
GIURISPRUDENZA TICINESE RtiD 2012/I 
 
RtiD No. 1/I-2012 (TF 26.5.2011 N. 1C_69/2011) 
Procedura di revoca del Municipio – interesse attuale del ricorso al TF – compatibilità 
con i diritti politici 
 
RtiD No. 2/I-2012 (TRAM 10.2.2011 N. 52.2009.236) 
Compatibilità del Tribunale amministrativo con l’art. 86 cpv. 2 LTF – ricusa del 
Consiglio di Stato – legalità del moltiplicatore d’imposta 
 
RtiD No. 3/I-2012 (TRAM 28.6.2011 N. 52.2011.124) 
Cambiamento di destinazione di alcuni pascoli patriziali 
 
RtiD No. 4/I-2012 (CdS 31.5.2011 N. 3216) 
Congedo pagato per volontariato sociale 
 
RtiD No. 5/I-2012 (CAN 15.6.2011 N. 18.2011.108) 
Disciplina dell’avvocatura – legittimazione a ricorrere contro una decisione presa dalla 
Commissione di disciplina dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino 
 
RtiD No. 6/I-2012 (CAN 17.10.2011 N. 18.2011.177) 
Rilascio di atti pubblici da parte del notaio a terze persone 
 
RtiD No. 7/I-2012 (CAN 10.5.2011 N. 18.2011.70) 
Disciplina del notariato – sospensione provvisionale di un notaio dalle sue funzioni 
 
RtiD No. 8/I-2012 (TRAM 28.6.2011 N. 52.2011.192) 
Concorso pubblico – direttore di settore sociopsichiatrico 
 
RtiD No. 9/I-2012 (TCA 25.8.2011 N. 42.2011.4) 
Prestazioni assistenziali – seconda formazione 
 
RtiD No. 10/I-2012 (TRAM 2.8.2011 N. 90.2010.40) 
Capacità finanziaria del comune di realizzare opere previste dal PR 
 
RtiD No. 11/I-2012 (TF 16.9.2011 N. 1C_442/2010, 1C_448/2010) 
Piano di quartiere – qualità architettonica insufficiente – ricorso contro una decisione di 
rinvio 
 
RtiD No. 12/I-2012 (TF 27.5.2011 N. 1C_92/2011) 
Accertamento dell’effettivo inizio dei lavori – condizioni 
 
RtiD No. 13/I-2012 (TRAM 24.8.2011 N. 52.2010.476, 52.2010.493) 
Commesse pubbliche – concessione per la ristrutturazione e l’esercizio dell’area di 
servizio autostradale di Coldrerio direzione nord-sud/sud-nord – impugnabilità – tassa 
di concessione – qualità architettonica della ristrutturazione 
 
RtiD No. 14/I-2012 (TRAM 19.9.2011 N. 52.2011.363) 
Referenze per opere corrispondenti a quelle previste nel capitolato 
 
RtiD No. 15/I-2012 (TRAM 16.8.2011 N. 52.2011.327) 
Commesse pubbliche – annullamento di una procedura ad invito per disattenzione dei 
presupposti legali 
 



RtiD No. 16/I-2012 (TRAM 20.5.2011 N. 52.2011.95) 
Commesse pubbliche – incarico diretto alla fornitrice dell’impianto precedentemente 
installato 
 
RtiD No. 17/I-2012 (TRAM 26.8.2011 N. 52.2011.354) 
Delibera sgombero neve – offerta incompleta 
 
RtiD No. 18/I-2012 (CdS 23.8.2011 N. 4588) 
Circolazione stradale – divieto parziale durante il periodo invernale 
 
RtiD No. 19/I-2012 (TF 14.7.2011 N. 2C_110/2011) 
Risarcimento per danno faunistico 
 
RtiD No. 20/I-2012 (CdS 28.6.2011 N. 3631) 
Privazione del diritto di esercitare la pesca 
 
RtiD No. 21/I-2012 (CdS 17.8.2011 N. 4375) 
Sussidi richiesti non utilizzando il formulario ufficiale 
 
RtiD No. 22/I-2012 (TF 24.11.2011 N. 2C_204/2010) 
Costituzionalità della revisione della LFid 
 
RtiD No. 23/I-2012 (TF 13.7.2011 N. 1C_112/2011) 
Pratica dell’esercizio della prostituzione dedotta da indizi convergenti – diritto di essere 
sentito 
 
RtiD No. 24/I-2012 (CARP 14.3.2011 N. 17.2010.48) 
Contenuto del diritto di essere sentito in relazione al diritto dell’accusato di interrogare i 
testi a carico e conseguenze della sua violazione 
 
RtiD No. 25/I-2012 (TF 24.6.2011 N. 2C_173/2011) 
Necessità di restare in Svizzera di un genitore straniero con autorità parentale su di un 
figlio svizzero per gravi motivi 
 
RtiD No. 26/I-2012 (TF 10.10.2011 N. 2C_397/2011) 
Decadenza di un permesso di dimora – assenza all’estero superiore a 6 mesi 
 
RtiD No. 27/I-2012 (TRAM 29.8.2011 N. 52.2011.86, 52.2011.135) 
Carcerazione amministrativa – distinzione tra carcerazione cautelativa, carcerazione 
preliminare e carcerazione in vista di rinvio coatto – diritto di essere sentito – termine di 
96 ore – atti materiali – rimpatrio: impugnabilità – assistenza giudiziaria e gratuito 
patrocinio 
 
RtiD No. 28/I-2012 (TRAM 25.2.2011 N. 52.2010.453) 
Rilascio di un permesso di dimora per ballerine extra CE/AELS 
 
RtiD No. 29/I-2012 (TF 17.6.2011 N. 2C_967/2010) 
Revoca del permesso di dimora CE/AELS – perdita dello statuto di lavoratrice 
 
RtiD No. 30/I-2012 (TF 23.11.2011 N. 1C_520/2011) 
Diritto al riconteggio in caso di parità di voti nell’ambito dell’elezione del Consiglio 
nazionale con il sistema di voto proporzionale – presupposti per un riconteggio 
 
RtiD No. 31/I-2012 (TF 23.11.2011 N. 1C_521/2011) 



Annullamento di un sorteggio elettronico effettuato in un caso di parità di voti fra 
candidati di una stessa lista nell’ambito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio 
nazionale 
 
RtiD No. 32/I-2012 (TAF 22.8.2011 N. B-2932/2011) 
Appalti pubblici – nozione di «offerta di prezzo straordinariamente inferiore» 
 
RtiD No. 33/I-2012 (CARP 9.2.2011 N. 17.2010.66 (sentenza confermata dal TF in 
STF 6B_196/2011 del 20 giugno 2011)) 
Scemata imputabilità in caso di dipendenza da sostanze stupefacenti 
 
RtiD No. 34/I-2012 (CCRP 7.1.2010 N. 17.2009.18) 
Sospensione condizionale della pena – elementi da prendere in considerazione per la 
formulazione della prognosi sul comportamento futuro del condannato 
 
RtiD No. 35/I-2012 (CARP 17.1.2011 N. 17.2010.20) 
Commisurazione della pena – caso in cui è stata ammessa la violazione del principio 
della parità di trattamento 
 
RtiD No. 36/I-2012 (TPF 27.1.2011 N. BB.2010.97 (un ricorso introdotto contro la 
sentenza è stato respinto dal Tribunale federale con sentenza 6B_144/2011 del 16 
settembre 2011)) 
Confisca in caso di sospensione delle investigazioni – organizzazione criminale 
 
RtiD No. 37/I-2012 (TF 18.10.2011 N. 6B_718/2010) 
Convenzione – riciclaggio – adempimento di compiti pubblici nel settore della 
riconversione di impianti per la produzione dell’energia elettrica 
 
RtiD No. 38/I-2012 (CCRP 15.3.2010 N. 17.2009.68-69) 
Distinzione tra omicidio e assassinio – complicità – desistenza 
 
RtiD No. 39/I-2012 (CCRP 2.2.2010 N. 17.2008-67-68) 
Offerta a norma della LCPubb – falsità ideologica 
 
RtiD No. 40/I-2012 (TPF 21.11.2011 N. RR.2011.176) 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia – consegna di mezzi di 
prova – sovranità e territorialità nazionale 
 
RtiD No. 41/I-2012 (CRP 7.10.2011 N. 60.2011.252) 
Reclamo contro la reiezione di una richiesta di immediato abbandono del 
procedimento 
 
RtiD No. 42/I-2012 (TPF 7.6.2011 N. BB.2011.20, BB.2011.21, BB.2011.22) 
Modalità di verbalizzazione delle deposizioni registrate su supporti tecnici o condotti in 
lingua straniera 
 
RtiD No. 43/I-2012 (CRP 27.7.2011 N. 60.2011.184) 
Proroga dei termini 
 
RtiD No. 44/I-2012 (CRP 12.5.2011 N. 60.2011.103 (cfr. anche TF sentenza 
1B_316/2011 del 27.7.2011)) 
Diritto di essere sentito delle parti, in particolare loro diritto di accesso agli atti del 
procedimento 
 



RtiD No. 45/I-2012 (CRP 19.8.2011 N. 60.2011.219) 
Nozione di danneggiato e di accusatore privato 
 
RtiD No. 46/I-2012 (CRP 27.7.2011 N. 60.2011.194) 
Difesa dell’imputato affidata a un praticante 
 
RtiD No. 47/I-2012 (CRP 6.7.2011 N. 60.2011.174) 
Misure protettive per l’imputato, in particolare garanzia dell’anonimato 
 
RtiD No. 48/I-2012 (CRP 8.9.2011 N. 60.2011.232) 
Citazione all’interrogatorio finale 
 
RtiD No. 49/I-2012 (TPF 30.5.2011 N. BB.2011.25-27) 
Ordine di edizione e sequestro – apposizione di sigilli 
 
RtiD No. 50/I-2012 (CCRP 10.9.2010 N. 17.2008.17-20) 
Valore probante della chiamata di correo 
 
RtiD No. 51/I-2012 (CRP 30.9.2011 N. 60.2011.259) 
Diritti del denunciante non danneggiato 
 
RtiD No. 52/I-2012 (CRP 30.5.2011 N. 60.2011.94) 
Ricorso dell’imputato contro il decreto di abbandono 
 
RtiD No. 53/I-2012 (CRP 1.9.2011 N. 60.2011.222 (il successivo ricorso al TF è stato 
dichiarato irricevibile con sentenza 8.11.2011 N. 1B_517/2001)) 
Reclamo dell’imputato contro un decreto di abbandono a suo favore 
 
RtiD No. 54/I-2012 (CRP 10.5.2011 N. 60.2011.113) 
Proporzionalità del termine fissato dal magistrato inquirente per la consultazione degli 
atti 
 
RtiD No. 55/I-2012 (CRP 11.5.2011 N. 60.2011.93) 
Conferma del PP del decreto d’accusa – reclamo 
 
RtiD No. 56/I-2012 (CARP 5.8.2011 N. 17.2011.52 (confermata dal TF con sentenza 
1B_486/2011 del 4.1.2012)) 
Revisione di un decreto di non luogo a procedere 
 
RtiD No. 57/I-2012 (TPF 12.7.2011 N RR.2011.135) 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Principato di Monaco – 
ordinanza di arresto provvisorio a scopo di estradizione 
 
RtiD No. 58/I-2012 (TPF 15.7.2011 N. RR.2011.179) 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia – partecipazione a 
videoconferenza 
 
RtiD No. 59/I-2012 (TRAM 15.12.2011 N. 52.2011.170) 
Colmataggio con materiale di scavo e di sterco in zona agricola 
 
RtiD No. 60/I-2012 (TAF 29.8.2011 N. A-3074/2011) 
Espropriazione – anticipata immissione in possesso – concetto di danno irreparabile ai 
sensi della LEspr – presunzione legale di urgenza secondo la Lferr 
 



RtiD No. 61/I-2012 (CdS 23.8.2011 N. 4619) 
Circolazione stradale – tonnellaggio massimo (apertura del valico di Arzo alle 40 
tonnellate) 
 
RtiD No. 62/I-2012 (TRAM 3.6.2011 N. 52.2011.80) 
Revoca della licenza di condurre in prova 
 
RtiD No. 63/I-2012 (TF 13.10.2011 N. 1C_261/2011) 
Qualità di parte della Confederazione nella procedura di stima dinanzi alla CFS per 
restrizioni della proprietà destinate ad assicurare il futuro completamento della nuova 
linea ferroviaria transalpina (NFTA) 
 
RtiD No. 64/I-2012 (TRAM 28.7.2011 N. 52.2007.3) 
Competenza del TRAM (azione diretta) – contratto di diritto pubblico volto ad 
esonerare un Comune dall’obbligo di corrispondere la tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti – illiceità – conseguenza 
 
RtiD No. 65/I-2012 (TF 1.7.2011 N. 9C_897/2010 (= DTF 137 V 273)) 
Prestazioni arretrate – interessi di mora – interpretazione della legge 
 
RtiD No. 66/I-2012 (TCA 8.9.2011 N. 38.2011.42) 
Conteggi dell’importo mensile delle indennità di disoccupazione – decisione informale 
– possibilità di chiedere l’emanazione di una decisione formale entro 90 giorni 
 
RtiD No. 67/I-2012 (TCA 23.5.2011 N. 35.2011.21) 
Annullamento di una decisione su opposizione per nuovi accertamenti – emanazione di 
una nuova decisione formale 
 
RtiD No. 68/I-2012 (TCA 8.9.2011 N. 30.2011.21) 
Cittadina UE domiciliata in Svizzera quale persona senza attività lucrativa – coniuge 
cittadino UE domiciliato in Svizzera con attività dipendente in Paese UE – affiliazione 
all’AVS – possibilità di esonero 
 
RtiD No. 69/I-2012 (TCA 11.5.2011 N. 30.2011.2) 
Attività indipendente sia in Svizzera che in un Paese UE di una persona residente in 
Svizzera – pagamento dei contributi sociali in Svizzera sull’intero reddito 
 
RtiD No. 70/I-2012 (TCA 9.5.2011 N. 31.2010.6-7) 
Entità del danno per mancato versamento di contributi sociali da parte di una SA – 
responsabilità di due ex membri del CdA – riduzione del danno per comportamento 
negligente della Cassa 
 
RtiD No. 71/I-2012 (CARP 5.9.2011 N. 17.2011.35-36) 
Invalidità – ottenimento di prestazioni indebite 
 
RtiD No. 72/I-2012 (TCA 20.6.2011 N. 32.2009.226) 
Diniego del diritto a una rendita AI – perizia psichiatrica giudiziaria – inabilità totale al 
lavoro 
 
RtiD No. 73/I-2012 (TCA 17.8.2011 N. 32.2011.44) 
Diritto a una rendita AI limitato temporalmente – necessità di ulteriori accertamenti dal 
profilo psichiatrico – rinvio atti all’UAI 
 
RtiD No. 74/I-2012 (TF 20.6.2011 N. 9C_37/2011) 



Rapporti medici in francese e tedesco – ordine di traduzione da parte del TCA su 
richiesta dell’assicurato – relative spese a carico dell’assicurato soccombente 
 
RtiD No. 75/I-2012 (TF 31.5.2011 N. 9C_806/2010) 
Calcolo della prestazione complementare – sostanza lorda – deduzione dei debiti 
comprovati con certezza 
 
RtiD No. 76/I-2012 (CARP 13.10.2011 N. 17.2011.63) 
Infrazione alla LPC – accertamento dell’intervenuta prescrizione dell’azione penale con 
conseguente proscioglimento dell’imputato 
 
RtiD No. 77/I-2012 (TCA 29.9.2011 N. 34.2011.2) 
Prestazione di libero passaggio percepita parzialmente indebitamente – restituzione – 
diniego della buone fede – esclusione della perenzione/prescrizione 
 
RtiD No. 78/I-2012 (TCA 22.6.2011 N. 36.2011.2) 
Operazione di cambiamento di sesso – condizioni per l’assunzione dei costi da parte 
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie 
 
RtiD No. 79/I-2012 (TF 22.8.2011 N. 8C_211/2011) 
Disturbi psichici – esclusione di un nesso di causalità adeguata con i due infortuni 
subiti – danno alle spalle – grado di invalidità e dell’indennità per menomazione dell’in-
tegrità 
 
RtiD No. 80/I-2012 (TF 13.5.2011 N. 8C_137/2011 (= DTF 137 V 193)) 
Lavoratrice indipendente – assicurazione facoltativa LAINF – interpretazione della 
legge – impossibilità di rifiutare la conclusione dell’assicurazione facoltativa LAINF 
senza fondati motivi 
 
RtiD No. 81/I-2012 (TCA 19.5.2011 N. 39.2010.20) 
Assegni familiari – persone senza attività lucrativa – coniugati 
 
RtiD No. 82/I-2012 (TF 23.8.2011 N. 8C_981/2010) 
Formazione scolastica – periodo di pratica presso un’ambasciata svizzera – 
cambiamento di giurisprudenza – esclusione dell’esonero dall’adempimento del 
periodo di contribuzione 
 
RtiD No. 83/I-2012 (TCA 5.9.2011 N. 38.2011.3) 
Rinuncia al salario – guadagno assicurato nullo 
 
RtiD No. 84/I-2012 (TCA 26.10.2011 N. 38.2011.75) 
Quarta revisione della LADI – diminuzione della durata del diritto alle indennità 
giornaliere – retroattività impropria 
 
RtiD No. 85/I-2012 (TF 26.9.2011 N. 2C_512/2011) 
Promozione della costruzione di abitazioni e dell’accesso alla proprietà – rimborso di 
anticipazioni sulla base di un rapporto contrattuale di diritto pubblico – tassi di 
interesse 
 
RtiD No. 86/I-2012 (CAN 21.10.2011 N. 18.2011.188) 
Segreto professionale dell’avvocato che ha agito come esecutore testamentario 
 
RtiD No. 87/I-2012 (TPF 30.11.2011 N. RR.2011.246) 
Estradizione all’Italia – applicabilità della Convenzione di applicazione dell’Accordo di 



Schengen del 14 giugno 1985 (CAS) – doppia punibilità – prescrizione 
 
RtiD No. 88/I-2012 (TPF 14.6.2011 N. RR.2011.114) 
Estradizione alla Romania – caso irrilevante – severità della pena pronunciata al-
l’estero 
 
RtiD No. 89/I-2012 (TF 16.9.2011 N. 9C_393/2011) 
Lavoratore frontaliere – decisione di affiliazione d’ufficio all’assicurazione obbligatoria 
contro le malattie – validità della notifica – tardività del reclamo 
 
RtiD No. 1t/I-2012 (CDT 6.7.2011 N. 80.2011.56) 
Imposta di circolazione – ecoincentivi – presupposti – non solo veicoli di prima 
immatricolazione – passaggio di categoria del veicolo e cambio di detentore 
 
RtiD No. 2t/I-2012 (CDT 22.12.2011 N. 80.2011.59) 
Assoggettamento illimitato – preteso trasferimento di domicilio all’estero – onere della 
prova – conseguimento di redditi del lavoro e dividendo dopo tale data 
 
RtiD No. 3t/I-2012 (CDT 4.10.2011 N. 80.2008.66) 
Assoggettamento illimitato – determinazione dell’aliquota globale – redditi del lavoro 
all’estero – deduzione dell’imposta alla fonte – non in presenza di CDI – principio di 
uguaglianza 
 
RtiD No. 4t/I-2012 (CDT 20.10.2011 N. 80.2010.100) 
Assoggettamento illimitato – aliquota – coniuge con domicilio all’estero – compatibilità 
del cumulo dei redditi con la Costituzione, la CDI-I e l’ALC 
 
RtiD No. 5t/I-2012 (CDT 15.11.2011 N. 80.2011.93) 
Reddito della sostanza immobiliare – valore locativo – riduzione per sottoutilizzazione – 
solo IFD – presupposti – solo abitazione primaria – rinuncia a rinnovo dei locali 
 
RtiD No. 6t/I-2012 (CDT 19.8.2011 N. 80.2011.67) 
Reddito dell’attività lucrativa indipendente – spese professionali giustificate – avvocato 
– costi per automobile e locale professionale in casa 
 
RtiD No. 7t/I-2012 (CDT 22.12.2011 N. 80.2011.53) 
Deduzioni – spese di manutenzione immobiliare – trasformazione sostanziale dell’edi-
ficio – stalla trasformata in abitazione – esclusa deduzione anche per investimenti 
destinati al risparmio d’energia  
Reddito dell’attività lucrativa dipendente – anche assegni familiari versati dal datore di 
lavoro – esenzione solo degli assegni integrativi e di prima infanzia 
 
RtiD No. 8t/I-2012 (CDT 20.10.2011 N. 80.2011.32) 
Deduzioni – spese di manutenzione immobiliare – immobile di recente acquisto – 
anticipo ereditario – prassi Dumont – trasformazione sostanziale dell’edificio 
 
RtiD No. 9t/I-2012 (CDT 22.11.2011 N. 80.2010.124) 
Deduzioni – liberalità a persone giuridiche di pubblica utilità – in forma di «altri beni» – 
non prestazioni di lavoro – spese vive deducibili 
 
RtiD No. 10t/I-2012 (CDT 28.9.2011 N. 80.2010.27 (N.B.: contro questa sentenza è 
stato interposto ricorso al Tribunale federale)) 
Reddito della sostanza mobiliare – distribuzione dissimulata di utile – vendita di un 
immobile dalla società ai figli dell’azionista a prezzo di favore – successiva stipulazione 



di un nuovo contratto 
 
RtiD No. 11t/I-2012 (CDT 31.8.2011 N. 80.2010.152) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – accantonamenti – prestazioni di garanzia – 
importo forfetario sulla cifra d’affari soggetta a garanzia 
 
RtiD No. 12t/I-2012 (CDT 15.11.2011 N. 80.2011.134) 
Imposta sugli utili immobiliari – alienazione economica – debitore dell’imposta – non 
finanziatori dell’alienante economico – mutuo parziario e non società semplice 
 
RtiD No. 13t/I-2012 (CDT 6.7.2011 N. 80.2009.85) 
Tentativo di sottrazione – coordinamento fra procedure di tassazione e di 
contravvenzione – garanzie processuali ex art. 6 CEDU 
 
RtiD No. 14t/I-2012 (CDT 22.11.2011 N. 80.2010.40) 
Procedura – ricorso – legittimazione – debito d’imposta di zero franchi – effetti 
sull’accertamento del diritto a prestazioni sociali – decisione fiscale non vincolante 
 
RtiD No. 15t/I-2012 (CDT 16.12.2011 N. 80.2011.136 (N.B.: contro la sentenza è stato 
interposto ricorso al Tribunale federale)) 
Imposta posticipata sulla sostanza – momento determinante – dalla vendita o dal 
cambiamento di destinazione del fondo per vent’anni al massimo 
 
RtiD No. 16t/I-2012 (TF 6.12.2011 N. 2C_395/2011) 
Sottrazione e recupero d’imposta – garanzie processuali – diritto di essere sentito – 
diritto di tacere – principio «in dubio pro reo» – stima degli elementi sottratti – 
contestazione dell’assoggettamento nella procedura penale 
 
RtiD No. 17t/I-2012 (CDT 28.7.2011 N. 80.2011.72) 
Ritenuta supplementare USA – rimborso o computo – presupposti – domanda senza 
modulo ufficiale – formalismo eccessivo 
 
RtiD No. 1c/I-2012 (CCR 21.6.2011 N. 16.2010.64) 
Iura novit curia 
 
RtiD No. 2c/I-2012 (I CCA 25.8.2011 N. 11.2007.103) 
Associazioni – protezione dei diritti dei soci 
 
RtiD No. 3c/I-2012 (I CCA 12.9.2011 N. 11.2009.23) 
Protezione dell’unione coniugale – contributi alimentari 
 
RtiD No. 4c/I-2012 (I CCA 17.8.2010 N. 11.2004.40 (ricorso in materia civile del 
29.9.2010 respinto in quanto ammissibile dal TF con sentenza 5A_676/2010 del 13 
dicembre 2011)) 
Scioglimento del regime ordinario della partecipazione agli acquisti e liquidazione dei 
debiti reciproci – reddito di beni propri – sostituzione di beni propri – interessi di mora 
sulla liquidazione del regime – risarcimento dei danni causati da uso improprio 
dell’abitazione coniugale ottenuta in via cautelare – restituzione di una provvigione ad 
litem 
 
RtiD No. 5c/I-2012 (I CCA 11.10.2011 N. 11.2010.128) 
Contributo di mantenimento per il figlio – genitori non sposati 
 
RtiD No. 6c/I-2012 (I CCA 23.10.2011 N. 11.2009.163) 



Contributo di mantenimento per il figlio 
 
RtiD No. 7c/I-2012 (I CCA 18.7.2011 N. 11.2011.97) 
Privazione della custodia parentale a una madre non sposata 
 
RtiD No. 8c/I-2012 (I CCA 3.5.2011 N. 11.2010.145) 
Interdizione – legittimazione a ricorrere dell’autorità tutoria 
 
RtiD No. 9c/I-2012 (I CCA 10.8.2011 N. 11.2011.28) 
Rinuncia alla successione 
 
RtiD No. 10c/I-2012 (I CCA 3.5.2011 N. 11.2009.104) 
Comproprietà – richiesta intesa a ottenere atti di amministrazione necessari 
 
RtiD No. 11c/I-2012 (I CCA 8.8.2011 N. 11.2009.99) 
Relazione tra «accesso necessario» del diritto privato e «accesso sufficiente» del 
diritto pubblico 
 
RtiD No. 12c/I-2012 (I CCA 12.10.2010 N. 11.2008.121 (ricorso in materia civile 
dell’11.11.2010 respinto in quanto ammissibile dal TF con sentenza 5A_798/2010 del 
20.12.2011)) 
Proprietà per piani – interventi edili su parti comuni 
 
RtiD No. 13c/I-2012 (I CCA 25.7.2011 N. 11.2008.31 ) 
Proprietà per piani – contestazione di risoluzioni assembleari cui hanno preso parte 
comproprietari in conflitto d’interessi 
 
RtiD No. 14c/I-2012 (II CCA 14.6.2011 N. 12.2010.242) 
Procedura accelerata in materia di esecuzione e fallimenti – rivendicazione di beni 
mobili (oggetti di antiquariato) per diritto di ritenzione – trapasso di proprietà in caso di 
leasing finanziario per costituto possessorio 
 
RtiD No. 15c/I-2012 (I CCA 18.7.2011 N. 11.2009.84 (ricorso in materia civile e ricorso 
sussidiario in materia costituzionale del 15.9.2011 dichiarati inammissibili dal TF con 
sentenza 4A_567/2011 del 3.10.2011)) 
Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori – iscrizione definitiva 
 
RtiD No. 16c/I-2012 (CCR 24.5.2011 N. 16.2010.96) 
Contratto di compravendita – rescissione del contratto – penale – lesione 
 
RtiD No. 17c/I-2012 (II CCA 9.3.2011 N. 12.2010.201 (il TF ha respinto il ricorso in 
materia civile con sentenza 4A_236/2011 del 29.8.2011) ) 
Appalto – prescrizione quinquennale di lavori di artigiano – opere da piastrellista 
 
RtiD No. 18c/I-2012 (II CCA 4.3.2011 N. 12.2009.34 (il TF ha respinto il 21.11.2011 il 
ricorso in materia civile 4A_237/2011)) 
Donazione immobiliare – revoca per mancato adempimento di onere – legittimazione 
attiva di erede del donante per le pretese obbligatorie – nullità di onere 
soggettivamente essenziale per vizio di forma – nullità conseguente della donazione 
 
RtiD No. 19c/I-2012 (II CCA 2.2.2011 N. 12.2010.1 (il TF con sentenza 4A_171/2011 
del 9.6.2011 ha respinto il ricorso in materia civile)) 
Donazione immobiliare – revoca per grave reato contro il donatore – segnalazione di 
sospetto reato 



 
RtiD No. 20c/I-2012 (CEF 24.10.2011 N. 14.2011.145) 
Rigetto dell’opposizione – impossibilità di accedere ai locali presi in affitto 
 
RtiD No. 21c/I-2012 (II CCA 8.7.2011 N. 12.2010.109) 
Contratto di lavoro – stipendio durante l’incapacità lavorativa del dipendente – diritto al 
versamento delle indennità giornaliere SUVA – legittimazione passiva – mora del 
lavoratore e mora del datore di lavoro 
 
RtiD No. 22c/I-2012 (CCR 30.9.2011 N. 16.2010.43) 
Contratto di insegnamento – contratto misto con caratteristiche del mandato – disdetta 
– tempestività della disdetta – risarcimento del danno 
 
RtiD No. 23c/I-2012 (II CCA 13.4.2011 N. 12.2010.232) 
Deposito giudiziale di importo affidato al notaio per accordo delle due parti in esito a 
compravendita non realizzata – notaio quale depositario-sequestratario 
 
RtiD No. 24c/I-2012 (II CCA 10.3.2011 N. 12.2011.35 (il TF ha respinto il ricorso in 
materia civile con sentenza 4A_234/2011 dell’8.8.2011)) 
Scioglimento SA per carenze organizzative – domanda di revoca respinta dal Pretore 
 
RtiD No. 25c/I-2012 (II CCA 17.1.2011 N. 12.2008.202 (il TF con sentenza 
4A_131/2011 del 4.8.2011 ha respinto il ricorso) ) 
Contratto di assicurazione – furto – frode nelle giustificazioni 
 
RtiD No. 26c/I-2012 (II CCA 24.5.2011 N. 12.2011.30) 
Ricorso in materia di registro di commercio – tassa di iscrizione a registro di 
commercio – responsabilità solidale del notaio – onere della prova 
 
RtiD No. 27c/I-2012 (CEF 10.10.2011 N. 14.2011.140) 
Preclusione – ritardo all’udienza – formalismo eccessivo 
 
RtiD No. 28c/I-2012 (CEF 21.10.2011 N. 14.2011.146) 
Servizio giuridico di una banca – indennità 
 
RtiD No. 29c/I-2012 (II CCA 27.7.2011 N. 12.2011.127) 
Tutela giurisdizionale dei casi manifesti – espulsione del conduttore dopo disdetta 
straordinaria del contratto di locazione per mora – requisiti per ammissione a gratuito 
patrocinio 
 
RtiD No. 30c/I-2012 (I CCA 24.8.2011 N. 11.2011.102 (ricorso in materia civile del 
7.10.2011 respinto in quanto ammissibile dal TF con sentenza 4A_613/2011 del 
30.11.2011)) 
Restituzione del termine – responsabilità per l’operato di un rappresentante legale 
 
RtiD No. 31c/I-2012 (CEF 20.5.2011 N. 14.2011.55) 
Rinuncia a tenere udienza decisa dal giudice del rigetto 
 
RtiD No. 32c/I-2012 (CEF 22.9.2011 N. 14.2011.114) 
Rigetto dell’opposizione – udienza – mancata comparizione di entrambe le parti 
 
RtiD No. 33c/I-2012 (II CCA 17.8.2011 N. 12.2011.122 (il TF con sentenza 
4A_585/2011 del 7.11.2011 ha dichiarato inammissibile il ricorso)) 
Tutela giurisdizionale dei casi manifesti – espulsione del conduttore dopo disdetta 



straordinaria per mora del contratto di locazione – compensazione sollevata dopo la 
disdetta 
 
RtiD No. 34c/I-2012 (II CCA 9.6.2011 N. 12.2011.74) 
Procedura sommaria dei casi manifesti – locazione – disdetta straordinaria per mora 
del conduttore contestata 
 
RtiD No. 35c/I-2012 (II CCA 7.6.2011 N. 12.2011.88) 
Procedura provvisionale – irricevibilità di appello contro un provvedimento 
superprovvisionale 
 
RtiD No. 36c/I-2012 (I CCA 24.8.2011 N. 11.2011.108) 
Misure d’esecuzione correlate a provvedimenti cautelari 
 
RtiD No. 37c/I-2012 (II CCA 26.8.2011 N. 12.2011.40) 
Lavoro – divieto di concorrenza – ricevibilità di appello presentato nel 2011 – obbligo di 
motivazione 
 
RtiD No. 38c/I-2012 (CEF 20.5.2011 N. 14.2011.50) 
Divieto dei nova – notificazione – prova dell’effettiva consegna dell’avviso di ritiro 
 
RtiD No. 39c/I-2012 (CCR 8.8.2011 N. 16.2011.48) 
Reclamo – contenuto – ricevibilità 
 
RtiD No. 40c/I-2012 (CEF 1.6.2011 N. 14.2011.64) 
Revisione di una sentenza che respinge un’istanza di rigetto 
 
RtiD No. 41c/I-2012 (CEF 6.9.2011 N. 15.2011.73) 
Competenza dell’autorità di vigilanza – conflitti tra massa e terzi 
 
RtiD No. 42c/I-2012 (CEF 5.5.2011 N. 15.2011.19) 
Competenza della Camera in caso di segnalazione – competenza dell’Amministrazione 
del fallimento (ordini a terzi) 
 
RtiD No. 43c/I-2012 (CEF 22.9.2011 N. 14.2011.115) 
Restituzione del termine di reclamo contro una sentenza di rigetto – colpa dell’aussiliai-
rio avvocato 
 
RtiD No. 44c/I-2012 (CEF 23.5.2011 N. 15.2011.51) 
Precetto esecutivo – notifica al padre dell’escusso frontaliero 
 
RtiD No. 45c/I-2012 (CEF 8.8.2011 N. 15.2011.72) 
Precetto esecutivo – notifica – soggiorno temporaneo per motivi di cura 
 
RtiD No. 46c/I-2012 (CEF 14.9.2011 N. 15.2011.65) 
Domicilio presso la moglie di un escusso sovente all’estero per affari – foro speciale di 
esecuzione cambiaria 
 
RtiD No. 47c/I-2012 (CEF 13.5.2011 N. 14.2011.69) 
Ferie – termine per presentare osservazioni sull’istanza di rigetto 
 
RtiD No. 48c/I-2012 (CEF 16.8.2011 N. 14.2011.96) 
Esecutività di un lodo arbitrale svizzero 
 



RtiD No. 49c/I-2012 (CEF 8.6.2011 N. 14.2011.65) 
Rigetto provvisorio – bollettini di consegna firmati dai dipendenti 
 
RtiD No. 50c/I-2012 (CEF 19.9.2011 N. 14.2011.124) 
Rigetto dell’opposizione – procedura pendente al momento dell’apertura del fallimento 
 
RtiD No. 51c/I-2012 (CEF 23.8.2011 N. 14.2011.116) 
Riconoscimento di debito – esecuzione volta ad incassare la tassa sociale 
 
RtiD No. 52c/I-2012 (CEF 30.8.2011 N. 14.2011.109) 
Rigetto dell’opposizione – esecuzione di un impegno derivante da contratto di mandato 
 
RtiD No. 53c/I-2012 (CEF 8.9.2011 N. 14.2011.113) 
Rigetto dell’opposizione – riconoscimento di debito – interpretazione letterale – 
inammissibilità di nova 
 
RtiD No. 54c/I-2012 (II CCA 19.4.2011 N. 12.2010.142 (il TF con sentenza 
4A_320/2011 del 4.10.2011 ha dichiarato inammissibile il ricorso) ) 
Azione di ripetizione per pagamento indebito – onere della prova – asseriti difetti di 
impianto sanitario – mancata collaborazione del committente nella procedura 
probatoria – contratto di appalto – mercede secondo il valore del lavoro e onere della 
prova 
 
RtiD No. 55c/I-2012 (CEF 4.5.2011 N. 14.2011.22) 
Azione di ripetizione per pagamento indebito 
 
RtiD No. 56c/I-2012 (CEF 19.9.2011 N. 15.2011.74) 
Attestazione di esecutività – continuazione dell’esecuzione 
 
RtiD No. 57c/I-2012 (TF 17.6.2011 N. 5A_570/2010) 
Ricorso contro l’avviso di pignoramento 
 
RtiD No. 58c/I-2012 (CEF 23.5.2011 N. 15.2011.49) 
Beni pignorabili – automobile di un invalido 
 
RtiD No. 59c/I-2012 (CEF 10.10.2011 N. 15.2011.3) 
Pignoramento dei redditi ipotetici di un architetto indipendente 
 
RtiD No. 60c/I-2012 (II CCA 24.2.2011 N. 12.2009.185) 
Contestazione elenco oneri – appuramento pretesa per pegno immobiliare – cartelle 
ipotecarie cedute in proprietà a titolo fiduciario al creditore – estensione della garanzia 
offerta dal pegno immobiliare 
 
RtiD No. 61c/I-2012 (TF 19.7.2011 N. 5A_261/2011) 
Sequestro di un credito non incorporato in una cartavalore presso il domicilio o la sede 
in Svizzera del creditore sequestrante 
 
RtiD No. 62c/I-2012 (CEF 28.7.2011 N. 14.2011.30) 
Revocazione – competenza – donazione mista – compravendita di un immobile con 
diritto di abitazione – ripetibili – spese giudiziarie 
 
RtiD No. 63c/I-2012 (CEF 22.9.2011 N. 15.2011.79) 
Tassa – per l’amministrazione di fondi 
 



RtiD No. 64c/I-2012 (CEF 27.7.2011 N. 14.2011.97) 
Riconoscimento di decisioni fallimentari estere – competenze procedurali dal 1° 
gennaio 2011 – ferie 
 
RtiD No. 65c/I-2012 (CEF 16.6.2011 N. 14.2011.61) 
Rigetto dell’opposizione – riconoscimento di parte del debito negli atti processuali – 
esecuzione in Svizzera di una sentenza italiana relativa a contributi per i figli 
 
RtiD No. 66c/I-2012 (CEF 24.6.2010 N. 14.2010.30 (un ricorso in materia civile al TF è 
stato respinto con sentenza 5A_611/2010 dell’8 novembre 2011)) 
Rigetto dell’opposizione – decreto ingiuntivo del diritto italiano 
 
 


