito  
  
RtiD No.43/II-2010 (TF 12.2.2010 N. 8C_774/2009) 
Diritto a indennità giornaliere LAINF e a una rendita AI – calcolo del sovrindennizzo – 
determinazione del guadagno presumibilmente perso  
  
RtiD No.44/II-2010 (TF 23.12.2009 N. 9C_965/2008) 
Disturbi a livello lombare – assenza di un riscontro oggettivo – esclusione di motivi di ricusa 
(incompetenza) degli specialisti fiduciari dell’assicuratore perdita di guadagno  
  
RtiD No.45/II-2010 (TCA 26.4.2010 N. 30.2009.27) 
Domanda di risarcimento danni formulata da un assicurato nei confronti di una Cassa di 
compensazione – carenza dei presupposti giurisprudenziali  
  
RtiD No.46/II-2010 (TCA 11.11.2009 N. 39.2009.3) 
Reclamo – difficoltà di comprensione del testo – ricevibilità – possibilità di formulare 
oralmente il reclamo  
  
RtiD No.47/II-2010 (TF 2.2.2010 N. 9C_195/2009) 
Risarcimento del debito contributivo – responsabilità dell’amministratore unico anche in 
presenza di un amministratore di fatto  
  
RtiD No.48/II-2010 (TCA 10.12.2009 N. 32.2009.41) 
Ritardo di maturazione delle vie visive – esclusione di un’infermità congenita – provvedimenti 
sanitari atti a migliorare la futura integrazione professionale – costi non a carico dell’AI  
  
RtiD No.49/II-2010 (TCA 1.2.2010 N. 32.2009.50) 
Infermità congenita – frequentazione del liceo – prima formazione professionale – docente di 
sostegno – inadeguatezza dal profilo finanziario – diritto alla sostituzione   



  
RtiD No.50/II-2010 (TCA 15.2.2010 N. 32.2009.143) 
Impiegata di commercio con forte riduzione visiva a un occhio – diniego del diritto a 
provvedimenti professionali  
  
RtiD No.51/II-2010 (TF 26.11.2009 N. 9C_938/2008) 
Anticipo di indennità giornaliere in caso di malattia ai sensi della LCA da parte 
dell’assicurazione collettiva – diritto dell’assicurazione al pagamento diretto di rendite 
arretrate AI  
  
RtiD No.52/II-2010 (TCA 10.3.2010 N. 33.2009.11) 
Determinazione e versamento della prestazione complementare – competenza del Cantone 
di domicilio precedente al trasferimento in una casa anziani in un altro Cantone – importo 
della retta giornaliera e delle spese personali secondo la legislazione del Cantone 
competente  
  
RtiD No.53/II-2010 (TF 3.12.2009 N. 9C_943/2008) 
Divisione delle prestazioni d’uscita a seguito di divorzio da parte del TCA – competenza 
imperativa del Pretore all’esame di un’eventuale rinuncia al riparto  
  
RtiD No.54/II-2010 (TCA 10.3.2010 N. 36.2009.155) 
Ginecomastia – intervento di mastectomia sottocutanea bilaterale – assunzione dei costi da 
parte dell’assicurazione malattia obbligatoria – necessità di ulteriori accertamenti   
  
RtiD No.55/II-2010 (TCA 21.1.2010 N. 38.2009.92) 
Esclusione della disoccupazione parziale – diniego del diritto a indennità di disoccupazione  
  
RtiD No.56/II-2010 (TF 22.4.2010 N. 8C_899/2009) 
Data di una nuova iscrizione in disoccupazione – impossibilità di stralciare un’iscrizione in 
caso di mancata notifica di eventuali cambiamenti o di violazione degli obblighi di controllo – 
dovere di convocare un assicurato a un colloquio di consulenza  
  
RtiD No.57/II-2010 (TCA 18.3.2010 N. 38.2009.104) 
Guadagno assicurato – indennità di due mesi di salario versata a fine rapporto di lavoro  
  
RtiD No.58/II-2010 (TF 14.1.2010 N. 4A_192/2009) 
Portata della surrogazione della Cassa cantonale di disoccupazione nei diritti dell’assicurato  
  
RtiD No.59/II-2010 (TF 18.3.2010 N. 8C_911/2009) 
Prolungamento del termine quadro di contribuzione in caso di periodo educativo – esigenza 
dell’annuncio in disoccupazione prima del compimento di dieci anni da parte del figlio – 
conformità dell’ordinanza alla legge  
  
RtiD No.60/II-2010 (TAF 11.11.2009 B-2843/2009) 
Pagamenti diretti in ambito agricolo – condizioni  
  
RtiD No.61/II-2010 (TRAM 8.1.2010 N. 90.2008.98) 
Assegnamento all’area forestale deciso d’ufficio dal Consiglio di Stato  
  
RtiD No.62/II-2010 (TF 2.2.2010 N. 1C_359/2009) 
Strada forestale – conformità alla zona forestale  
  
RtiD No.63/II-2010 (TF 25.3.2010 N. 2C_427/2009) 
Divieto di doppio patrocinio  
  
RtiD No.64/II-2010 (TF 23.12.2009 N. 5A_295/2009) 



Domanda di edizione dalla controparte – segreto di redazione  
  
RtiD No.65/II-2010 (TF 9.3.2010 N. 2C_412/2009) 
Rifiuto di rinnovare un’autorizzazione di soggiorno – messa in pericolo attuale e 
sufficientemente grave ai sensi dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone  
  
RtiD No.66/II-2010 (TF 14.4.2010 N. 8C_656/2009) 
Diniego dello statuto di frontaliere «vero» ma atipico – impossibilità di ricorrere al-
l’assicurazione disoccupazione svizzera  
  
RtiD No.67/II-2010 (CRP 14.1.2010 N. 60.2009.265) 
Accusato italiano detenuto (in preventiva) in Ticino per reati commessi in parte in Ticino e in 
parte a Milano – patteggiamento – ordine di esecuzione della pena in Italia  
  
RtiD No.1t/II-2010 (CDT 8.2.2010 N. 80.2009.83) 
Assoggettamento illimitato – domicilio – lavoro nel Ticino – mantenimento del domicilio in 
altro cantone – domicilio alternato?  
  
RtiD No.2t/II-2010 (CDT 8.2.2010 N. 80.2009.153) 
Assoggettamento illimitato – domicilio – prova dell’acquisto di un nuovo domicilio all’estero – 
delegato CICR – matrimonio all’estero  
  
RtiD No.3t/II-2010 (CDT 20.1.2010 N. 80.2009.118) 
Assoggettamento limitato – determinazione dell’aliquota globale – redditi del lavoro all’estero 
– deduzione dell’imposta alla fonte – non in presenza di una CDI  
  
RtiD No.4t/II-2010 (CDT 19.5.2010 N. 80.2009.126) 
Reddito della sostanza immobiliare – donazione di immobili con riserva di usufrutto – 
imposizione presso l’usufruttuario – irrilevanza di una convenzione di «cessione di usufrutto» 
ai nudi proprietari  
  
RtiD No.5t/II-2010 (CDT 19.5.2010 N. 80.2009.180) 
Reddito della sostanza immobiliare – valore locativo – reclamo contro calcolo basato su una 
prassi illegale – perizia ad hoc dell’Ufficio cantonale di stima – reformatio in peius  
  
RtiD No.6t/II-2010 (CDT 3.3.2010 N. 80.2009.107) 
Deduzioni – spese di malattia – forfait per dieta permanente di necessità vitale – onere della 
prova  
  
RtiD No.7t/II-2010 (CDT 25.5.2010 N. 80.2009.92) 
Deduzioni – contributi previdenziali – riscatto di lacune – elusione d’imposta – interpretazione 
di una disposizione antielusiva – prelevamento in capitale nei tre anni successivi – caso 
limite  
  
RtiD No.8t/II-2010 (CDT 7.4.2010 N. 80.2009.84) 
Esenzione fiscale di persone giuridiche – pubblica utilità – fondazione che finanzia la 
pubblicazione di studi scientifici in archeologia  
  
RtiD No.9t/II-2010 (CDT 2.6.2010 N. 80.2009.36) 
Imposta immobiliare delle persone giuridiche – imponibile – valore di stima ufficiale – 
proprietà per piani originaria (PPPO) – mancata contestazione della decisione di stima – 
valutazione della singola quota  
  
RtiD No.10t/II-2010 (CDT 7.4.2010 N. 80.2009.113 (N.B.: contro la sentenza è stato 
interposto ricorso al Tribunale federale)) 



Imposta sugli utili immobiliari – trasferimento imponibile – alienazione economica – atto di 
compravendita non iscritto a Registro fondiario – vendita di appartamenti con contratti di 
appalto  
  
RtiD No.11t/II-2010 (CDT 3.3.2010 N. 80.2008.105) 
Imposta sugli utili immobiliari – differimento dell’imposizione – scioglimento di comproprietà a 
titolo gratuito – donazione di quote a un unico comproprietario con ripresa onere ipotecario  
  
RtiD No.12t/II-2010 (CDT 7.4.2010 N. 80.2009.68) 
Imposta sugli utili immobiliari – differimento dell’imposizione – reinvestimento nell’abitazione 
primaria – vendita di una casa appartenente ai coniugi e costruzione di una casa sul terreno 
di un solo coniuge – diritto di superficie  
  
RtiD No.13t/II-2010 (CDT 7.4.2010 N. 80.2008.163) 
Imposta sugli utili immobiliari – differimento dell’imposizione – reinvestimento nell’abitazione 
primaria – acquisto in comproprietà con la moglie – inderogabilità del criterio dell’identità 
soggettiva  
  
RtiD No.14t/II-2010 (CDT 7.4.2010 N. 80.2009.144) 
Imposta sugli utili immobiliari – valore di acquisto – precedente tassazione – errore manifesto 
– possibilità di discostarsene  
  
RtiD No.15t/II-2010 (CDT 19.5.2010 N. 80.2009.143) 
Imposta sugli utili immobiliari – compensazione dell’utile immobiliare con una perdita 
d’esercizio – parità di trattamento con imprese intercantonali – solo se tassazione ordinaria 
esecutiva  
  
RtiD No.16t/II-2010 (CDT 7.4.2010 N. 80.2010.24) 
Procedura – ricorso – legittimazione – debito d’imposta di zero franchi – effetti 
sull’accertamento del diritto alla prestazione complementare AVS – decisione fiscale non 
vincolante  
  
RtiD No.17t/II-2010 (CDT 8.2.2010 N. 80.2010.12) 
Deduzioni – attività lucrativa dei coniugi – reddito più basso inferiore al limite di legge – 
nuova disposizione per l’imposta federale diretta a partire dal 2008  
  
RtiD No.1c/II-2010 (I CCA 30.11.2009 N. 11.2009.195) 
Assistenza giudiziaria – legittimazione a ricorrere ed estinzione del beneficio  
  
RtiD No.2c/II-2010 (II CCA 2.10.2009 N. 12.2007.182 (il TF ha respinto il 3.5.2010 
4A_556/2009 il ricorso in materia civile e il ricorso sussidiario in materia costituzionale)) 
Atto di donazione immobiliare – requisiti di forma – assenza di testimoni per parte non 
vedente – sanzione di nullità  
  
RtiD No.3c/II-2010 (I CCA 9.11.2009 N. 11.2009.184) 
Impugnabilità di decisioni provvisionali emanate dall’autorità di vigilanza sulle fondazioni  
  
RtiD No.4c/II-2010 (II CCA 7.4.2009 N. 12.2008.182 (il TF ha respinto l’8.1.2010 N. 
5D_77/2009 il ricorso sussidiario in materia costituzionale)) 
Ricusa del Pretore per aver anticipato l’esito della lite  
  
RtiD No.5c/II-2010 (II CCA 24.8.2009 N. 12.2009.22 (il TF ha respinto il 3.2.2010 il ricorso in 
materia civile 4A_486/2009)) 
Ricusa del Pretore per gravi ragioni  
  
RtiD No.6c/II-2010 (CCC 14.12.2009 N. 16.2009.109) 



Sindacato – rappresentanza processuale – controversie tra lavoratore e datore di lavoro – 
esclusa in un’azione di contestazione della graduatoria  
  
RtiD No.7c/II-2010 (CCC 28.12.2009 N. 16.2009.22) 
Sindacato – rappresentanza processuale – esclusa per la procedura sommaria di rigetto 
dell’opposizione   
  
RtiD No.8c/II-2010 (CCC 21.12.2009 N. 16.2009.85) 
Interesse giuridico all’inoltro della causa – presupposto processuale  
  
RtiD No.9c/II-2010 (I CCA 24.9.2009 N. 11.2008.43 (ricorso in materia civile del 2 novembre 
2009 respinto dal Tribunale federale con sentenza 4A_541/2009 del 8 giugno 2010)) 
Immunità giurisdizionale di uno Stato estero  
  
RtiD No.10c/II-2010 (I CCA 24.9.2009 N. 11.2008.32 (ricorso in materia civile del 
29.10.2009 dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 4A_531/2009 del 
21.1.2010)) 
Obbligo di prestare cauzione processuale davanti a tribunali svizzeri da parte di società 
costituite o registrate secondo le leggi del Regno Unito – cauzione processuale per ripetibili  
  
RtiD No.11c/II-2010 (II CCA 18.11.2009 N. 12.2009.76) 
Procedura civile – atti nulli – decreto di edizione da terzi emanato con ordinanza dal 
segretario assessore  
  
RtiD No.12c/II-2010 (CCC 13.4.2010 N. 16.2010.29) 
La cessione di pretese salariali da parte del lavoratore non modifica la natura dell’azione  
  
RtiD No.13c/II-2010 (CEF 22.2.2010 N. 14.2010.1) 
Assenza del petitum volto al rigetto dell’opposizione  
  
RtiD No.14c/II-2010 (TF 12.1.2010 N. 5A_614/2009) 
Ritiro dell’opposizione al precetto esecutivo pendente il ricorso al Tribunale federale  
  
RtiD No.15c/II-2010 (I CCA 3.3.2010 N. 11.2009.65) 
Divorzio – metodo di calcolo per accertare la disponibilità economica di un coniuge che, 
risposatosi, deve continuare a versare contributi alimentari per l’ex moglie e i figli del primo 
matrimonio  
  
RtiD No.16c/II-2010 (I CCA 3.3.2010 N. 11.2006.75) 
Accensione di pegni su un’abitazione familiare intestata a entrambi i coniugi  
  
RtiD No.17c/II-2010 (I CCA 4.2.2010 N. 11.2006.52) 
Scioglimento del regime dei beni – spese e ripetibili maturate durante la causa di divorzio  
  
RtiD No.18c/II-2010 (I CCA 30.11.2009 N. 11.2008.39) 
Diritto di visita al figlio – incontri mancati  
  
RtiD No.19c/II-2010 (I CCA 16.11.2009 N. 11.2009.171) 
Contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne – disponibilità economica del genitore  
  
RtiD No.20c/II-2010 (I CCA 5.2.2010 N. 11.2009.110) 
Contributo alimentare per il figlio – condizioni economiche particolarmente favorevoli  
  
RtiD No.21c/II-2010 (I CCA 23.12.2009 N. 11.2008.66) 
Modifica di un contributo alimentare per il figlio stabilito in una sentenza di divorzio  
  



RtiD No.22c/II-2010 (I CCA 16.11.2009 N. 11.2009.142) 
Diffida ai debitori  
  
RtiD No.23c/II-2010 (II CCA 17.11.2009 N. 12.2008.258) 
Responsabilità del capofamiglia – incidente in cui è coinvolto come pedone un bambino 
disabile sceso inopinatamente dal marciapiede – termine di prescrizione applicabile  
  
RtiD No.24c/II-2010 (I CCA 22.12.2009 N. 11.2004.25) 
Diritti del tutelato o del curatelato nella stesura dell’inventario e nell’amministrazione della 
sostanza  
  
RtiD No.25c/II-2010 (I CCA 17.2.2010 N. 11.2008.81) 
Foro dell’eredità e natura dell’azione proponibile davanti a tale foro  
  
RtiD No.26c/II-2010 (I CCA 27.1.2010 N. 11.2010.6) 
Provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria – obbligo dell’autorità di attivarsi 
d’ufficio  
  
RtiD No.27c/II-2010 (I CCA 21.4.2010 N. 11.2008.141) 
Causa promossa da un rappresentante della comunione ereditaria nominato dall’autorità  
  
RtiD No.28c/II-2010 (I CCA 30.12.2009 N. 11.2009.197) 
Contestazione di una risoluzione dell’assemblea dei comproprietari  
  
RtiD No.29c/II-2010 (I CCA 27.11.2009 N. 11.2008.25) 
Omessa iscrizione di una servitù nel registro fondiario provvisorio – tutela della buona fede  
  
RtiD No.30c/II-2010 (TF 10.11.2009 N. 5A_569/2009) 
Ricorso del curatore del minore  
  
RtiD No.31c/II-2010 (TF 30.11.2009 N. 4A_371/2009) 
Contratto di indennità giornaliera in caso di malattia retto dalla LCA – interpretazione del 
contratto – deduzione della rendita AI dalle prestazioni assicurate  
  
RtiD No.32c/II-2010 (CCC 24.11.2009 N. 16.2009.43) 
Contratto per la vendita di prodotti e trattamenti dimagranti – contratto sottoscritto presso la 
venditrice – diritto di revoca – mancata iscrizione a verbale della contestazione  
  
RtiD No.33c/II-2010 (TF 17.2.2010 N. 4A_65/2009) 
Nesso di causalità naturale – assicurazioni sociali e diritto civile  
  
RtiD No.34c/II-2010 (CCC 13.4.2010 N. 16.2009.20) 
Contratto d’appalto – mancato pagamento della mercede per inadempienza  
  
RtiD No.35c/II-2010 (CCC 22.3.2010 N. 16.2009.36) 
Contratto di compravendita – difetti – diritti dell’acquirente – azione redibitoria o estimatoria – 
carattere non vincolante della scelta – minor valore della cosa – onere della prova  
  
RtiD No.36c/II-2010 (II CCA 22.4.2009 N. 12.2008.126 (il TF ha respinto il 4.2.2010 il ricorso 
in materia civile 4A_268/2009)) 
Locazione – entità dell’acconto per le spese accessorie  
  
RtiD No.37c/II-2010 (II CCA 9.10.2009 N. 12.2009.9) 
Locazione – risarcimento del danno da difetti a fine locazione – onere della prova  
  
RtiD No.38c/II-2010 (II CCA 15.4.2009 N. 12.2009.226) 



Locazione – risarcimento del danno da difetti a fine locazione – onere della prova  
  
RtiD No.39c/II-2010 (II CCA 13.11.2009 N. 12.2009.82) 
Contratto di lavoro – elementi distintivi tra società semplice e contratto di lavoro parziario  
  
RtiD No.40c/II-2010 (II CCA 26.6.2009 N. 12.2008.165 (il TF ha respinto i ricorsi il 9.3.2010 
4A_439/2009, 4A_441/2009)) 
Contratto di gerenza di albergo – liquidazione del rapporto di lavoro – applicazione CCNL 
settore alberghiero – ore supplementari – direttore  
  
RtiD No.41c/II-2010 (II CCA 9.2.2010 N. 12.2008.241) 
Contratto di lavoro – interpretazione di clausola sulla provvigione – nesso di causalità tra 
attività del lavoratore e conclusione dei contratti da considerare per la provvigione  
  
RtiD No.42c/II-2010 (II CCA 14.12.2009 N. 12.2009.124) 
Lavoro – revoca del licenziamento in tronco e trasformazione in licenziamento ordinario – 
conseguenze assicurative  
  
RtiD No.43c/II-2010 (CCC 30.12.2009 N. 16.2009.123) 
Contratto di lavoro – licenziamento immediato – termine per la notifica in caso di 
comportamento ripetutamente scorretto  
  
RtiD No.44c/II-2010 (II CCA 17.12.2009 N. 12.2009.13) 
Appalto – verificazione dell’opera a mezzo di periti  
  
RtiD No.45c/II-2010 (II CCA 2.2.2010 N. 12.2008.148 (il TF ha respinto l’8.7.2010 con 
sentenza 4A_160/2010 il ricorso in materia civile)) 
Appalto – ammontare della mercede – norma SIA 118 – valore del lavoro e spese affrontate 
– onere della prova  
  
RtiD No.46c/II-2010 (II CCA 30.01.2010 N. 12.2008.190) 
Compravendita di casa in costruzione e non ultimata – notifica dei difetti – tempestività – 
assunzione di prove d’ufficio  
  
RtiD No.47c/II-2010 (II CCA 14.1.2010 N. 12.2008.177) 
Appalto – prescrizione della garanzia per i difetti in caso di subappalto – non applicabilità 
delle norme SIA non previste nel contratto  
  
RtiD No.48c/II-2010 (CCC 28.12.2009 N. 16.2009.83) 
Contratto di mandato – riduzione della mercede – onere della prova  
  
RtiD No.49c/II-2010 (II CCA 18.6.2009 N. 12.2008.26 (il TF ha respinto il 23.2.2010 il ricorso 
in materia civile 4A_398/2009)) 
Exequatur a titolo pregiudiziale – mandato – banca – responsabilità per prelievi da parte di 
persona non autorizzata e suo organo – ratifica  
  
RtiD No.50c/II-2010 (II CCA 5.6.2009 N. 12.2007.241 (il TF ha respinto il 16.12.2009 
4A_344/2009 il ricorso in materia civile)) 
Banca – responsabilità per sostituto – commissione  
  
RtiD No.51c/II-2010 (II CCA 28.7.2009 N. 12.2008.53 (confermata dal TF con sentenza 
4A_461/2009 del 1.3.2010)) 
Società anonima – annullamento assemblea e nullità assemblea – azioni al portatore – 
legittimazione attiva  
  
RtiD No.52c/II-2010 (TF 22.6.2010 N. 4A_106/2010) 



Irricevibilità di un ricorso contro una sentenza che dichiara lo scioglimento di una SA priva di 
ufficio di revisione, non motivato e fondato su fatti nuovi  
  
RtiD No.53c/II-2010 (II CCA 20.11.2009 N. 12.2009.103 (il TF ha respinto il 6.4.2010 il 
ricorso in materia civile 4A_16/2010)) 
Reiscrizione di società anonima cancellata dal Registro di commercio  
  
RtiD No.54c/II-2010 (CEF 1.2.2010 N. 15.2009.136) 
Decorrenza del termine di 5 anni  
  
RtiD No.55c/II-2010 (CEF 20.11.2009 N. 15.2009.93) 
Verbale di pignoramento – legittimazione ricorsuale del comproprietario  
  
RtiD No.56c/II-2010 (CEF 19.4.2010 N. 15.2010.48) 
Ricorso contro le modalità dell’asta  
  
RtiD No.57c/II-2010 (CEF 23.11.2009 N. 15.2009.121) 
Notifica sostitutiva all’amministratore della società domiciliataria  
  
RtiD No.58c/II-2010 (CEF 8.3.2010 N. 15.2010.21 (un ricorso in materia civile interposto al 
TF contro questa sentenza è stato dichiarato stralciato in seguito al suo ritiro con sentenza 
3.6.2010, n. 5A_213/2010)) 
Notifica al patrocinatore della società estera di un avviso di pignoramento  
  
RtiD No.59c/II-2010 (CEF 16.11.2009 N. 14.2009.81) 
Rigetto provvisorio –contributi di mantenimento  
  
RtiD No.60c/II-2010 (CEF 19.1.2010 N. 14.2009.97) 
Produzione del titolo e della documentazione  
  
RtiD No.61c/II-2010 (CEF 14.1.2010 N. 15.2009.140) 
Minimo vitale – pagamento effettivo dei premi per la Cassa malati  
  
RtiD No.62c/II-2010 (CEF 19.1.2010 N. 15.2009.115) 
Minimo vitale – spese per il consumo di elettricità – spese di patrocinio  
  
RtiD No.63c/II-2010 (CEF 26.1.2010 N. 15.2009.119) 
Minimo vitale – costi per l’esercizio del diritto di visita  
  
RtiD No.64c/II-2010 (CEF 16.3.2010 N. 15.2010.31 (un ricorso in materia civile interposto al 
TF contro questa sentenza è stato respinto il 26 luglio 2010, inc. 5A_282/2010)) 
Stima dei beni pignorati  
  
RtiD No.65c/II-2010 (CEF 30.11.2009 N. 15.2009.118) 
Annotazione del pignoramento nel Registro fondiario – effetti  
  
RtiD No.66c/II-2010 (CEF 24.3.2010 N. 15.2010.11) 
Termine per annunciare la rivendicazione   
  
RtiD No.67c/II-2010 (CEF 3.3.2010 N. 15.2008.29) 
Opposizione al sequestro e rivendicazione – prestanome – avente diritto economico  
  
RtiD No.68c/II-2010 (CEF 26.4.2010 N. 15.2010.46) 
Applicabilità dei termini in caso di pagamento?  
  
RtiD No.69c/II-2010 (CEF 20.11.2009 N. 15.2009.113) 



Crediti pignorati – obblighi dell’UEF  
  
RtiD No.70c/II-2010 (CEF 26.3.2010 N. 14.2010.19) 
Autofallimento – atto pubblico  
  
RtiD No.71c/II-2010 (CEF 19.4.2010 N. 15.2010.34) 
Proroga del termine per l’esercizio delle pretese cedute  
  
RtiD No.72c/II-2010 (CEF 25.2.2010 N. 14.2010.7) 
Rinuncia ad un attivo della massa secondaria – cessione all’amministrazione fallimentare 
estera  
  
RtiD No.73c/II-2010 (CCC 12.4.2010 N. 16.2009.87) 
Eccezione di non ritorno a miglior fortuna – verifica dell’eccezione  
  
RtiD No.74c/II-2010 (CEF 26.1.2010 N. 15.2009.112) 
Sequestro – pignoramento di pretese condizionali  
  
RtiD No.75c/II-2010 (CEF 19.4.2010 N. 14.2010.11) 
Sequestro – legittimazione della massa fallimentare estera  
  
RtiD No.76c/II-2010 (CEF 4.8.2009 N. 14.2009.54 (il ricorso in materia civile inoltrato 
dall’appellante è stato respinto dal TF con sentenza del 26.3.2010 N. 5A_570/2009)) 
Garanzia per gli impegni del concordato  
  
RtiD No.77c/II-2010 (CEF 1.3.2010 N. 15.2009.102) 
Onorari dell’amministrazione speciale del fallimento  
  
RtiD No.78c/II-2010 (CEF 12.2.2010 N. 14.2010.10) 
Riconoscimento di una decisione estera di nomina di liquidatori provvisori  
  
RtiD No.79c/II-2010 (CEF 8.4.2010 N. 14.2010.14) 
Riconoscimento della decisione di nomina definitiva dei liquidatori  
  
RtiD No.80c/II-2010 (I CCA 18.3.2010 N. 11.2010.29) 
Notificazione di atti giudiziari in Italia  
  
RtiD No.81c/II-2010 (II CCA 24.2.2010 N. 1) 
Eccezione di incompetenza territoriale – clausola di proroga di foro contenuta in clausola 
compromissoria  
  
 


