
GIURISPRUDENZA TICINESE RtiD 2011/I  
  
RtiD No.1/I-2011 (TF 16.11.2010 N. 1C_94/2009) 
Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive e modifica della legge sulla 
polizia  
  
RtiD No.2/I-2011 (CdS 12.10.2010 N. 5145) 
Assemblea patriziale – voto per procura  
  
RtiD No.3/I-2011 (TRAM 7.10.2010 N. 52.2010.209) 
Esclusione dal concorso per l’assunzione di docenti – bando di concorso contenente requisiti 
linguistici particolari – legittimazione ricorsuale di un docente che non ha contestato il bando  
  
RtiD No.4/I-2011 (TRAM 1.6.2010 N. 52.2009.406) 
Motivazione delle decisioni di assunzione di dipendenti pubblici  
  
RtiD No.5/I-2011 (CRP 26.8.2010 N. 60.2010.78) 
Spese addossate al patrocinatore  
  
RtiD No.6/I-2011 (CRP 13.9.2010 N. 60.2010.113) 
Legittimazione a ricorrere di una SA  
  
RtiD No.7/I-2011 (CRP 2.6.2010 N. 60.2010.186 (un ricorso al TF è stato dichiarato 
inammissibile con sentenza 1B_223/2010 del 15.7.2010)) 
Citazione prematura al dibattimento penale  
  
RtiD No.8/I-2011 (TRAM 22.6.2010 N. 52.2009.323) 
Rapporto di impiego del docente dopo tre anni di congedo  
  
RtiD No.9/I-2011 (TRAM 10.8.2010 N. 52.2010.57) 
Collocamento coatto in una casa per anziani – competenza del Tribunale amministrativo – 
impossibilità di organizzare il mantenimento a domicilio  
  
RtiD No.10/I-2011 (TCA 25.5.2010 N. 39.2009.12) 
Calcolo dell’assegno integrativo – esclusione del computo di alimenti ipotetici  
  
RtiD No.11/I-2011 (TCA 19.8.2010 N. 39.2010.1-2) 
Calcolo dell’assegno integrativo e di prima infanzia – spesa vincolata – computo degli 
alimenti di cui il convivente dell’assicurata è debitore  
  
RtiD No.12/I-2011 (TCA 8.6.2010 N. 42.2009.19) 
Proprietà immobiliare all’estero – computo nel calcolo della prestazione assistenziale   
  
RtiD No.13/I-2011 (TF 3.5.2010 N. 1C_87/2010) 
Vincolo per la realizzazione di un posteggio pubblico al fine di colmare la carenza di posteggi 
nei nuclei  
  
RtiD No.14/I-2011 (TF 16.8.2010 N. 1C_23/2010) 
Costituzionalità della regolamentazione concernente il piano di quartiere nel diritto ticinese  
  
RtiD No.15/I-2011 (TRAM 28.5.2010 N. 52.2010.131) 
Reiezione senza pubblicazione di una domanda di costruzione integrante manufatti dichiarati 
abusivi da precedenti sentenze  
  
RtiD No.16/I-2011 (TRAM 13.8.2010 N. 52.2010.91, 52.2010.151 (sentenza confermata dal 
TF il 22.12.2010 n. 1C_405/2010)) 



Domanda di riesame e di revoca della licenza edilizia – nova – attestato di conformità 
antincendio  
  
RtiD No.17/I-2011 (CdS 23.6.2010 N. 3219) 
Ordinanza comunale concernente spese di consulenza per l’esame di domande di 
costruzione  
  
RtiD No.18/I-2011 (TF 3.8.2010 N. 1C_158/2010) 
Indice di sfruttamento – cantina e locale hobby-fitness suscettibili di essere trasformati in 
locali abitabili con pochi accorgimenti  
  
RtiD No.19/I-2011 (TRAM 12.10.2010 N. 52.2010.172) 
Muro protetto – costruzione a gradoni – altezza – accesso sufficiente  
  
RtiD No.20/I-2011 (TRAM 7.5.2010 N. 52.2009.488) 
Costruzione di una tettoia – inapplicabilità della procedura di notifica – procedura 
successivamente sanata  
  
RtiD No.21/I-2011 (TRAM 19.5.2010 N. 52.2010.93) 
Obblighi della committenza – conoscenza adeguata dei prodotti offerti – punteggio, nota 
intermedia  
  
RtiD No.22/I-2011 (TRAM 7.6.2010 N. 52.2010.132) 
Criteri di idoneità : nozione e limiti  
  
RtiD No.23/I-2011 (TRAM 24.6.2010 N. 52.2010.133) 
Subappalto – cessione di manodopera – esclusione – legittimazione ricorsuale  
  
RtiD No.24/I-2011 (TRAM 1.6.2010 N. 90.2009.20/27) 
Adozione del piano di utilizzazione cantonale stradale – competenza del Gran Consiglio – 
carattere vincolante e restrizione della proprietà privata  
  
RtiD No.25/I-2011 (TF 21.6.2010 N. 2C_536/2009) 
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di fiduciario  
  
RtiD No.26/I-2011 (TRAM 4.11.2010 N. 52.2010.143) 
Procedura per la concessione dell’attinenza comunale  
  
RtiD No.27/I-2011 (TF 29.7.2010 N. 2C_68/2010) 
Proroga del permesso di dimora – divorzio – calciatore a livello amatoriale  
  
RtiD No.28/I-2011 (TF 15.7.2010 N. 1B_223/2010) 
Decisione incidentale – pregiudizio irreparabile  
  
RtiD No.29/I-2011 (TF 1.6.2010 N. 6B_364/2010) 
Decisione incidentale – pregiudizio irreparabile – assistenza giudiziaria  
  
RtiD No.30/I-2011 (TF 25.5.2010 N. 8C_770/2009) 
Potere di cognizione del Tribunale amministrativo in materia di rapporti di impiego di diritto 
pubblico – diritto di essere sentito  
  
RtiD No.31/I-2011 (CdS 25.8.2010 N. 4194) 
Richiesta di restituzione di contributi non dedotti dallo stipendio – arricchimento indebito – 
revoca  
  
RtiD No.32/I-2011 (TAF 10.6.2010 N. B-360/2008) 



Cartelli – accordi illeciti in materia di appalti nel ramo della pavimentazione stradale  
  
RtiD No.33/I-2011 (TF 1.10.2010 N. 6B_519/2010) 
Confisca – mancata udienza pubblica  
  
RtiD No.34/I-2011 (CRP 1.7.2010 N. 60.2010.42) 
Competenza in assenza di delega  
  
RtiD No.35/I-2011 (TF 21.10.2010 N. 6B_900/2009 (parz. pubbl. in DTF 136 IV 179)) 
Riciclaggio dei proventi della corruzione passiva – doppia punibilità  
  
RtiD No.36/I-2011 (TF 10.8.2010 N. 1E_1/2010 (DTF 136 IV 139)) 
Richiesta, nel quadro di una domanda di assistenza internazionale in materia penale, di 
dissuggellamento di documenti sequestrati presso uno studio legale – conflitto negativo di 
competenza tra le autorità cantonali e il Tribunale penale federale  
  
RtiD No.37/I-2011 (TF 20.7.2010 N. 1B_194/2010) 
Autorità competente a statuire su una domanda di assistenza, fondata sulla Convenzione di 
applicazione dell’Accordo di Schengen, volta a far eseguire una decisione penale estera  
  
RtiD No.38/I-2011 (TRAM 5.7.2010 N. 52.2008.322) 
Licenza edilizia per la costruzione di un servizio igienico in zona agricola per un’azienda 
agricola/alimentare  
  
RtiD No.39/I-2011 (TF 3.6.2010 N. 1C_155/2010) 
Fondo dotato solo di un accesso pedonale  
  
RtiD No.40/I-2011 (TRAM 24.9.2010 N. 52.2010.21, 52.2010.29) 
Formazione di un’area destinata allo stoccaggio di veicoli – zona industriale-artigianale – 
motivazione della domanda di costruzione  
  
RtiD No.41/I-2011 (TF 5.10.2010 N. 1C_67/2010) 
Ammonimento fondato su una sentenza penale di condanna non motivata  
  
RtiD No.42/I-2011 (TRAM 12.10.2010 N. 52.2010.296) 
Ritiro della licenza di condurre in Italia – competenza dell’autorità svizzera  
  
RtiD No.43/I-2011 (TAF 13.7.2010 N. A-4751/2007) 
Riduzione della velocità sull’autostrada al fine di contenere l’inquinamento atmosferico  
  
RtiD No.44/I-2011 (CdS 4.8.2010 N. 3814) 
Regolamento comunale in materia di modalità di volo con gli elicotteri  
  
RtiD No.45/I-2011 (TF 25.5.2010 N. 1C_468/2009) 
Licenza edilizia per un impianto di telefonia mobile – luoghi a utilizzazione sensibile  
  
RtiD No.46/I-2011 (TF 23.7.2010 N. 8C_896/2009) 
Beneficiario di una rendita LAINF totalmente invalido – cure a domicilio – transazione 
giudiziaria – revisione   
  
RtiD No.47/I-2011 (TF 21.6.2010 N. 9C_795/2009) 
Richiesta di restituzione di prestazioni complementari – esclusione della perenzione – 
determinazione dell’entità della somma indebitamente percepita – rinvio atti al TCA  
  
RtiD No.48/I-2011 (TF 23.7.2010 N. 2C_471/2009) 
Provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica – competenza – trasmissione d’ufficio  



  
RtiD No.49/I-2011 (TCA 30.6.2010 N. 35.2010.20) 
Audizione dell’ex datore di lavoro in assenza dell’assicurato – diritto di essere sentito – 
violazione non sanabile  
  
RtiD No.50/I-2011 (TF 30.8.2010 N. 9C_916/2009) 
Assistenza giudiziaria – possibilità di esito favorevole della causa  
  
RtiD No.51/I-2011 (TF 28.5.2010 N. 9C_675/2009) 
Docenti di una scuola riconosciuta dal Cantone quale scuola privata non parificata – qualifica 
contributiva   
  
RtiD No.52/I-2011 (TF 3.5.2010 N. 9C_679/2009) 
Obbligo di risarcimento del debito contributivo – trasmissibilità agli eredi – esclusione di un 
cambiamento di prassi  
  
RtiD No.53/I-2011 (TF 23.6.2010 N. 9C_1018/2009) 
Priorità dell’integrazione professionale sulla rendita   
  
RtiD No.54/I-2011 (TCA 25.10.2010 N. 32.2010.142) 
Calcolo del grado di invalidità – determinazione del reddito da invalido – salario 
effettivamente percepito da invalido  
  
RtiD No.55/I-2011 (TF 23.6.2010 N. 9C_837/2009) 
Calcolo del grado di invalidità – reddito da invalido – parallelismo dei redditi  
  
RtiD No.56/I-2011 (TF 8.7.2010 N. 9C_912/2009) 
Sovrindennizzo – reddito presumibilmente realizzabile   
  
RtiD No.57/I-2011 (TF 6.10.2010 N. 9C_80/2010) 
Previdenza professionale sovraobbligatoria – reticenza – diritto di recedere il contratto – 
esclusione della perenzione  
  
RtiD No.58/I-2011 (TCA 23.8.2010 N. 34.2009.63) 
Prestazioni d’uscita acquisite durante il matrimonio – divisione a seguito di divorzio – 
computo di un versamento indebito da parte dell’Istituto di previdenza   
  
RtiD No.59/I-2011 (TCA 20.9.2010 N. 35.2010.40) 
Ernia inguinale – esclusione dell’assunzione dei costi da parte dell’assicuratore LAINF  
  
RtiD No.60/I-2011 (TCA 21.10.2010 N. 36.2010.56) 
Contratto d’assicurazione complementare – interpretazione oggettiva – ospedalizzazione nel 
reparto semiprivato – esclusione dell’assunzione dei costi – nozione di comportamento 
abusivo dell’assicurato  
  
RtiD No.61/I-2011 (TCA 19.8.2010 N. 35.2009.115) 
Trattamento eseguito per necessità all’estero – assunzione dei costi fino all’importo massimo 
risarcibile – rinvio atti all’assicuratore LAINF  
  
RtiD No.62/I-2011 (TCA 3.9.2010 N. 40.2010.1) 
Lavoratrice dipendente – riduzione del tempo di lavoro prima del parto – determinazione 
dell’importo dell’indennità giornaliera di maternità – necessità di ulteriori accertamenti  
  
RtiD No.63/I-2011 (TCA 27.5.2010 N. 38.2009.77) 
Indennità per lavoro ridotto – ditta attiva nel settore dell’edilizia – rischio aziendale  
  



RtiD No.64/I-2011 (TCA 6.5.2010 N. 38.2010.3) 
Indennità per insolvenza – obbligo di ridurre il danno dell’assicurato – dovere di consulenza 
della Cassa  
  
RtiD No.65/I-2011 (TF 7.9.2010 N. 9C_1042/2009) 
Lavoratore frontaliere – assicurazione obbligatoria contro le malattie – diritto d’opzione  
  
RtiD No.1t/I-2011 (CDT 21.7.2010 N. 80.2008.149-153) 
Reddito – esenzione – donazione – contributi versati da padre a figlio – remissione di debito  
  
RtiD No.2t/I-2011 (CDT 7.12.2010 N. 80.2010.22) 
Reddito imponibile – indennizzo per deroga parziale a una servitù di limitazione d’altezza – 
non utile in capitale  
  
RtiD No.3t/I-2011 (CDT 2.7.2010 N. 80.2010.55) 
Reddito imponibile – indennità per disdetta abusiva del rapporto di lavoro – esente quale 
«versamento a titolo di riparazione morale»? – onere della prova  
  
RtiD No.4t/I-2011 (CDT 14.1.2010 N. 80.2009.99 (il Tribunale federale ha respinto un ricorso 
con sentenza del 12.12.2010 [v. infra, N. 21t])) 
Reddito dell’attività lucrativa indipendente – lavori in corso – studio legale – valutazione – 
riserve occulte – prezzo di costo – vuoto di tassazione  
  
RtiD No.5t/I-2011 (CDT 6.12.2010 N. 80.2010.45) 
Deduzioni – spese professionali – locale professionale – docente – attività accessoria – 
condizioni  
  
RtiD No.6t/I-2011 (CDT 19.10.2010 N. 80.2009.116) 
Reddito dell’attività lucrativa indipendente – spese professionali – costi per un processo 
penale – legame con l’attività professionale  
  
RtiD No.7t/I-2011 (CDT 6.12.2010 N. 80.2010.1) 
Deduzioni – contributi alla previdenza professionale – riscatto di anni – elusione d’imposta – 
prelevamento di capitale per l’abitazione primaria  
  
RtiD No.8t/I-2011 (CDT 6.12.2010 N. 80.2010.15) 
Deduzioni – spese professionali – contribuente con reddito inferiore alla deduzione dal 
reddito dei coniugi  
  
RtiD No.9t/I-2011 (CDT 1.10.2010 N. 80.2010.50) 
Deduzioni – figli agli studi – studi superiori o accademici – figlia che frequenta una scuola 
superiore d’arte in Germania  
  
RtiD No.10t/I-2011 (CDT 2.9.2010 N. 80.2009.150) 
Versamenti in capitale per prestazioni ricorrenti – non indennità per rescissione anticipata di 
un contratto di locazione  
  
RtiD No.11t/I-2011 (CDT 6.12.2010 N. 80.2008.54) 
Imposta sulla sostanza – valutazione di titoli non quotati – successiva cessione di quote fra 
terzi indipendenti – valore di mercato  
  
RtiD No.12t/I-2011 (CDT 2.7.2010 N. 80.2008.112) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – prestazione valutabile in denaro – versamento di 
provvigioni a una società estera – onere della prova  
  
RtiD No.13t/I-2011 (CDT 21.7.2010 N. 80.2009.14) 



Imposta sugli utili immobiliari – nullità del contratto di compravendita o retrocessione 
dell’immobile? – accordo transattivo fra i contraenti sull’invalidità del contratto  
  
RtiD No.14t/I-2011 (CDT 19.10.2010 N. 80.2009.176) 
Imposta sugli utili immobiliari – valore di investimento – acquisto mediante negozio soggetto 
a differimento – successione – spese non deducibili  
  
RtiD No.15t/I-2011 (CDT 21.7.2010 N. 80.2009.123) 
Imposta di successione e donazione – acquisto di eredità senza accettazione – decesso 
della figlia erede prima della scadenza del termine per rinunciare all’eredità  
  
RtiD No.16t/I-2011 (CDT 25.11.2009 N. 80.2008.119 (il Tribunale federale ha respinto un 
ricorso con sentenza del 23.8.2010 [v. infra, N. 23t])) 
Ricupero d’imposta – procedura – separazione dalla procedura penale – non applicazione 
art. 6 CEDU  
Ricupero d’imposta – onere della prova – alta verosimiglianza della fattispecie stabilita 
dall’autorità sulla base di indizi precisi – prova del contrario da parte del contribuente  
  
RtiD No.17t/I-2011 (CDT 22.12.2010 N. 80.2010.135) 
Esenzione fiscale – FFS – trasformazione in SA – non più stabilimento della Confederazione 
– imprese di trasporto concessionarie  
  
RtiD No.18t/I-2011 (TF 30.9.2010 N. 2C_484/2009) 
Assoggettamento illimitato – domicilio fiscale – onere della prova  
  
RtiD No.19t/I-2011 (CDT 19.10.2010 N. 80.2009.141) 
Reddito dell’attività lucrativa indipendente – imposta federale diretta – commercio 
professionale di immobili – vendita di un edificio d’appartamenti acquistato quattro anni prima 
e trasformato in PPP  
  
RtiD No.20t/I-2011 (CDT 21.7.2010 N. 80.2008.145) 
Reddito dell’attività lucrativa indipendente – imposta federale diretta –commercio 
professionale di immobili – acquisto e vendita di una villa in meno di tre mesi – finanziamento 
da parte del padre  
  
RtiD No.21t/I-2011 (TF 12.12.2010 N. 2C_157/2010 e 2C_163/2010 ) 
Reddito dell’attività lucrativa indipendente – valutazione dei lavori in corso – studio legale.
  
Riconoscimento fiscale di una fondazione di famiglia – conformità al diritto civile – solo scopi 
di educazione e assistenza   
  
RtiD No.22t/I-2011 (CDT 19.10.2010 N. 80.2009.151) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – riduzione per partecipazione – condizioni – 
cessione di diritti di opzione – partecipazione detenuta da prima del 1997  
  
RtiD No.23t/I-2011 (TF 23.8.2010 N. 2C_51/2010) 
Ricupero d’imposta – procedura – separazione dalla procedura di contravvenzione – 
audizione di testi – onere della prova  
  
RtiD No.24t/I-2011 (TF 29.11.2010 N. 2C_226/2010) 
Tassa d’esenzione dall’obbligo militare – esonero – inabilità per danno alla salute cagionato 
dal servizio – compatibilità con la CEDU  
  
RtiD No.1c/I-2011 (II CCA 8.10.2010 N. 12.2010.148) 
Astensione del Pretore – figlio praticante legale presso il patrocinatore di una parte  
  



RtiD No.2c/I-2011 (CCC 12.8.2010 N. 16.2010.23) 
Assistenza giudiziaria – negata a persona giuridica – ricorso contro il rifiuto  
  
RtiD No.3c/I-2011 (II CCA 9.6.2010 N. 12.2009.140 (il ricorso in materia civile è stato 
dichiarato irricevibile dal Tribunale federale il 7.10.2010 4A_426/2010)) 
Giurisdizione civile – incompetenza per materia del giudice civile per un contratto relativo a 
un immobile facente parte del demanio pubblico  
  
RtiD No.4c/I-2011 (CCC 30.8.2010 N. 16.2010.54) 
Diritto di essere sentito della parte alla quale è negata la legittimazione ad agire – convenuto 
«proprietario sconosciuto»  
  
RtiD No.5c/I-2011 (CCC 30.9.2010 N. 16.2010.92) 
Notifica raccomandata – momento determinante per la notifica – presunzione di notifica nei 7 
giorni vale solo se la parte deve attendersi all’intimazione di un atto giudiziario – precetto 
esecutivo con opposizione non basta  
  
RtiD No.6c/I-2011 (CEF 28.7.2010 N. 14.2010.47 (un ricorso in materia civile interposto al 
TF contro questa sentenza è stato dichiarato inammissibile con sentenza 5A_629/2010 del 
13.10.2010)) 
Termine d’appello – deposito dell’invito a ritirare la raccomandata  
  
RtiD No.7c/I-2011 (I CCA 17.5.2010 N. 11.2008.178) 
Opposizione a un precetto esecutivo che ordina l’allontanamento di «piante di alto fusto»  
  
RtiD No.8c/I-2011 (TF 10.8.2010 N. 4A_629/2009) 
Calcolo del valore litigioso nel caso in cui entrambe le parti sono insorte dinanzi all’autorità 
cantonale con appello principale e appello adesivo  
  
RtiD No.9c/I-2011 (I CCA 16.9.2010 N. 11.2009.154) 
Protezione della personalità contro lesioni illecite  
  
RtiD No.10c/I-2011 (I CCA 27.8.2010 N. 11.2009.38) 
Protezione della personalità – provvedimenti cautelari  
  
RtiD No.11c/I-2011 (I CCA 4.8.2010 N. 11.2008.101) 
Fondazioni – esonero dall’obbligo di designare un ufficio di revisione  
  
RtiD No.12c/I-2011 (I CCA 2.8.2010 N. 11.2007.45) 
Protezione dell’unione coniugale – condizioni alle quali si può pretendere che un coniuge 
riprenda o estenda un’attività lucrativa  
  
RtiD No.13c/I-2011 (I CCA 22.10.2010 N. 11.2008.146 ) 
Protezione dell’unione coniugale – affidamento dei figli  
  
RtiD No.14c/I-2011 (I CCA 13.8.2010 N. 11.2009.151) 
Riduzione o soppressione del contributo alimentare per il figlio  
  
RtiD No.15c/I-2011 (I CCA 13.9.2010 N. 11.2009.106) 
Tutela volontaria – richiesta di revoca  
  
RtiD No.16c/I-2011 (I CCA 21.6.2010 N. 11.2007.147 ) 
Scioglimento di comproprietà – usufrutto gravante una quota  
  
RtiD No.17c/I-2011 (CCC 30.9.2010 N. 16.2009.47) 



Opere sporgenti su fondo altrui – rimozione a prescindere dalla buona fede – eccezione in 
caso di pregiudizio eccessivo – servitù su opere sporgenti – presupposti  
  
RtiD No.18c/I-2011 (I CCA 28.6.2010 N. 11.2008.123 ) 
Responsabilità del proprietario nel caso in cui una frana si stacchi dal suo fondo per cause 
naturali?  
  
RtiD No.19c/I-2011 (CCC 16.8.2010 N. 16.2009.110) 
Rapporti di vicinato – distanza piante – immissioni moleste – privazione di luce e vista  
  
RtiD No.20c/I-2011 (I CCA 28.5.2010 N. 11.2005.9 ) 
Estinzione di una servitù per mancanza di interesse  
  
RtiD No.21c/I-2011 (I CCA 22.6.2010 N. 11.2008.56) 
Iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale collettiva degli artigiani e imprenditori  
  
RtiD No.22c/I-2011 (I CCA 3.5.2010 N. 11.2008.59 ) 
Menzioni di autorizzazioni precarie nel registro fondiario  
  
RtiD No.23c/I-2011 (TF 23.6.2010 N. 5A_565/2009) 
Iscrizione provvisoria e annotazione di una restrizione della facoltà di disporre  
  
RtiD No.24c/I-2011 (CCC 25.5.2010 N. 16.2009.70) 
Risarcimento danni – spese legali preprocessuali quale posta di danno  
  
RtiD No.25c/I-2011 (II CCA 27.2.2010 N. 12.2008.181 (il TF ha respinto con sentenza 
4A_218/2010 del 6.10.2010 il ricorso in materia civile)) 
Compravendita – accordo transattivo – novazione – inadempimento – interpretazione del 
contratto – debito in valuta estera azionato in franchi svizzeri  
  
RtiD No.26c/I-2011 (CCC 4.6.2010 N. 16.2009.32) 
Contratto di compravendita – notifica difetti – risoluzione del contratto – il ritiro della cosa 
venduta comporta l’estinzione delle reciproche prestazioni – interesse negativo  
  
RtiD No.27c/I-2011 (CCC 8.6.2010 N. 16.2009.128) 
Contratto di locazione – spese accessorie – termine di prescrizione per rimborso o 
pagamento spese accessorie – prescrizione dell’azione per indebito arricchimento – 
decorrenza  
  
RtiD No.28c/I-2011 (CCC 8.6.2010 N. 16.2009.28) 
Contratto di locazione – spese accessorie – dovute solo se espressamente pattuite – 
introduzione nuove spese mediante modulo ufficiale  
  
RtiD No.29c/I-2011 (II CCA 21.6.2010 N. 12.2010.26/27) 
Locazione – disdetta straordinaria per mora – contestazione della disdetta straordinaria e 
sfratto – fallimento in corso di causa – prova della diffida di pagamento  
  
RtiD No.30c/I-2011 (II CCA 24.2.2010 N. 12.2010.2) 
Locazione – formalità della diffida per mora del conduttore – disdetta straordinaria   
  
RtiD No.31c/I-2011 (II CCA 30.1.2010 N. 12.2009.169 (il TF ha respinto il 23.8.2010 il 
ricorso in materia civile 4A_128/2010)) 
Locazione – legittimazione di usufruttuario – disdetta straordinaria per mora del conduttore  
  
RtiD No.32c/I-2011 (II CCA 29.4.2010 N. 12.2010.31) 
Locazione – disdetta e condizioni – vendita dell’ente locato con doppio turno d’asta   



  
RtiD No.33c/I-2011 (II CCA 2.11.2009 N. 12.2008.98 (il TF ha respinto il 25.8.2010 
4A_26/2010 il ricorso in materia civile)) 
Contratto di lavoro – mobbing o persecuzione psicologica  
  
RtiD No.34c/I-2011 (II CCA 20.7.2010 N. 12.2010.29) 
Contratto di lavoro – nullità di pena convenzionale a carico del lavoratore per disdetta 
prematura inserita in una clausola contrattuale – onere della prova sull’effettuazione delle 
vacanze – rimborso di spese per porto di armi – spese preprocessuali   
  
RtiD No.35c/I-2011 (II CCA 11.10.2010 N. 12.2010.110) 
Contratto di lavoro – divieto di concorrenza dopo la fine del rapporto di lavoro – pagamento 
della pena convenzionale pattuita – interpretazione di clausola sulla limitazione territoriale 
del divieto di concorrenza  
  
RtiD No.36c/I-2011 (II CCA 9.3.2010 N. 12.2009.148 (il TF ha respinto con sentenza 
4A_226/2010 del 28.7.2010 il ricorso in materia civile)) 
Appalto – subappalto – risarcimento del danno da atto illecito del subappaltante – 
prescrizione  
  
RtiD No.37c/I-2011 (CCC 18.6.2010 N. 16.2009.60) 
Contratto di appalto – esigibilità della mercede – consegna dell’opera – difetti – carattere 
vincolante della scelta del committente – ripristino del diritto di scelta  
  
RtiD No.38c/I-2011 (TF 31.8.2010 N. 4A_482/2009) 
Responsabilità della banca – contratto di gestione patrimoniale – operazioni di investimento 
«faccia lei» – clausola di tacita accettazione delle operazioni non contestate – negata 
violazione del dovere di informazione del cliente – onere della prova – cambiamento di 
strategia – valutazione del danno  
  
RtiD No.39c/I-2011 (II CCA 16.6.2010 N. 12.2009.104) 
Qualifica di un contratto – interpretazione di un contratto di collaborazione nel settore dei 
trasporti – delimitazione tra lavoro – mandato e società semplice – ripartizione degli oneri 
sociali AVS/AI – rimborso di contributi sociali – principio della parità contributiva  
  
RtiD No.40c/I-2011 (II CCA 27.8.2010 N. 12.2010.134) 
Appello contro una decisione di scioglimento di SA priva di liquidatore e di ufficio di revisione 
– sanatoria delle carenze dopo l’emanazione della sentenza impugnata – inammissibilità di 
nova in appello   
  
RtiD No.41c/I-2011 (II CCA 19.7.2010 N. 12.2009.45 (il TF ha respinto il 17.11.2010 
4A_497/2010 il ricorso in materia civile)) 
Contratto di assicurazione – reticenza – buona fede del proponente – affetto da depressione 
latente  
  
RtiD No.42c/I-2011 (II CCA 18.6.2010 N. 12.2009.149 (confermata dal Tribunale federale 
con sentenza 4A_436/2010 del 12 novembre 2010)) 
Domanda riconvenzionale – competenza territoriale – mandato – atto illecito (penale) – 
prescrizione  
  
RtiD No.43c/I-2011 (CEF 28.12.2009 N. 15.2009.104 (un ricorso in materia civile interposto 
al TF contro questa sentenza è stato respinto con sentenza  5A_66/2010 del 16 novembre 
2010)) 
Notifica da parte di un avvocato per l’amministrazione speciale – collocazione di un credito – 
omissione dell’avviso speciale  
  



RtiD No.44c/I-2011 (CEF 10.9.2010 N. 15.2010.99) 
Capacità dell’escutente di procedere in via esecutiva  
  
RtiD No.45c/I-2011 (CEF 30.6.2010 N. 15.2010.42/53/58) 
Richiesta di garanzie – decisione di tassazione non esecutiva  
  
RtiD No.46c/I-2011 (CEF 16.8.2010 N. 15.2010.83) 
Escusso detenuto – effetti di un atto esecutivo  
  
RtiD No.47c/I-2011 (CEF 30.8.2010 N. 15.2010.79) 
Sospensione delle esecuzioni – «grave malattia»  
  
RtiD No.48c/I-2011 (CEF 1.2.2010 N. 15.2009.144 (un ricorso in materia civile interposto al 
TF contro questa sentenza è stato respinto con sentenza 5A_128/2010 del 2 settembre 
2010)) 
Notifica di atti esecutivi al rappresentante convenzionale  
  
RtiD No.49c/I-2011 (CEF 6.9.2010 N. 15.2010.84) 
Impignorabilità di due automobili utilizzate per l’esercizio della professione dell’escussa e del 
marito  
  
RtiD No.50c/I-2011 (CEF 15.7.2010 N. 15.2010.62) 
Beni pignorabili – rendita vitalizia  
  
RtiD No.51c/I-2011 (CEF 30.7.2010 N. 15.2010.69) 
Differimento dell’asta – differenza minima in rapporto al valore di stima  
  
RtiD No.52c/I-2011 (CEF 10.5.2010 N. 14.2010.32-33) 
Perenzione dell’esecuzione – relazione tra l’art. 154 cpv. 2 LEF e l’art. 153a cpv. 1 LEF  
  
RtiD No.53c/I-2011 (CEF 22.10.2010 N. 14.2010.92) 
Effetti dell’apertura del fallimento sulle istanze di rigetto – spese processuali  
  
RtiD No.54c/I-2011 (II CCA 29.9.2010 N. 12.2010.118) 
Contratto di lavoro – privilegio del credito in prima classe nel fallimento della datrice di lavoro 
– computo dei termini che classificano una pretesa quale credito di prima classe  
  
RtiD No.55c/I-2011 (CEF 31.5.2010 N. 15.2010.38) 
Fallimento – graduatoria – pretesa di diritto pubblico non definitiva  
  
RtiD No.56c/I-2011 (II CCA 18.6.2010 N. 12.2010.5) 
Procedura accelerata in materia di esecuzione e fallimenti per contestazione di graduatoria – 
presupposto processuale della capacità di essere parte – persona giuridica di diritto FL 
cancellata prima della procedura civile  
  
RtiD No.57c/I-2011 (CEF 14.6.2010 N. 15.2010.66-67) 
Sequestro – termine per contestare le spese (per la traduzione in italiano)  
  
RtiD No.58c/I-2011 (CEF 14.6.2010 N. 14.2010.35) 
Sequestro – legittimazione del terzo ad interporre opposizione – impignorabilità – sequestri 
generici in materia bancaria  
  
RtiD No.59c/I-2011 (CEF 18.6.2010 N. 14.2010.40) 
Sequestro – legittimazione del terzo designato come titolare dei beni – beni formalmente 
intestati a un terzo  
  



RtiD No.60c/I-2011 (CEF 6.10.2010 N. 15.2010.80) 
Locazione – asportazione clandestina di beni – inventario  
  
RtiD No.61c/I-2011 (CEF 18.10.2010 N. 15.2010.97) 
Maggiorazione della remunerazione per le prestazioni dell’amministratore speciale  
  
RtiD No.62c/I-2011 (TF 5.10.2010 N. 4A_145/2010) 
Ordine pubblico procedurale – decreto ingiuntivo italiano  
  
 


