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GIURISPRUDENZA TICINESE RtiD II-2012

RtiD No. 1/II-2012 (TF 16.4.2012 N. 1C_186/2011)
Iniziativa popolare legislativa generica � ricorso contro il disegno di legge parlamentare � diritto di
essere sentito

RtiD No. 2/II-2012 (TF 2.4.2012 N. 5A_601/2011)
Fatture per la fornitura di energia elettrica � compatibilità con la LF sull�approvvigionamento
elettrico � rigetto dell�opposizione

RtiD No. 3/II-2012 (TRAM 2.3.2012 N. 52.2010.337)
Concorso pubblico � clausola dei doppi redditi nell�amministrazione cantonale

RtiD No. 4/II-2012 (TCA 29.2.2012 N. 34.2011.40)
Esonero dal pagamento dei contributi della previdenza professionale � raggiungimento dei 60 anni
di età e compimento di 40 anni di assicurazione pieni

RtiD No. 5/II-2012 (CAN 11.4.2012 N. 18.2012.88)
Notariato � libera circolazione notaio italiano con brevetto scozzese

RtiD No. 6/II-2012 (CIR 3.4.2012 N. 2/2012)
Restituzione in intero del termine di ricorso

RtiD No. 7/II-2012 (TF 18.4.2012 N. 1C_453/2011)
Diritto ad un dibattimento pubblico � ricorso non manifestamente infondato

RtiD No. 8/II-2012 (TF 26.4.2012 N. 2C_449/2011 (= DTF 138 I 123))
Libertà di lingua � principio della territorialità � deroga all�obbligo di frequentare, in un istituto
privato, la scuola elementare in lingua italiana

RtiD No. 9/II-2012 (CIR 5.3.2012 N. 15/2011)
Decisione e ricorso in lingua inglese � motivazione di un voto negativo ottenuto ad un esame

RtiD No. 10/II-2012 (CIR 25.1.2012 N. 14/2011)
Potere di cognizione della Commissione indipendente di ricorso USI-SUPSI (CIR) � studente
maggiorenne patrocinato dai genitori � obbligo di notifica delle decisioni in forma scritta e non per
posta elettronica � assenza all�esame � certificato medico

RtiD No. 11/II-2012 (TCA 15.2.2012 N. 39.2011.14)
Condono di assegni integrativi � obbligo di notificazione di un cambiamento delle condizioni �
estensione dell�attività lavorativa � reddito più che raddoppiato � tabella di calcolo non modificata

RtiD No. 12/II-2012 (TCA 30.11.2011 N. 42.2011.6)
Diniego di prestazioni assistenziali � convivenza stabile � aiuti finanziari da parte di terzi � principio
della sussidiarietà

RtiD No. 13/II-2012 (TCA 12.12.2011 N. 39.2011.4)
Emanazione di una decisione di tassazione � esclusione della revisione di una decisione relativa a
un assegno integrativo

RtiD No. 14/II-2012 (TF 10.7.2012 N. 2C_796/2011)
Finanziamento ospedaliero � volume massimo di prestazioni � contributo globale � limitazione
dell�ammissione di pazienti � numero minimo di persone in formazione e condizioni di lavoro

RtiD No. 15/II-2012 (TCA 26.3.2012 N. 42.2011.34)
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Diniego del diritto alle prestazioni assistenziali � sostanza immobiliare � debito ipotecario � debitori
solidali � diniego del gratuito patrocinio

RtiD No. 16/II-2012 (TCA 29.2.2012 N. 42.2011.35)
Diniego delle prestazioni assistenziali � rinuncia ad un�attività lavorativa � adeguatezza
dell�occupazione � principio della sussidiarietà � riduzione delle prestazioni � necessità di ulteriori
accertamenti � rinvio atti

RtiD No. 17/II-2012 (TCA 11.1.2012 N. 42.2011.10)
Decorrenza del diritto a una prestazione assistenziale

RtiD No. 18/II-2012 (TRAM 16.1.2012 N. 90.2010.61-63-64-65-66-67)
Piano direttore � carattere vincolante � piano di quartiere � potere d�apprezzamento del Municipio

RtiD No. 19/II-2012 (TRAM 16.1.2012 N. 90.2010.62)
Piano direttore � carta di base � carattere non vincolante

RtiD No. 20/II-2012 (CdS 28.3.2012 N. 1747)
Variante concessa ma subordinata a nuove condizioni � revoca ingiustificata della precedente
licenza?

RtiD No. 21/II-2012 (TRAM 3.4.2012 N. 52.2011.230)
Altezza dei muri di sostegno a confine e dei terrapieni retrostanti

RtiD No. 22/II-2012 (TRAM 15.3.2012 N. 52.2011.210)
Distinzione tra autorità di ricorso e autorità di vigilanza � conseguenze sulla procedura ricorsuale

RtiD No. 23/II-2012 (TRAM 3.4.2012 N. 52.2011.600)
Contratto di assicurazione stipulato dallo Stato � difetto di impostazione del capitolato

RtiD No. 24/II-2012 (TRAM 5.1.2012 N. 52.2011.458)
Criteri di idoneità � opere forestali assegnate a una ditta attiva nell�allestimento di giardini

RtiD No. 25/II-2012 (TRAM 6.2.2012 N. 52.2012.9)
Delibera a tutte le ditte concorrenti

RtiD No. 26/II-2012 (TRAM 1.2.2012 N. 52.2011.190)
Concorso di progettazione � legittimazione ricorsuale � elaborati non ammessi

RtiD No. 27/II-2012 (TRAM 23.2.2012 N. 52.2011.603)
Bando privo di criteri di idoneità particolari

RtiD No. 28/II-2012 (TRAM 16.1.2012 N. 52.2011.278)
Progetto stradale cantonale � rapporto con il PR

RtiD No. 29/II-2012 (TRAM 7.11.2011 N. 50.2008.5)
Espropriazione � applicazione del metodo statistico/comparativo

RtiD No. 30/II-2012 (TRAM 22.9.2011 N. 90.2010.55-57-59)
Ricomposizione particellare invece di corresponsione di un�indennità per espropriazione

RtiD No. 31/II-2012 (CdS 29.2.2012 N. 1098)
Pratica del Paintball nel bosco

RtiD No. 32/II-2012 (TF 17.11.2011 N. 2C_169/2010 (= DTF 138 II 70))
Tassa per l�uso speciale del suolo pubblico per le installazioni necessarie alla fornitura di energia
elettrica � natura giuridica e debitore del tributo � applicazione di una tariffa degressiva
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RtiD No. 33/II-2012 (CdS 28.3.2012 N. 1745)
Immissioni moleste foniche � manifestazioni con utilizzo di impianti elettroacustici in centro città

RtiD No. 34/II-2012 (TF 28.12.2011 N. 1C_531/2010)
Decisione impugnabile � atto materiale � competenza ricorsuale

RtiD No. 35/II-2012 (TAF 1.12.2011 N. A-2907/2011)
Diritto del personale � scioglimento del rapporto di lavoro per inidoneità medica a svolgere la
funzione

RtiD No. 36/II-2012 (TF 17.1.2012 N. 1F_34/2011)
Tempestività del versamento dell�anticipo spese entro il termine suppletorio

RtiD No. 37/II-2012 (TF 2.4.2012 N. 1C_215/2011)
Impugnazione del piano direttore cantonale da parte di un ente turistico locale

RtiD No. 38/II-2012 (TF 22.2.2012 N. 1B_405/2011)
Decisione incidentale in materia di decreto d�abbandono

RtiD No. 39/II-2012 (TF 22.12.2011 N. 6B_527/2011)
Complicità � distinzione con correità � truffa

RtiD No. 40/II-2012 (CARP 29.9.2011 N. 17.2011.71-72 (sentenza confermata dal TF in
6B_794/2011 del 29.6.2012))
Furto aggravato � mestiere � commisurazione della pena � sospensione condizionale � principio in
dubio pro reo

RtiD No. 41/II-2012 (CCRP 12.5.2010 N. 17.2009.73)
Sincero pentimento � risarcimento

RtiD No. 42/II-2012 (CARP 18.1.2012 N. 17.2011.122)
Pena � sincero pentimento � collaborazione fornita agli inquirenti

RtiD No. 43/II-2012 (CARP 20.4.2012 N. 17.2011.114)
Omicidio intenzionale per avere colpito un anziano con una gomitata che lo ha fatto cadere a terra
e, poi, con due calci compressivi, uno all�addome ed uno al collo � legittima difesa � autore indotto
in tentazione dalla condotta della vittima � commisurazione della pena

RtiD No. 44/II-2012 (CARP 17.4.2012 N. 17.2011.82-83)
Gestore patrimoniale � obbligo di rendiconto � amministrazione infedele

RtiD No. 45/II-2012 (CARP 26.10.2011 N. 17.2011.55 (sentenza confermata dal TF in STF
6B_806/2011 del 16.7.2012))
Ricettazione : acquirente di merce provento di reato commesso da un impiegato della ditta
venditrice � assenza di dolo

RtiD No. 46/II-2012 (CARP 1.9.2011 N. 17.2011.16+44 (sentenza confermata dal TF in STF
6B_662/2011 del 19.7.2012))
Notaio � dolo eventuale � falsa attestazione della conoscenza della lingua italiana da parte
dell�acquirente

RtiD No. 47/II-2012 (TF 9.5.2012 N. 1B_243/2012)
Ricusazione di un perito patrocinato in passato dal legale dell�imputato

RtiD No. 48/II-2012 (TF 4.1.2012 N. 1B_486/2011)
Restituzione del termine � carente conoscenza della lingua italiana
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RtiD No. 49/II-2012 (CRP 23.2.2012 N. 60.2011.339)
Responsabilità penale dell�impresa

RtiD No. 50/II-2012 (CRP 6.4.2012 N. 60.2012.31)
Necessità di una perizia psichiatrica

RtiD No. 51/II-2012 (TF 16.12.2011 N. 1B_630/2011)
Carcerazione preventiva � rischio di recidiva

RtiD No. 52/II-2012 (CRP 15.12.2011 N. 60.2011.359)
«Atti essenziali» e accesso agli atti in caso di proroga della carcerazione preventiva � obbligo di
documentazione da parte delle autorità penali � nozione di «seri indizi»

RtiD No. 53/II-2012 (CRP 22.3.2012 N. 60.2011.401)
Ordine di perquisizione e mancata richiesta di apposizione dei sigilli � reclamo irricevibile � libertà
dei media

 In diritto:
RtiD No. 54/II-2012 (TF 13.12.2011 N. 1B_377/2011)
Dissequestro per il pagamento di depositi privilegiati � potere di cognizione della CRP �
impugnabilità: pregiudizio irreparabile

RtiD No. 55/II-2012 (TF 23.2.2012 N. 1B_16/2012)
Rilevamento di dati marginali di telefonia mobile � sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni
mediante ricerca per campo di antenne

RtiD No. 56/II-2012 (CRP 27.4.2012 N. 60.2012.69)
Richiesta di soprassedere a una decisione penale in attesa di una risposta delle autorità
amministrative

RtiD No. 57/II-2012 (CRP 23.2.2012 N. 60.2011.338)
Interrogatorio finale � scopo e limiti

RtiD No. 58/II-2012 (TF 18.1.2012 N. 1C_296/2011)
Nozione di terreno sito in un comprensorio già edificato in larga misura

RtiD No. 59/II-2012 (TF 17.2.2012 N. 1C_235/2011)
Licenza edilizia � mancata conformità di una discoteca alla zona per attrezzature ed edifici di
interesse pubblico

RtiD No. 60/II-2012 (CdS 9.5.2012 N. 2515)
Laboratorio per la ricerca in biomedicina � impatto ambientale � licenza edilizia � principio della
coordinazione

RtiD No. 61/II-2012 (TF 2.4.2012 N. 1C_416/2011)
Impianti per la produzione di energia a partire dalla biomassa � conformità alla zona agricola �
subordinazione all�azienda agricola

RtiD No. 62/II-2012 (CARP 16.4.2012 N. 17.2011.59)
Incidente della circolazione con esito letale per il pedone investito � appello del conducente che
contesta che il pedone potesse essere visto in tempo per frenare efficacemente ed evitare la
collisione

RtiD No. 63/II-2012 (TF 30.11.2011 N. 1C_239/2011)
Telefonia mobile � legge federale sulle telecomunicazioni e norme edilizie comunali che limitano
l�altezza dei corpi tecnici sui tetti degli edifici
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RtiD No. 64/II-2012 (CdS 23.11.2011 N. 6474)
Impianto di frantumazione in una cava autorizzata

RtiD No. 65/II-2012 (TAF 14.12.2011 N. A-194/2008)
Approvazione di piani per un progetto di sistemazione stradale � contestazione del Rapporto di
impatto ambientale (RIA) e richiesta di misure volte al contenimento dell�inquinamento fonico �
analisi congiunta degli effetti del rumore di due installazioni distinte ed indipendenti

RtiD No. 66/II-2012 (TRAM 13.1.2012 N. 52.2011.75)
Spazio riservato alle acque � distanza dai corsi d�acqua

RtiD No. 67/II-2012 (TCA 23.11.2011 N. 30.2011.24)
Diritto di un cittadino UE domiciliato in Svizzera a una rendita di vecchiaia AVS � affiliazione
obbligatoria a una cassa malati � inammissibilità della rinuncia alla rendita AVS

RtiD No. 68/II-2012 (TCA 16.4.2012 N. 30.2012.9)
Calcolo di una rendita di vecchiaia � anni lavorativi all�estero � restituzione della rendita versata in
troppo � domanda di condono � buona fede

RtiD No. 69/II-2012 (TCA 18.4.2012 N. 38.2011.92)
Condono di indennità di disoccupazione � esclusione della perenzione dell�esecuzione del credito
afferente alla restituzione � assenza di buona fede � diritto all�informazione e consulenza

RtiD No. 70/II-2012 (TF 17.1.2012 N. 9C_85/2011)
Irricevibilità del ricorso � tardività � notifica di una decisione direttamente all�assicurato anziché al
patrocinatore

RtiD No. 71/II-2012 (TCA 16.2.2012 N. 38.2011.37)
Documento «Profilo della persona in cerca di impiego» � decisione informale � opposizione tardiva
� richiesta di anticipazione della data di iscrizione in disoccupazione comunque infondata

RtiD No. 72/II-2012 (TCA 20.4.2012 N. 32.2011.286)
Sospensione cautelativa dell�assegno per grandi invalidi � incompetenza territoriale � condizioni
per non annullare la decisione e non rinviare gli atti all�autorità competente

RtiD No. 73/II-2012 (TF 16.2.2012 N. 9C_520/2011)
Assicurato in disoccupazione prima dell�inabilità lavorativa � calcolo del grado di invalidità � reddito
da valido � esclusione dell�utilizzo dei dati statistici � reddito presso ultimo datore di lavoro

RtiD No. 74/II-2012 (TF 10.11.2011 N. 9C_205/2011)
Muratore indipendente � calcolo del grado di invalidità � reddito da invalido � parallelismo dei
redditi � necessità di ulteriori accertamenti

RtiD No. 75/II-2012 (TCA 28.11.2011 N. 32.2011.94)
Grado di inabilità lavorativa � perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico (SAM) �
necessità di un approfondimento circa il grado di incapacità al lavoro globale

RtiD No. 76/II-2012 (TF 14.3.2012 N. 9C_335/2011) (N. 76/II-2012 -
Rendita di invalidità della previdenza professionale � patologia somatica e psichica preesistenti al
periodo di assicurazione � momento dell�insorgenza dell�incapacità lavorativa

RtiD No. 77/II-2012 (TCA 25.11.2011 N. 39.2011.7)
Persona senza attività lucrativa � assegno per figli � reddito superiore all�importo massimo

RtiD No. 78/II-2012 (TCA 1.2.2012 N. 38.2011.95)
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Calciatore professionista � insufficienti ricerche di lavoro in un periodo di controllo della
disoccupazione � necessità di ulteriori accertamenti

RtiD No. 79/II-2012 (TCA 16.11.2011 N. 38.2011.21)
Sospensione dell�assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia � premi impagati �
diritto a indennità per insolvenza � obbligo di ridurre il danno

RtiD No. 80/II-2012 (CARP 20.3.2012 N. 17.2011.121 (sentenza confermata dal TF in STF
6B_309/2012 del 16.7.2012))
Concorrenza sleale � prezzo della merce esposto solo in Euro

RtiD No. 81/II-2012 (TPF 28.2.2012 N. SK.2011.23)
Diritto al contraddittorio � rinvio dell�atto d�accusa

RtiD No. 82/II-2012 (TF 9.3.2012 N. 9C_354/2011)
Lavoratrice frontaliera � assicurazione obbligatoria contro le malattie � diritto d�opzione �
affiliazione d�ufficio
RtiD No. 1t/II-2012 (CDT 14.2.2012 N. 80.2010.80)
Assoggettamento illimitato � domicilio � posizione dirigenziale � alloggio a disposizione nel luogo
di lavoro � onere della prova

RtiD No. 2t/II-2012 (CDT 23.2.2012 N. 80.2011.81)
Responsabilità solidale dei coniugi � decadenza � estensione ai debiti d�imposta dei periodi
precedenti

RtiD No. 3t/II-2012 (CDT 13.3.2012 N. 80.2010.31 (N.B.: contro questa sentenza è stato
interposto ricorso al Tribunale federale))
Reddito dell�attività lucrativa indipendente � utile in capitale � vendita di immobili di una società in
nome collettivo � attività cessata da anni � mancata imposizione del passaggio a sostanza privata

RtiD No. 4t/II-2012 (CDT 15.2.2012 N. 80.2010.83)
Reddito della sostanza mobiliare � distribuzione dissimulata di utile � cessione di provvigioni fra
società sorelle � teoria del triangolo � attribuzione dei ricavi all�azionista

RtiD No. 5t/II-2012 (CDT 18.1.2012 N. 80.2011.24)
Reddito della sostanza mobiliare � distribuzione dissimulata di utile � vendita a prezzo di favore di
parcheggi in un condominio dalla società promotrice all�azionista � calcolo della prestazione

RtiD No. 6t/II-2012 (CDT 16.4.2012 N. 80.2010.141)
Redditi della previdenza � esigibilità � proseguimento del rapporto di lavoro oltre l�età pensionabile
� accumulo delle rendite con interessi � imposizione solo al momento del pensionamento

RtiD No. 7t/II-2012 (CDT 5.5.2012 N. 80.2012.70/71)
Deduzioni � spese professionali � pensionato che svolge attività sindacale non retribuita �
nessuna deduzione � neppure deduzione di liberalità in denaro o in natura

RtiD No. 8t/II-2012 (CDT 15.2.2012 N. 80.2010.156/157)
Reddito dell�attività lucrativa indipendente � costi deducibili � risarcimento danni e relativi costi
processuali � violazione di obblighi di un amministratore di società � non deduzione dal reddito
professionale

RtiD No. 9t/II-2012 (CDT 13.3.2012 N. 80.2011.161)
Redditi della previdenza professionale � prestazione in capitale per colmare future lacune
previdenziali � imposizione con aliquota agevolata � simultaneo prelevamento di capitale � non
elusione d�imposta

RtiD No. 10t/II-2012 (CDT 31.5.2012 N. 80.2011.178)



7

Imposta sulla sostanza � usufrutto � interpretazione economica � cessione di usufrutto sul credito
dell�azionista nei confronti di una società cui ha apportato immobili � elusione d�imposta

RtiD No. 11t/II-2012 (CDT 5.5.2012 N. 80.2011.6)
Assoggettamento limitato � contribuente illimitatamente imponibile in un altro cantone �
mediazione nella vendita di immobili in Ticino � assenza di base legale per l�imposizione

RtiD No. 12t/II-2012 (CDT 23.1.2012 N. 80.2011.177)
Imposta sugli utili immobiliari � differimento dell�imposizione � reinvestimento nell�abitazione
primaria � uso personale esclusivo � vendita di casa composta da più appartamenti

RtiD No. 13t/II-2012 (CDT 15.2.2012 N. 80.2011.162) (N. 13/II-2012 -
Imposta sugli utili immobiliari � differimento dell�imposizione � reinvestimento nell�abitazione
primaria � uso esclusivo e durevole � immobile usato a scopi professionali

RtiD No. 14t/II-2012 (CDT 15.2.2012 N. 80.2011.174)
Imposta sugli utili immobiliari � differimento dell�imposizione � reinvestimento nell�abitazione
primaria � vendita di una casa appartenente al solo marito � acquisto in società semplice con la
moglie (proprietà comune) � quote sociali determinanti

RtiD No. 15t/II-2012 (CDT 23.1.2012 N. 80.2011.170)
Ipoteca legale � imposta sugli utili immobiliari � immobile venduto al marito prima del divorzio �
differimento dell�imposizione non richiesto dai coniugi

RtiD No. 16t/II-2012 (CDT 28.6.2012 N. 80.2011.90)
Imposta sugli utili immobiliari � costi di investimento � spese per un progetto di costruzione
elaborato da una società di consulenza con sede all�estero � onere della prova � non spese per
procurarsi finanziamenti � flat fee pagata al mutuante

RtiD No. 17t/II-2012 (CDT 16.4.2012 N. 80.2011.25)
Restituzione di imposte pagate per errore � condizioni � termini � imposta versata in eccesso
impiegata dall�Ufficio di esazione per estinguere debiti di periodi successivi � istanza tardiva

RtiD No. 18t/II-2012 (CDT 18.1.2012 N. 80.2011.63)
Imposta sul maggior valore immobiliare (IMVI) � restituzione dell�imposta � retrocessione del fondo
espropriato

RtiD No. 19t/II-2012 (TF 29.5.2012 N. 2C_882/2011, 2C_883/2011)
Reddito della sostanza mobiliare � distribuzione dissimulata di utile � vendita di un immobile dalla
società ai figli dell�azionista a prezzo di favore

RtiD No. 20t/II-2012 (CDT 14.2.2012 N. 80.2010.64)
Imposta sull�utile delle persone giuridiche � capitale proprio occulto � finanziamento bancario
garantito dall�azionista � valutazione degli attivi

RtiD No. 21t/II-2012 (TF 22.6.2012 N. 2C_113/2012)
Imposta posticipata sulla sostanza � momento determinante � dalla vendita o dal cambiamento di
destinazione del fondo per vent�anni al massimo

RtiD No. 1c/II-2012 (I CCA 13.04.2012 N. 11.2008.95)
Protezione della personalità � azione di astensione

RtiD No. 2c/II-2012 (I CCA 26.4.2012 N. 11.2009.123)
Azione di nullità del matrimonio � competenza per territorio sul piano internazionale

RtiD No. 3c/II-2012 (I CCA 25.1.2012 N. 11.2011.187)
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Avviso (o diffida) ai debitori � minimo esistenziale del convenuto

RtiD No. 4c/II-2012 (I CCA 1.6.2011 N. 11.2011.45 (ricorso in materia civile del 7 luglio 2011
dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_466/2011 del 24 febbraio 2012))
Quando può essere tenuto un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) a riprendere o
estendere un�attività lucrativa già in una procedura a tutela dell�unione coniugale?

RtiD No. 5c/II-2012 (I CCA 15.3.2012 N. 11.2011.155 )
Contributo alimentare per il figlio � commisurazione alla fattispecie concreta

RtiD No. 6c/II-2012 (I CCA 30.3.2012 N. 11.2009.95)
Contributi di mantenimento per il figlio � commisurazione alla fattispecie concreta

RtiD No. 7c/II-2012 (I CCA 26.4.2012 N. 11.2011.184)
Protezione dell�unione coniugale � affidamento dei figli

RtiD No. 8c/II-2012 (I CCA 14.2.2012 N. 11.2008.69)
Protezione del figlio � curatela «di paternità» e curatela «di mantenimento» nel caso in cui la
madre viva in concubinato stabile

RtiD No. 9c/II-2012 (TF 16.4.2012 N. 5A_627/2011)
Interdizione per abuso di bevande spiritose

RtiD No. 10c/II-2012 (I CCA 15.11.2011 N. 11.2009.26)
Relazione («rapporto morale») del tutore o curatore

RtiD No. 11c/II-2012 (I CCA 11.3.2011 N. 11.2008.160 (ricorso in materia costituzionale del 4
maggio 2011 respinto, in quanto ammissibile, dal Tribunale federale con sentenza 5D_76/2011 del
31 maggio 2012))
«Equo compenso» dell�esecutore testamentario

RtiD No. 12c/II-2012 (TF 22.3.2012 N. 4A_458/2011 (= DTF 138 III 354))
Professio iuris � perenzione dell�azione di riduzione per un erede legittimario completamente
estromesso dalla successione e perdita del diritto d�informazione

RtiD No. 13c/II-2012 (I CCA 1.2.2012 N. 11.2011.131)
Provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria � nomina di un amministratore

RtiD No. 14c/II-2012 (CCR 27.3.2012 N. 16.2011.63)
Contributi condominiali � chiave di riparto � decisione assembleare non impugnata

RtiD No. 15c/II-2012 (I CCA 19.4.2012 N. 11.2009.86)
Azione possessoria � immissioni causate da un apiario

RtiD No. 16c/II-2012 (CEF 13.1.2012 N. 15.2011.84)
Diritto di prelazione su fondi agricoli � esecuzione LEF � competenza

RtiD No. 17c/II-2012 (CCR 9.3.2012 N. 16.2011.66)
Contratto di mandato � fissazione della mercede � messa in mora � decorrenza interessi �
fissazione del termine di pagamento

RtiD No. 18c/II-2012 (II CCA 9.5.2011 N. 12.2009.96 (il TF ha dichiarato inammissibile il ricorso
civile 4A_362/2011 del 6.3.2012))
Contratto di appalto � mora � termine di adempimento � recesso dal contratto

RtiD No. 19c/II-2012 (CCR 4.11.2011 N. 16.2010.132)
Contratto di locazione � restituzione ente locato � difetti � solidarietà tra inquilini
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RtiD No. 20c/II-2012 (CCR 1.2.2012 N. 16.2011.77)
Contratto di locazione � disdetta per mora � contestazione disdetta � permanenza nei locali dopo
la disdetta � espulsione del conduttore � riconduzione tacita del contratto � presupposti

RtiD No. 21c/II-2012 (II CCA 24.2.2012 N. 12.2011.90)
Contratto di lavoro � determinazione dello stipendio � importo netto o lordo

RtiD No. 22c/II-2012 (TF 3.1.2012 N. 4A_465/2011)
Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell�industria alberghiera e della ristorazione del
1998 � conteggio delle ore di lavoro straordinarie � diritto alla loro retribuzione

RtiD No. 23c/II-2012 (CCR 27.4.2012 N. 16.2011.26)
Contratto di lavoro � pretesa risarcitoria del datore di lavoro � presupposti � tempestività della
notifica della pretesa

RtiD No. 24c/II-2012 (TF 30.1.2012 N. 4A_466/2011 (= DTF 138 III 107))
Salario determinante per le vacanze � modifica di un contratto collettivo di lavoro

RtiD No. 25c/II-2012 (II CCA 27.2.2012 N. 12.2011.84)
Contratto di lavoro � applicazione e interpretazione di un contratto collettivo di lavoro e del
regolamento sul salario a ore � modifica al monte ore e al piano orario � licenziamento abusivo

RtiD No. 26c/II-2012 (II CCA 13.1.2012 N. 12.2011.71 )
Lavoro � inapplicabilità della clausola di divieto di concorrenza alla professione di infermiera come
libera professionista

RtiD No. 27c/II-2012 (II CCA 24.4.2012 N. 12.2011.103)
Contratto di lavoro � CNM edilizia � qualificazione salariale � abuso di diritto del lavoratore

RtiD No. 28c/II-2012 (II CCA 19.9.2011 N. 12.2010.95 (il TF ha respinto il 7.2.2012 il ricorso
4A_661/2011))
Appalto «chiavi in mano» Norma SIA 118 applicabile � onere della prova per la notifica dei difetti
nel periodo di garanzia � termine di decorrenza per la prescrizione dei diritti di garanzia � nozione
di opera difettosa

RtiD No. 29c/II-2012 (II CCA 8.11.2011 N. 12.2009.214 (il TF ha respinto il 20.4.2012 il ricorso in
materia civile 4A_754/2011))
Contratto di architetto � responsabilità contrattuale per violazione dell�obbligo di diligenza �
presentazione di una domanda di costruzione carente � danno consistente nel mancato guadagno
per la perdita del diritto di compera

RtiD No. 30c/II-2012 (II CCA 26.4.2012 N. 12.2010.70)
Mandato � obbligo di rendiconto della banca � contenuto dell�azione di rendiconto � valore litigioso

RtiD No. 31c/II-2012 (II CCA 14.6.2011 N. 12.2011.2 (il TF ha respinto il 16.4.2012 5A_564/2011 il
ricorso in materia civile))
Azione in contestazione dell�elenco oneri relativo a un immobile di cui è chiesta la realizzazione �
cartella ipotecaria al portatore � buona fede del terzo portatore del titolo

RtiD No. 32c/II-2012 (II CCA 3.11.2011 N. 12.2010.99 (il TF ha respinto il 20 giugno 2012
4A_756/2011 il ricorso in materia civile))
Azione in disconoscimento del debito � vaglia cambiario sottoscritto da due persone fisiche a
garanzia di un credito di costruzione

RtiD No. 33c/II-2012 (CCR 28.2.2012 N. 16.2011.71)
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Diritto di essere sentito � estensione del diritto di essere sentito � diritto di replica �sanzione della
violazione

RtiD No. 34c/II-2012 (CEF 3.11.2011 N. 14.2011.160)
Esecuzione LEF � spese a carico della parte istante

RtiD No. 35c/II-2012 (CEF 11.11.2011 N. 14.2011.166)
Spese giudiziarie � desistenza

RtiD No. 36c/II-2012 (TF 14.2.2012 N. 5A_565/2011)
Diritto transitorio � assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio

RtiD No. 37c/II-2012 (III CCA 4.5.2011 N. 13.2011.19)
Reclamo � gratuito patrocinio nell�ambito di una procedura di diffida ai debitori

RtiD No. 38c/II-2012 (I CCA 22.3.2012 N. 11.2011.134)
Reclamo per ritardata giustizia

RtiD No. 39c/II-2012 (III CCA 6.6.2011 N. 13.2011.22)
Restituzione dei termini

RtiD No. 40c/II-2012 (II CCA 24.2.2012 N. 12.2011.177)
Assunzione di prove a titolo cautelare

RtiD No. 41c/II-2012 (II CCA 10.11.2011 N. 12.2011.162)
Assunzione a titolo cautelare preprocessuale � perizia in caso di appalto � differenze con la
verifica peritale di opera � interesse degno di protezione

RtiD No. 42c/II-2012 (Presidente TA 5.1.2012 N. 21.2011.3)
Designazione di un arbitratore da parte dell�autorità giudiziaria

RtiD No. 43c/II-2012 (CCR 24.2.2012 N. 16.2012.11)
Ricevibilità del reclamo contro una decisione dell�ufficio di conciliazione in materia di locazione

RtiD No. 44c/II-2012 (CCR 5.3.2012 N. 16.2011.76)
Procedura di conciliazione � richiesta di giudizio � facoltà dell�autorità di conciliazione di darvi
seguito o meno

RtiD No. 45c/II-2012 (I CCA 22.12.2011 N. 11.2011.126)
Impugnabilità di un provvedimento supercautelare

RtiD No. 46c/II-2012 (I CCA 22.12.2011 N. 11.2011.186)
Impugnabilità di decreti cautelari emessi «nelle more istruttorie»?

RtiD No. 47c/II-2012 (III CCA 3.2.2012 N. 13.2011.69)
Reclamo contro ordinanza sulle prove � problematica del diritto applicabile � pregiudizio
difficilmente riparabile

RtiD No. 48c/II-2012 (III CCA 24.2.2012 N. 13.2011.95)
Reclamo � pregiudizio difficilmente riparabile � presupposto processuale (competenza) � fatti
doppiamente rilevanti

RtiD No. 49c/II-2012 (CEF 30.11.2011 N. 15.2011.94)
Esecuzione abusiva � annullamento d�ufficio

RtiD No. 50c/II-2012 (TF 30.1.2012 N. 5A_120/2011 (= DTF 138 III 219))
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Legittimazione ricorsuale del creditore � cessione di pretese in occasione della seconda
assemblea dei creditori

RtiD No. 51c/II-2012 (CEF 19.12.2011 N. 15.2012.6)
Provvedimento impugnabile � atti giuridici effettuati dall�amministrazione del fallimento

RtiD No. 52c/II-2012 (CEF 31.1.2012 N. 15.2012.7)
Legittimazione � persone giuridiche � fallimento

RtiD No. 53c/II-2012 (CEF 27.4.2012 N. 14.2011.137)
Violazione delle regole sul litisconsorzio necessario � presupposto processuale

RtiD No. 54c/II-2012 (CEF 28.2.2012 N. 15.2012.16)
Mancato pagamento delle spese esecutive � procedura

RtiD No. 55c/II-2012 (CEF 6.4.2012 N. 15.2012.44)
Domanda di esecuzione presentata dal rappresentante

RtiD No. 56c/II-2012 (CEF 11.1.2012 N. 14.2011.190)
Incasso dei premi dell�assicurazione obbligatoria � decisione di affiliazione d�ufficio

RtiD No. 57c/II-2012 (CEF 27.4.2012 N. 14.2012.56 (il ricorso in materia civile inoltrato al TF
contro questa decisione è stato dichiarato irricevibile con sentenza 6 giugno 2012 [5D_89/2012]))
Contributo di mantenimento � rigetto dell�opposizione

RtiD No. 58c/II-2012 (CEF 9.1.2012 N. 14.2011.197)
Restituzione dei termini � competenza

RtiD No. 59c/II-2012 (CEF 25.4.2012 N. 14.2012.49)
Assunzione di prove non richieste dall�escusso

RtiD No. 60c/II-2012 (II CCA 4.10.2011 N. 12.2011.111)
Provvedimento cautelare in un�azione di accertamento di inesistenza del debito � sospensione
provvisoria della procedura esecutiva � foro svizzero in caso di azione di merito introdotta in Stato
estero

RtiD No. 61c/II-2012 (CEF 20.12.2011 N. 15.2011.101)
Prosecuzione «senza indugio» dell�esecuzione

RtiD No. 62c/II-2012 (CEF 9.1.2012 N. 15.2011.86)
Obbligo di informare � notaio

RtiD No. 63c/II-2012 (CEF 23.12.2011 N. 15.2011.75)
Pignoramento della rendita del primo pilastro

RtiD No. 64c/II-2012 (CEF 1.2.2012 N. 15.2012.4)
Pignoramento � versamento anticipato del valore di riscatto di una polizza del terzo pilastro A

RtiD No. 65c/II-2012 (CEF 23.3.2012 N. 15.2012.39)
Pignoramento � rendite per figli

RtiD No. 66c/II-2012 (CEF 9.2.2012 N. 15.2012.13)
Sequestro � riduzione in relazione all�ammontare del credito

RtiD No. 67c/II-2012 (CEF 9.1.2012 N. 15.2011.93)
Condizioni d�incanto � diritto di superficie gravante una parte sola del fondo
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RtiD No. 68c/II-2012 (CEF 18.11.2011 N. 14.2011.183)
Rinvio dell�udienza � tempestività

RtiD No. 69c/II-2012 (CEF 18.1.2012 N. 14.2011.218)
Fallimento � provvedimenti conservativi � procedura sommaria

RtiD No. 70c/II-2012 (CEF 2.11.2011 N. 14.2011.154)
Fallimento senza preventiva esecuzione di una società sovraindebitata � mancata partecipazione
all�udienza � conseguenze

RtiD No. 71c/II-2012 (CEF 26.3.2012 N. 14.2011.153)
Fallimento bancario � contestazione della graduatoria � impugnabilità in appello � produzione
tardiva di prove e contestazione tardiva dell�affidabilità dei testimoni

RtiD No. 72c/II-2012 (TF 8.2.2012 N. 4A_565/2011)
Attestato di carenza beni � forza probatoria � onere della prova (verosimiglianza preponderante) in
caso di errore medico

RtiD No. 73c/II-2012 (CEF 16.2.2012 N. 14.2011.225)
Sequestro � competenza � danno derivante dalla disdetta di contratto

RtiD No. 74c/II-2012 (CEF 21.12.2011 N. 14.2011.133)
Replica nella procedura sommaria � ammissibilità di nova

RtiD No. 75c/II-2012 (II CCA 16.12.2011 N. 12.2010.45 (il TF ha respinto il 5.3.2012 5A_102/2012
il ricorso in materia civile))
Azione revocatoria � compravendita di un immobile tra il convivente dell�escusso e l�escusso
stesso � connivenza del terzo beneficiato dalla disposizione

RtiD No. 76c/II-2012 (I CCA 22.3.2012 N. 11.2009.146)
Contestazione di un riconoscimento di paternità estero

RtiD No. 77c/II-2012 (TF 30.1.2012 N. 4A_122/2011 (= DTF 138 III 174))
Azione di accertamento negativo � interesse � effetti della decisione che nega il riconoscimento di
una decisione estera � eccezione di litispendenza e res iudicata


