
GIURISPRUDENZA TICINESE RtiD 2011/II  
  
RtiD No.1/II-2011 (TF 7.4.2011 N. 1C_184/2010) 
Autonomia decisionale dei consorzi e istruzione vincolante dei rappresentanti nel Consiglio 
consortile da parte dei comuni  
  
RtiD No.2/II-2011 (TRAM 11.1.2011 N. 52.2010.361) 
Concorso pubblico – nomina contraria ai requisiti del bando – legittimazione ricorsuale  
  
RtiD No.3/II-2011 (TRAM 16.2.2011 N. 52.2010.144) 
Potere di cognizione del TRAM quale unica istanza giudiziaria cantonale – disdetta dopo il 
periodo di prova  
  
RtiD No.4/II-2011 (TF 24.6.2011 N. 1C_103/2011) 
Ricusa del Tribunale di appello – competenza  
  
RtiD No.5/II-2011 (TF 14.12.2010 N. 1C_9/2010) 
Ricusa del Tribunale d’appello – procedura di costituzione di un tribunale straordinario 
secondo l’art. 46 cpv. 2 LOG – garanzia del diritto a un giudice imparziale  
  
RtiD No.6/II-2011 (TF 20.12.2010 N. 6B_799/2010) 
Indennità per ingiusta carcerazione – calcolo delle spese di patrocinio  
  
RtiD No.7/II-2011 (TCA 15.12.2010 N. 32.2009.2) 
Provvedimento pedagogico-terapeutico – logopedia – durata delle relative sedute  
  
RtiD No.8/II-2011 (TRAM 3.5.2011 N. 52.2010.444) 
Concorso per il rilascio di una concessione per l’istallazione di distributori automatici di 
bevande  
  
RtiD No.9/II-2011 (TRAM 9.11.2010 N. 52.2010.409) 
Ricovero coatto urgente in ospedale psichiatrico  
  
RtiD No.10/II-2011 (CPD 7.6.2010) 
Distruzione della cartella clinica di un paziente della Clinica psichiatrica  
  
RtiD No.11/II-2011 (TCA 14.4.2011 N. 42.2011.1) 
Procedura di determinazione del contributo di mantenimento a carico dei genitori in caso di 
affido familiare dei figli – ricorso contro il diniego del gratuito patrocinio – incompetenza del 
TCA ratione materiae   
  
RtiD No.12/II-2011 (TCA 15.11.2010 N. 42.2010.22) 
Restituzione di alimenti anticipati dall’USSI  
  
RtiD No.13/II-2011 (TF 21.4.2011 N. 1C_207/2010) 
Modifica di un progetto edilizio da parte del TRAM  
  
RtiD No.14/II-2011 (TRAM 14.4.2011 N. 52.2010.25) 
Cambiamento di destinazione di un edificio in proprietà per piani da aparthotel a unità 
abitative e ristorante – calcolo della SUL – sanzione pecuniaria – vantaggio economico  
  
RtiD No.15/II-2011 (TRAM 12.5.2011 N. 52.2010.268) 
Domanda di costruzione in sanatoria per un nuovo impianto di combustione – procedura (cfr. 
anche RtiD I-2011 N. 20)  
  
RtiD No.16/II-2011 (TRAM 1.6.2011 N. 52.2010.299) 



Riattazione di un manufatto in stato di deperimento  
  
RtiD No.17/II-2011 (TRAM 11.5.2011 N. 52.2011.138, 139, 140) 
Commessa aperta a concorrenti esteri – disposizioni in materia di protezione dei lavoratori  
  
RtiD No.18/II-2011 (TRAM 25.11.2010 N. 52.2010.397) 
Confidenzialità delle offerte – diritto di essere sentito – ponderazione dei criteri  
  
RtiD No.19/II-2011 (TRAM 24.1.2011 N. 52.2010.496) 
Divieto di subappalto – conseguenza  
  
RtiD No.20/II-2011 (TRAM 16.2.2011 N. 52.2011.41) 
Verbale di apertura delle offerte  
  
RtiD No.21/II-2011 (TRAM 3.5.2011 N. 52.2011.131) 
Commesse pubbliche – decisione impugnabile  
  
RtiD No.22/II-2011 (TRAM 21.4.2011 N. 52.2011.73) 
Pubblico concorso – validità formale della decisione di aggiudicazione  
  
RtiD No.23/II-2011 (TF 10.3.2011 N. 2C_828/2010) 
Domanda di costruzione sottoscritta da un ingegnere  
  
RtiD No.24/II-2011 (CdS 25.1.2011 N. 655) 
Ricorso presentato da un gruppo politico privo di personalità giuridica  
  
RtiD No.25/II-2011 (TRAM 8.11.2010 N. 50.2009.12) 
Retrocessione di un fondo alienato mediante un diritto di compera ?  
  
RtiD No.26/II-2011 (TRAM 7.12.2010 N. 52.2007.380) 
Accertamento dei limiti del bosco a contatto con la zona edificabile  
  
RtiD No.27/II-2011 (CdS 20.4.2011 N. 2393) 
Obbligatorietà dell’allacciamento alla rete del gas  
  
RtiD No.28/II-2011 (TRAM 12.1.2011 N. 52.2010.338) 
Recupero delle spese per l’intervento dei pompieri  
  
RtiD No.29/II-2011 (TRAM 25.11.2010 N. 52.2009.463) 
Autorizzazione per la vendita al minuto nella fascia oraria tra le 00.00 e le 06.00 – autonomia 
comunale  
  
RtiD No.30/II-2011 (TF 15.12.2010 N. 2C_408/2010) 
Decadenza del permesso di domicilio CE/AELS rilasciato a due cittadini italiani a seguito di 
partenza senza annuncio e senza richiesta di mantenimento del permesso stesso  
  
RtiD No.31/II-2011 (TF 2.12.2010 N. 6B_584/2010) 
Facilitazione di un soggiorno illegale  
  
RtiD No.32/II-2011 (TAF 11.10.2010 N. A-2842/2008) 
Responsabilità della Confederazione – richiesta d’indennizzo per un danno riconducibile a 
una domanda di assistenza giudiziaria internazionale  
  
RtiD No.33/II-2011 (TF 19.4.2011 N. 1C_54/2011) 
Ordine di sospendere un’attività di vendita non autorizzata in un vivaio e di presentare una 
domanda in sanatoria  



  
RtiD No.34/II-2011 (TF 16.3.2011 N. 6B_1037/2010) 
Notificazione delle decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale – 
messaggeria dello Stato  
  
RtiD No.35/II-2011 (TF 29.4.2011 N. 9C_1092/2009) 
Assicurazione mista di previdenza vincolata – competenza del TCA – reticenza – rescissione 
del contratto  
  
RtiD No.36/II-2011 (TCA 19.4.2011 N. 36.2010.92) 
Natura di un contratto di assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia – 
principio dell’affidamento – contratto di diritto privato – società in mora con il pagamento dei 
premi – sospensione del pagamento delle prestazioni – esclusione della compensazione tra 
l’eccedenza e i premi non ancora soluti – inadempimento delle condizioni per tutelare la 
buona fede della società  
  
RtiD No.37/II-2011 (TF 17.1.2011 N. 6B_501/2009) 
Carente diligenza in operazioni finanziarie – consulente bancario rimasto inattivo  
  
RtiD No.38/II-2011 (CRP 4.4.2011 N. 60.2011.32) 
Ricusa procuratore pubblico – tempestività – motivi  
  
RtiD No.39/II-2011 (CRP 4.4.2011 N. 60.2011.56) 
Nozione di danneggiato  
  
RtiD No.40/II-2011 (CRP 25.2.2011 N. 60.2011.35) 
Ingiunzione all’accusato di designare il difensore d’ufficio  
  
RtiD No.41/II-2011 (CRP 6.4.2011 N. 60.2011.59) 
Retribuzione del difensore d’ufficio  
  
RtiD No.42/II-2011 (CRP 24.3.2011 N. 60.2011.30) 
Informazioni al primo interrogatorio dell’imputato – verbale di polizia e modalità di redazione  
  
RtiD No.43/II-2011 (TF 7.3.2011 N. 2C_456/2010) 
Esazione posticipata di dazi doganali  
  
RtiD No.44/II-2011 (TRAM 7.12.2010 N. 52.2010.263) 
Obbligo di pianificare un centro di raccolta rifiuti  
  
RtiD No.45/II-2011 (TRAM 15.3.2011 N. 52.2010.63) 
Applicabilità della norma nel caso sia impossibile rintracciare il permesso di costruzione 
originario  
  
RtiD No.46/II-2011 (CFS 14.6.2010) 
Indennità per immissioni prodotte dal cantiere AlpTransit – perenzione  
  
RtiD No.47/II-2011 (TRAM 10.1.2011 N. 52.2010.456) 
Revoca della licenza di condurre – giudizio penale – potere di cognizione dell’autorità 
amministrativa – infrazione medio grave  
  
RtiD No.48/II-2011 (TF 1.4.2011 N. 1C_411/2010, 1C_413/2010) 
Riduzione per motivi di protezione ambientale della velocità massima consentita sulle 
autostrade – legittimazione a ricorrere del Cantone  
  
RtiD No.49/II-2011 (TF 24.1.2011 N. 1C_463/2010) 



Deposito quale impianto ferroviario  
  
RtiD No.50/II-2011 (TF 9.11.2010 N. 6B_639/2010) 
Trasporto professionale di persone – profitto economico  
  
RtiD No.51/II-2011 (TF 30.11.2010 N. 8C_360/2010) 
Calcolo del grado di invalidità – determinazione del reddito da valido – lavoratore 
indipendente  
  
RtiD No.52/II-2011 (TCA 21.3.2011 N. 35.2010.62) 
Riconsiderazione di una decisione di rendita d’invalidità LAINF – errore manifesto – 
applicazione della tabella TA1 relativa al 2002 nel 2004   
  
RtiD No.53/II-2011 (TAF 22.2.2011 N. C-781/2010) 
Procedura di autorizzazione a esercitare quale medico a carico dell’assicurazione malattie 
obbligatoria – diritto di ricorrere di medici concorrenti  
  
RtiD No.54/II-2011 (TF 15.2.2011 N. 9C_112/2010) 
Danno per mancato versamento di contributi sociali da parte di una SA – responsabilità di un 
membro del CdA con diritto di firma a due  
  
RtiD No.55/II-2011 (TF 26.4.2011 N. 9C_642/2010) 
Valutazione dell’invalidità – metodo specifico previsto per le persone senza attività lucrativa – 
esigibilità dell’aiuto del coniuge – diniego di una rendita AI  
  
RtiD No.56/II-2011 (TF 25.2.2011 N. 9C_282/2010) 
Ex coniugi viventi in un’unica economia domestica – calcolo separato della PC  
  
RtiD No.57/II-2011 (TF 18.4.2011 N. 9C_318/2010) 
Previdenza obbligatoria LPP – cessazione di un’attività dipendente in Svizzera – inizio di 
un’attività indipendente in un Paese UE/AELS – diniego del diritto al versamento in contanti 
della prestazione d’uscita  
  
RtiD No.58/II-2011 (TF 29.4.2011 N. 9C_562/2010) 
Intervento medico all’estero – assunzione dei costi da parte della cassa malati – necessità di 
un complemento istruttorio  
  
RtiD No.59/II-2011 (TCA 2.2.2011 N. 36.2010.99) 
Valutazione della correttezza di una fattura medica – parti del procedimento: fornitore di 
prestazioni e assicuratore – TCA incompetente – competenza del Tribunale arbitrale  
  
RtiD No.60/II-2011 (TCA 6.12.2010 N. 35.2009.107) 
Esistenza di un rapporto lavorativo – pensum superiore a 8 ore/settimana – responsabilità 
dell’assicuratore LAINF per un infortunio non professionale  
  
RtiD No.61/II-2011 (TCA 23.2.2011 N. 35.2010.66) 
Infortunio non professionale – violazione grave di una regola elementare della circolazione 
stradale – riduzione delle prestazioni in contanti del 10%   
  
RtiD No.62/II-2011 (TCA 22.11.2010 N. 35.2010.48) 
Infortunio non professionale – priorità della versione alla base della decisione LAINF – atto 
temerario assoluto – riduzione delle prestazioni in contanti  
  
RtiD No.63/II-2011 (TCA 10.2.2011 N. 39.2010.8) 
Figlio all’estero per studi – diritto all’assegno di formazione – necessità di ulteriori 
accertamenti in merito al mantenimento o meno del domicilio in Svizzera  



  
RtiD No.64/II-2011 (TCA 10.11.2010 N. 39.2010.3) 
Versamento a terzi dell’assegno per i figli  
  
RtiD No.65/II-2011 (TCA 22.11.2010 N. 38.2010.36) 
Rientro tardivo in Svizzera dopo l’esportazione delle prestazioni all’estero – richiesta di 
indennità di disoccupazione – esclusione della tutela della buona fede  
  
RtiD No.66/II-2011 (TCA 24.1.2011 N. 38.2010.40) 
Sussidi per assicurati pendolari – periodo di prova – rinvio atti per nuovo calcolo  
  
RtiD No.67/II-2011 (CAN 17.2.2011 N. 18.2010.86) 
Dovere di esercitare la professione con cura e diligenza – relazioni tra avvocati  
  
RtiD No.68/II-2011 (CAN 17.2.2011 N. 18.2010.246) 
Dovere di evitare conflitti tra gli interessi del cliente e quelli delle persone con cui l’avvocato 
ha rapporti professionali o privati  
  
RtiD No.69/II-2011 (CAN 21.4.2011 N. 18.2011.67) 
Segreto professionale e incasso di note d’onorario  
  
RtiD No.70/II-2011 (TAF 7.12.2010 N. B-5469/2010) 
Assistenza amministrativa internazionale – richiesta in un caso specifico dalla Commissione 
nazionale per la Società e la Borsa italiana (CONSOB)  
  
RtiD No.71/II-2011 (TF 18.2.2011 N. 9C_211/2010) 
Lavoratrice frontaliera – assicurazione obbligatoria contro le malattie – diritto d’opzione  
  
RtiD No.1t/II-2011 (CDT 9.5.2011 N. 80.2010.63) 
Tariffa per le operazioni a registro fondiario – iscrizione di cartelle ipotecarie – estensione di 
cartelle dal fondo base alle singole unità di PPP – non aumento del pegno – lacuna propria 
nella legge  
  
RtiD No.2t/II-2011 (CDT 9.5.2011 N. 80.2011.27) 
Proventi di gioco in forma di quiz – differenza rispetto a lotterie e manifestazioni analoghe – 
esclusa imposta annua intera  
  
RtiD No.3t/II-2011 (CDT 2.2.2011 N. 80.2010.129) 
Reddito della sostanza immobiliare – valore locativo – abitazioni di vacanza – 100% del 
valore di mercato – contestazione dell’importo precedentemente accettato  
  
RtiD No.4t/II-2011 (CDT 29.3.2011 N. 80.2010.46) 
Rendita AVS – ritardo nella richiesta di prestazioni – versamento dopo tre anni – non 
applicazione dell’aliquota agevolata per liquidazioni in capitale  
  
RtiD No.5t/II-2011 (CDT 3.3.2011 N. 80.2009.145) 
Rendita vitalizia – deduzione 60% – anche rendite temporanee – garanzia bancaria  
  
RtiD No.6t/II-2011 (CDT 9.5.2011 N. 80.2011.30) 
Redditi esenti – prestazioni per riparazione morale – anche rendite dell’assicurazione militare 
per menomazione dell’integrità – comprese prestazioni in capitale  
  
RtiD No.7t/II-2011 (CDT 29.3.2011 N. 80.2010.7) 
Deduzioni – spese di manutenzione immobiliare – non tasse per l’uso di un bene demaniale 
– spesa di acquisto di un bene patrimoniale  
  



RtiD No.8t/II-2011 (CDT 24.5.2011 N. 80.2010.113) 
Deduzioni – contributi alla previdenza professionale (2° pilastro) – inizio attività indipendente 
– affiliazione alla cassa pensione del precedente datore di lavoro quale esterno  
  
RtiD No.9t/II-2011 (CDT 15.6.2011 N. 80.2010.105) 
Deduzioni – spese per malattia ed infortunio – condizioni – costi sopportati dal contribuente 
medesimo – donazione da parte del padre  
  
RtiD No.10t/II-2011 (CDT 29.3.2011 N. 80.2009.131) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – vendita di azioni precedentemente acquistate da 
un azionista – liquidazione parziale diretta – azioni fiscalmente liquidate  
  
RtiD No.11t/II-2011 (CDT 1.2.2011 N. 80.2009.161) 
Esenzione fiscale – associazione sportiva – gestione di una pista di ghiaccio e di diverse 
squadre agonistiche – non attività altruistica  
  
RtiD No.12t/II-2011 (CDT 14.6.2011 N. 80.2009.54) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – valutazione degli attivi – ripresa di inventario da 
società controllata dalla stessa famiglia – ammortamenti  
  
RtiD No.13t/II-2011 (TF 28.4.2011 N. 2C_420/2010) 
Imposta sugli utili immobiliari – trasferimenti imponibili – alienazione economica – computo 
del valore del contratto di appalto – ipoteca legale  
  
RtiD No.14t/II-2011 (CDT 28.3.2011 N. 80.2009.179 (N.B.: contro la sentenza è stato 
interposto ricorso al Tribunale federale)) 
Sottrazione e recupero d’imposta – garanzie processuali – applicazione dell’art. 6 CEDU – 
principio «in dubio pro reo» – stima degli elementi sottratti – diritto di tacere – valutazione 
anticipata delle prove  
  
RtiD No.15t/II-2011 (CDT 14.6.2011 N. 80.2010.103) 
Imposte comunali – assoggettamento illimitato – domicilio – ex segretario comunale – 
proprietario di una casa abitata dal figlio  
  
RtiD No.16t/II-2011 (CDT 23.5.2011 N. 80.2010.150) 
Prestazioni in capitale della previdenza – disposizione transitoria nella LT – determinazione 
dell’aliquota – versamento di più prestazioni nello stesso periodo fiscale  
  
RtiD No.17t/II-2011 (TF 9.2.2011 N. 2C_518/2010) 
Doppia imposizione intercantonale – stabilimento d’impresa – cantiere di costruzione  
  
RtiD No.1c/II-2011 (CCC 14.12.2010 N. 16.2010.117) 
Contratto di lavoro – competenza giudice civile – tribunale arbitrale – contenuto e forma della 
clausola compromissoria – semplice rinvio nel contratto non basta  
  
RtiD No.2c/II-2011 (CCC 20.12.2010 N. 16.2010.127) 
Diritto di essere sentito – notifica raccomandata – mancato ricevimento dell’avviso di ritiro – 
onere della prova a carico della parte e non più dell’autorità  
  
RtiD No.3c/II-2011 (II CCA 22.12.2010 N. 12.2010.170) 
Procedura accelerata in causa di contestazione della graduatoria del fallimento – ammontare 
della cauzione processuale dovuta dalla parte domiciliata in Liechtenstein – determinazione 
del valore litigioso in una causa di contestazione della graduatoria  
  
RtiD No.4c/II-2011 (CCR 8.2.2011 N. 16.2010.10) 
Contratto di mandato – prestazioni legali – legittimazione passiva  



  
RtiD No.5c/II-2011 (CCR 11.1.2011 N. 16.2010.128) 
Contratto di locazione – competenza per materia – esclusa per giudice di pace – verifica 
d’ufficio  
  
RtiD No.6c/II-2011 (CEF 4.2.2011 N. 14.2010.76) 
Termine ricorsuale – tempestività – testimonianza di un terzo  
  
RtiD No.7c/II-2011 (CCR 18.2.2011 N. 16.2010.33) 
Rapporti di vicinato – distanze piante – tolleranza decennale – onere della prova  
  
RtiD No.8c/II-2011 (TF 25.1.2011 N. 4A_239/2010 (= DTF 137 III 261)) 
Convenzione di Lugano – sospensione della procedura di opposizione all’exequatur  
  
RtiD No.9c/II-2011 (I CCA 8.2.2010 N. 11.2007.193 (ricorso in materia civile del 15 marzo 
2010 respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_197/2010 del 
23 novembre 2010) ) 
Divorzio – coniuge affiliato a un istituto di previdenza estero – contributo di mantenimento 
dopo il divorzio  
  
RtiD No.10c/II-2011 (I CCA 22.2.2011 N. 11.2009.77) 
Scioglimento del regime dei beni – vendita dell’abitazione coniugale comperata in costanza 
di matrimonio con fondi prelevati dal «secondo pilastro» di un coniuge  
  
RtiD No.11c/II-2011 (I CCA 18.12.2010 N. 11.2007.47) 
Scioglimento del regime dei beni: donazione tra coniugi in costanza di matrimonio?  
  
RtiD No.12c/II-2011 (I CCA 30.7.2010 N. 11.2008.102 (ricorso in materia civile del 14 
settembre 2010 respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 
5A_650/2010 del 19 gennaio 2011)) 
Scioglimento del regime dei beni – valore venale di imprese commerciali e di fondi edificati  
  
RtiD No.13c/II-2011 (TF 13.12.2010 N. 5A_488/2010) 
Adottando che raggiunge la maggiore età durante la procedura ricorsuale – consenso 
all’adozione  
  
RtiD No.14c/II-2011 (I CCA 19.4.2011 N. 11.2009.188 ) 
Ricorso contro decisioni della Commissione tutoria regionale – ripetibili alla parte vittoriosa  
  
RtiD No.15c/II-2011 (I CCA 5.11.2010 N. 11.2006.50) 
Comproprietà immobiliare – quando i comproprietari possono agire (o essere convenuti) 
singolarmente e quando invece devono agire (o essere convenuti) tutti in litisconsorzio 
necessario?   
  
RtiD No.16c/II-2011 (I CCA 19.4.2011 N. 11.2007.12 ) 
Proprietà per piani – quorum necessario all’assemblea dei comproprietari per autorizzare 
l’istallazione sul tetto di un’antenna destinata alla telefonia mobile  
  
RtiD No.17c/II-2011 (I CCA 11.2.2011 N. 11.2009.35 ) 
Proprietà per piani – legittimazione di un comproprietario a promuovere causa contro un altro 
comproprietario in caso di turbativa diretta o indiretta  
  
RtiD No.18c/II-2011 (I CCA 27.12.2010 N. 11.2005.154) 
Proprietà per piani – la comunione dei comproprietari può acquistare un fondo in proprio 
nome?  
  



RtiD No.19c/II-2011 (I CCA 9.12.2010 N. 11.2007.66 ) 
Proprietà per piani – nomina di un amministratore da parte del giudice  
  
RtiD No.20c/II-2011 (I CCA 29.11.2010 N. 11.2007.177 ) 
Estinzione di una servitù per sentenza – presupposti che disciplinano il riscatto  
  
RtiD No.21c/II-2011 (CCC 22.12.2010 N. 16.2009.122) 
Forza di cosa giudicata – manutenzione servitù – contratto di servitù per la suddivisione delle 
spese di manutenzione  
  
RtiD No.22c/II-2011 (I CCA 30.12.2010 N. 11.2008.164) 
Iscrizione di ipoteca legale in garanzia di un contributo per opere di canalizzazione  
  
RtiD No.23c/II-2011 (I CCA 14.4.2011 N. 11.2009.126 ) 
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori – decorrenza del termine 
di tre mesi  
  
RtiD No.24c/II-2011 (I CCA 8.11.2010 N. 11.2009.3) 
Azione possessoria – distinzione fra tutela del possesso e protezione del diritto  
  
RtiD No.25c/II-2011 (I CCA 6.4.2011 N. 11.2008.133 e 11.2009.62) 
Rettifica del registro fondiario  
  
RtiD No.26c/II-2011 (II CCA 25.10.2010 N. 12.2009.125 (il TF ha respinto il 2.3.2011 
4D_125/2010 il ricorso sussidiario in materia costituzionale) ) 
Responsabilità del proprietario di una strada – incidente della circolazione subito da un 
motociclista – strada secondaria – onere della prova – dovere di prudenza  
  
RtiD No.27c/II-2011 (II CCA 28.1.2011N. 12.2008.193) 
Mandato – responsabilità del mandatario per la restituzione di denaro versato in valuta 
estera – pretesa fatta valere in franchi svizzeri  
  
RtiD No.28c/II-2011 (II CCA 10.1.2011N. 12.2010.186) 
Opposizione a precetto esecutivo civile – eccezioni che infirmano il riconoscimento alla base 
del precetto – consegna di locali dati in locazione – rescissione del contratto  
  
RtiD No.29c/II-2011 (II CCA 8.10.2010 N. 12.2009.38) 
Contratto di osteria o ristorazione – attrezzatura difettosa – uso improprio – risarcimento del 
danno  
  
RtiD No.30c/II-2011 (II CCA 29.9.2010 N. 12.2009.198 (il TF ha respinto il 12.4.2011 
4A_626/2010 il ricorso)) 
Locazione – contestazione della disdetta straordinaria data dal nuovo proprietario – effetti di 
aggiudicazione a pubblico incanto con doppio turno – data determinante per inviare la 
disdetta in caso di autorizzazione LAFE  
  
RtiD No.31c/II-2011 (II CCA 29.11.2010 N. 12.2010.210) 
Contratto di lavoro – CCL nel ramo delle imprese di pulizia e facility services – versamento 
della tredicesima mensilità – rimborso delle spese di trasferta  
  
RtiD No.32c/II-2011 (CCC 21.12.2010 N. 16.2010.85) 
Contratto di lavoro – risoluzione immediata da parte del lavoratore per reiterato mancato 
pagamento del salario – termine di riflessione  
  
RtiD No.33c/II-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.34c/II-2011 (CCR 7.3.2011 N. 16.2010.22) 
Mancata diffida a munirsi di un patrocinatore – contratto di lavoro – estensione della 
massima inquisitoria sociale  
  
RtiD No.35c/II-2011 (II CCA 19.7.2010 N. 12.2009.40 (il TF ha respinto il 1.12.2010 
4D_104/2010 il ricorso sussidiario in materia costituzionale)) 
Appalto – mercede – lavori supplementari  
  
RtiD No.36c/II-2011 (TF 28.4.2011 N. 4A_86/2011) 
Contratto di architetto – determinazione di onorario – contratto misto con elaborazione di 
piani e stima dei costi (preventivi) – rilevanza delle norme SIA  
  
RtiD No.37c/II-2011 (II CCA 27.9.2010 N. 12.2009.126 (il TF ha respinto il 22.3.2011 
4D_116/2010 il ricorso in materia costituzionale)) 
Mandato – contratto di veterinario – compensazione di pretese per violazione del dovere di 
informazione del medico  
  
RtiD No.38c/II-2011 (II CCA 16.11.2010 N. 12.2010.155) 
Diritto societario – convocazione di assemblea generale straordinaria di SA – 
verosimiglianza della qualità di azionista  
  
RtiD No.39c/II-2011 (TF 12.4.2011 N. 5A_386/2010) 
Ricorso contro una dichiarazione di fallimento – decisione di scioglimento e di liquidazione 
della società anonima per lacune nella sua organizzazione  
  
RtiD No.40c/II-2011 (I CCA 28.3.2011 N. 11.2011.27 ) 
Rettifica dei registri dello stato civile – foro  
  
RtiD No.41c/II-2011 (CEF 12.4.2011 N. 14.2011.48) 
Spese giudiziarie – anticipo chiesto con la decisione finale  
  
RtiD No.42c/II-2011 (CEF 17.3.2011 N. 14.2011.9) 
Sistema d’informazione fondiaria del Cantone Ticino (SIFTI)  
  
RtiD No.43c/II-2011 (CEF 11.3.2011 N. 14.2011.17) 
Ricorso introdotto prima della motivazione  
  
RtiD No.44c/II-2011 (I CCA 28.1.2011 N. 11.2011.4) 
Impugnabilità di un provvedimento superprovvisionale  
  
RtiD No.45c/II-2011 (CEF 7.10.2010 N. 15.2010.111 (un ricorso in materia civile interposto 
al TF contro questa sentenza è stato respinto con sentenza 28 aprile 2011, inc. 
5A_739/2010)) 
Legittimazione ricorsuale del terzo che gestiva  i fondi dell’escusso prima che l’ufficio 
d’esecuzione ne affidasse la gerenza (limitata) coatta ad un altro terzo  
  
RtiD No.46c/II-2011 (CEF 21.10.2010 N. 15.2010.32/61 (un ricorso in materia civile 
interposto al TF contro questa sentenza è stato stralciato con decreto 10 febbraio 2011, inc. 
5A_786/2010, in seguito al ritiro del ricorso)) 
Allegazioni nuove – beni oggetto di pignoramento provvisorio  
  
RtiD No.47c/II-2011 (CEF 30.3.2011 N. 15.2011.25) 



Sequestro – competenza – giudice del luogo dell’esecuzione  
  
RtiD No.48c/II-2011 (CEF 17.11.2010 N. 14.2010.89) 
Sequestro – foro speciale in Svizzera  
  
RtiD No.49c/II-2011 (CEF 18.2.2011 N. 14.2011.5) 
Ferie esecutive – rigetto dell’opposizione  
  
RtiD No.50c/II-2011 (CCC 26.11.2010 N. 16.2010.58) 
Rigetto definivo dell’opposizione – decisione di tassazione per imposte comunali quale titolo 
esecutivo – spese esecutive – credito pagato prima della notifica del PE  
  
RtiD No.51c/II-2011 (CEF 21.3.2011 N. 14.2011.23) 
Rigetto – decisione emessa nell’ambito di un’istanza di disconoscimento di debito  
  
RtiD No.52c/II-2011 (CEF 17.11.2010 N. 14.2010.100) 
Rigetto definitivo – parcelle notarili  
  
RtiD No.53c/II-2011 (CCC 29.11.2010 N. 16.2010.108) 
Rigetto provvisorio dell’opposizione – bollettino di ordinazione merce quale riconoscimento di 
debito – eccezioni proponibili  
  
RtiD No.54c/II-2011 (CEF 8.11.2010 N. 14.2010.90) 
Riconoscimento di debito – bollettino di consegna  
  
RtiD No.55c/II-2011 (CCR 12.1.2011 N. 16.2010.114) 
Rigetto provvisorio dell’opposizione – contratto di locazione quale riconoscimento di debito – 
carattere vincolante per la moglie del contratto sottoscritto dal solo marito – eccezioni 
proponibili – inadempienza del contratto  
  
RtiD No.56c/II-2011 (CEF 15.12.2010 N. 14.2010.107) 
Riconoscimento di debito – esame dell’asserita assenza di poteri del firmatario   
  
RtiD No.57c/II-2011 (CEF 22.4.2011 N. 14.2011.33) 
Costi e indennità della procedura di rigetto pendente l’azione di disconoscimento  
  
RtiD No.58c/II-2011 (CEF 6.4.2011 N. 14.2011.42) 
Notifica all’escusso anziché al tutore   
  
RtiD No.59c/II-2011 (CEF 22.4.2011 N. 15.2011.16) 
Esecuzione abusiva  
  
RtiD No.60c/II-2011 (II CCA 26.10.2010 N. 12.2010.122) 
Azione di disconoscimento del debito – azione di inesistenza del debito in procedura 
accelerata – sospensione provvisoria o cautelare dell’esecuzione  
  
RtiD No.61c/II-2011 (CEF 12.4.2011 N. 15.2011.26) 
Minimo di esistenza – computo del costo delle cure posteriori all’inizio della trattenuta 
salariale  
  
RtiD No.62c/II-2011 (CEF 31.3.2011 N. 14.2011.52) 
Fallimento cambiario – reclamo  
  
RtiD No.63c/II-2011 (CEF 8.4.2011 N. 15.2011.23) 
Riattivazione dell’esecuzione  
  



RtiD No.64c/II-2011 (CEF 30.11.2010 N. 15.2010.120) 
Inizio del termine per chiedere la cessione dei diritti della massa  
  
RtiD No.65c/II-2011 (CEF 10.1.2011 N. 15.2010.136) 
Dichiarazione della banca secondo cui l’unico conto riconducibile al debitore è stato chiuso 
prima del sequestro  
  
RtiD No.66c/II-2011 (CEF 31.3.2011 N. 14.2011.12) 
Allegazioni nuove nell’ambito del ricorso  
  
RtiD No.67c/II-2011 (II CCA 20.7.2010 N. 12.2009.192) 
Eccezione di incompetenza per l’esistenza di una clausola compromissoria – efficacia della 
clausola nei confronti di terzi  
  
RtiD No.68c/II-2011 (TF 29.3.2011 N. 5A_119/2011) 
Trasferimento illecito di un minorenne in Svizzera – nozione di «dimora abituale» relativa allo 
Stato di provenienza – spese e ripetibili  
  
 


