
GIURISPRUDENZA TICINESE RtiD I-2013 
 
RtiD No. 1/I-2013 (CdS 15.5.2012 N. 2637) 
Consiglio comunale – emendamento sostanziale 
 
RtiD No. 2/I-2013 (TRAM 28.8.2012 N. 52.2012.82) 
Assunzione presso un comune di un dipendente con precedenti penali 
 
RtiD No. 3/I-2013 (CdS 30.5.2012 N. 2904) 
Mancata conferma – modifica della funzione 
 
RtiD No. 4/I-2013 (TRAM 24.7.2012 N. 52.2011.212) 
Perequazione finanziaria intercomunale – investimenti di poca entità 
 
RtiD No. 5/I-2013 (TRAM 24.10.2012 N. 52.2012.131) 
Ufficio patriziale – elezione tacita – membro destituito 
 
RtiD No. 6/I-2013 (CdS 15.5.2012 N. 2642) 
Registro dei patrizi 
 
RtiD No. 7/I-2013 (CRP 20.8.2012 N. 60.2012.252) 
Competenza della CRP in materia di exequatur in relazione alla convenzione sui trasferimenti 
dei condannati 
 
RtiD No. 8/I-2013 (TF 1.10.2012 N. 1C_242/2012) 
Ricorso effettivo – stralcio dai ruoli di un ricorso divenuto privo di oggetto – mancato esame 
dell’illegalità 
 
RtiD No. 9/I-2013 (TCA 21.5.2012 N. 39.2011.6) 
Figlio maggiorenne con meno di 30 anni in prima formazione – unità di riferimento dei genitori – 
esame delle condizioni economiche del figlio – relazione con il diritto federale 
 
RtiD No. 10/I-2013 (TCA 26.9.2012 N. 39.2012.6) 
Assegni integrativi e di prima infanzia – riconsiderazione – revisione – condizioni – sospensione 
dell’assegno 
 
RtiD No. 11/I-2013 (TCA 3.9.2012 N. 36.2012.14) 
Riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie – calcolo del reddito 
disponibile – nuove norme per stabilire la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria 
delle cure medico sanitarie (RIPAM) – esclusione della deduzione delle spese di degenza in una 
casa anziani 
 
RtiD No. 12/I-2013 (TCA 3.9.2012 N. 36.2012.33) 
Riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie – calcolo del reddito 
disponibile – cessazione dell’attività equivalente a un pensionamento 
 
RtiD No. 13/I-2013 (TCA 11.7.2012 N. 42.2011.30) 
Restituzione di prestazioni assistenziali – versamenti regolari da parte del fratello – perenzione 
– principio della sussidiarietà 
 



RtiD No. 14/I-2013 (TRAM 17.8.2012 N. 52.2011.325-329) 
Inserimento/integrazione di nuovi edifici nel nucleo – autonomia – controllo giudiziario 
 
RtiD No. 15/I-2013 (TRAM 15.10.2012 N. 52.2011.225) 
Rinnovo di licenze edilizie scadute 
 
RtiD No. 16/I-2013 (CdS 22.5.2012 N. 2694) 
Sospensione dei lavori – accertamento del geometra revisore 
 
RtiD No. 17/I-2013 (TRAM 11.5.2012 N. 52.2012.85) 
Offerta negoziata ex post – violazione dei principi di trasparenza – parità di trattamento e delle 
regole della buona fede (affidamento precontrattuale) 
 
RtiD No. 18/I-2013 (TRAM 5.9.2012 N. 52.2012.251) 
Bando di concorso – criteri di idoneità – stralcio del requisito della nazionalità svizzera 
 
RtiD No. 19/I-2013 (TF 28.6.2012 N. 2C_241/2012) 
Offerta incompleta – esclusione 
 
RtiD No. 20/I-2013 (TRAM 1.10.2012 N. 52.2012.374) 
Pubblico concorso – revoca del mandato – competenza del Tribunale cantonale amministrativo 
 
RtiD No. 21/I-2013 (TRAM 7.5.2012 N. 52.2012.4) 
Accesso agli atti – plagio – violazione del diritto d’autore – atto di concorrenza sleale – 
esclusione dell’offerta dalla procedura di aggiudicazione 
 
RtiD No. 22/I-2013 (TF 26.7.2012 N. 2C_217/2012) 
Obbligo di informazione di chi richiede e ottiene un sussidio – principio della buona fede 
 
RtiD No. 23/I-2013 (TF 29.5.2012 N. 2C_880/2011) 
Diritto di essere sentito per l’interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, 
sfavorevole o meno, nei suoi confronti 
 
RtiD No. 24/I-2013 (TAF 1.10.2012 N. A-827/2012) 
Controllo relativo alle persone per impiegati della Confederazione – militare previsto per una 
missione di promozione della pace all’estero 
 
RtiD No. 25/I-2013 (TF 7.5.2012 N. 6B_9/2012) 
Osservanza del termine di ricorso da parte di un detenuto non patrocinato 
 
RtiD No. 26/I-2013 (TF 25.6.2012 N. 1B_353/2012) 
Interesse attuale e concreto – ricorso alla CRP privo d’oggetto 
 
RtiD No. 27/I-2013 (TRAM 15.5.2012 N. 52.2011.537 (decisione confermata dal TF il 
29.11.2012 inc. 2C_600/2012)) 
Nozione di coltivatore diretto per l’acquisto di un’azienda agricola 
 
RtiD No. 28/I-2013 (CdS 29.8.2012 N. 4527) 
Accertamento del canone d’affitto massimo di un’azienda agricola 
 



RtiD No. 29/I-2013 (TF 11.5.2012 N. 9C_680/2011 (= DTF 138 III 416)) 
Previdenza vincolata pilastro 3a – reticenza – causalità – validità della disdetta – azione di 
accertamento 
 
RtiD No. 30/I-2013 (TF 11.5.2012 N. 1B_204/2012) 
Confisca di un veicolo 
 
RtiD No. 31/I-2013 (TF 26.7.2012 N. 6B_263/2011) 
Nozione di membro della comunione domestica – appropriazione indebita: valori patrimoniali 
affidati – nozione di tutore 
 
RtiD No. 32/I-2013 (CRP 28.8.2012 N. 60.2012.154/60.2012.162) 
Disgiunzione, principio dell’unità della procedura – sospensione – legittimazione a reclamare 
 
RtiD No. 33/I-2013 (CRP 19.6.2012 N. 60.2012.88) 
Procedura investigativa della polizia: apertura – istruzione: accesso agli atti 
 
RtiD No. 34/I-2013 (TF 2.10.2012 N. 1B_248/2012) 
Ricorso al TF del denunciante contro un decreto d’abbandono – principio in dubio pro duriore – 
perizia di parte 
 
RtiD No. 35/I-2013 (CRP 17.7.2012 N. 60.2012.207) 
Competenza per adottare o modificare misure sostitutive alla carcerazione preventiva o di 
sicurezza 
 
RtiD No. 36/I-2013 (CRP 6.9.2012 N. 60.2012.346) 
Impugnabilità della decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di suggelli 
 
RtiD No. 37/I-2013 (TPF 22.6.2012 N. SK.2012.28) 
Trasmissione del decreto d’accusa al tribunale di primo grado – promozione dell’accusa 
 
RtiD No. 38/I-2013 (TPF 9.5.2012 N. BB.2012.45) 
Competenza a statuire sulla validità di un’opposizione ad un decreto d’accusa 
 
RtiD No. 39/I-2013 (CRP 29.10.2012 N. 60.2012.348) 
Decreto d’accusa – opposizione tardiva – restituzione dei termini 
 
RtiD No. 40/I-2013 (CRP 23.7.2012 N. 60.2011.334) 
Procedura indipendente di confisca 
 
RtiD No. 41/I-2013 (CRP 23.7.2012 N. 60.2012.300) 
Decisione ordinataria non impugnabile con reclamo 
 
RtiD No. 42/I-2013 (TF 5.6.2012 N. 1B_635/2011) 
Irrevocabilità della rinuncia al risarcimento? 
 
RtiD No. 43/I-2013 (TAF 23.5.2012 B-2292/2011) 
Esercizio dell’attività di ricerca – richiesta di restituzione del sussidio – Regolamento dei sussidi 
del Fondo nazionale svizzero 
 



RtiD No. 44/I-2013 (TRAM 10.10.2012 N. 52.2011.516) 
Allargamento e rifacimento di un ponte di collegamento fra due stabili in zona nucleo – portata 
dell’ISOS 
 
RtiD No. 45/I-2013 (TRAM 25.9.2012 N. 52.2006.117) 
Zona agricola – attività agricola esercitata a titolo ricreativo 
 
RtiD No. 46/I-2013 (TRAM 11.10.2012 N. 52.2011.535) 
Tenuta – allevamento di cavalli in zona agricola 
 
RtiD No. 47/I-2013 (TF 22.8.2012 N. 1C_269/2012, 1C_271/2012) 
Revisione generale del PR – ridimensionamento dei parametri edificatori 
 
RtiD No. 48/I-2013 (TF 20.7.2012 N. 1C_366/2011) 
Tamponamento – infrazione medio grave 
 
RtiD No. 49/I-2013 (TRAM 26.10.2012 N. 52.2012.358) 
Revoca della licenza di condurre – decorrenza del termine di 5 anni 
 
RtiD No. 50/I-2013 (CdS 17.10.2012 N. 5703) 
Misure sperimentali di segnaletica e gestione della viabilità – procedura di adozione 
 
RtiD No. 51/I-2013 (CdS 27.6.2012 N. 3521) 
Autolavaggio – immissioni foniche – limitazione d’esercizio 
 
RtiD No. 52/I-2013 (CdS 12.9.2012 N. 4726) 
Norma comunale in materia di rumore provocato da esercizi pubblici 
 
RtiD No. 53/I-2013 (CdS 29.5.2012 N. 2821) 
Dosso volto alla moderazione del traffico – emissioni foniche 
 
RtiD No. 54/I-2013 (TF 23.8.2012 N. 1C_116/2012) 
Immissioni secondarie riconducibili all’aumento del traffico sulle strade esistenti 
 
RtiD No. 55/I-2013 (TCA 8.10.2012 N. 30.2012.12) 
Collaboratrice domestica – modifica dello statuto contributivo – criteri distintivi – affiliazione 
come dipendente 
 
RtiD No. 56/I-2013 (TCA 23.7.2012 N. 30.2012.15) 
Persona con attività dipendente e redditi da attività indipendente in un Paese UE, ma senza 
attività lucrativa in Svizzera – annullamento affiliazione in Svizzera quale indipendente 
 
RtiD No. 57/I-2013 (TF 1.10.2012 N. 9C_439/2012) 
Mezzi ausiliari – modifiche architettoniche dell’abitazione – diniego del riconoscimento delle 
spese da parte dell’AI 
 
RtiD No. 58/I-2013 (TCA 8.5.2012 N. 32.2011.262) 
Minorenne con protesi alla gamba – assegno per grandi invalidi di grado esiguo per un periodo 
limitato 
 



RtiD No. 59/I-2013 (TF 22.10.2012 N. 9C_214/2012) 
Collocamento in un istituto fuori Cantone – calcolo della PC – computo della tassa di soggiorno 
massima secondo il diritto ticinese 
 
RtiD No. 60/I-2013 (TCA 13.6.2012 N. 34.2011.69) 
Prestazione di libero passaggio – deduzioni – sottocopertura – riduzione degli interessi sugli 
averi di vecchiaia 
 
RtiD No. 61/I-2013 (TCA 9.8.2012 N. 34.2012.6) 
Divisione della prestazione d’uscita – presupposto della chiave di ripartizione fissata nella 
sentenza di divorzio anche all’estero 
 
RtiD No. 62/I-2013 (TCA 20.6.2012 N. 36.2012.10) 
Medicamento ammesso nell’elenco delle specialità – impiego non rientrante nell’informazione 
professionale – assunzione dei costi da parte dell’assicuratore malattia 
 
RtiD No. 63/I-2013 (TCA 21.5.2012 N. 36.2012.15) 
Sistema di monitoraggio continuo della glicemia – assunzione dei costi da parte 
dell’assicurazione malattia obbligatoria – interpretazione della posizione 21.05 dell’EMAp 
 
RtiD No. 64/I-2013 (TCA 30.8.2012 N. 35.2012.25) 
Disturbi non oggettivati – patologia psichica – esclusione della causalità adeguata – evoluzione 
psichica abnorme conseguente a infortunio 
 
RtiD No. 65/I-2013 (TCA 4.10.2012 N. 35.2012.5) 
Ricaduta di un infortunio – riduzione durevole della capacità lavorativa a causa di malattia già 
prima della ricaduta – necessità di ulteriori accertamenti – rinvio degli atti 
 
RtiD No. 66/I-2013 (TCA 21.5.2012 N. 38.2012.18) 
Attività stagionale – obbligo di compiere ricerche di lavoro anche durante le vacanze  
 
RtiD No. 67/I-2013 (TCA 15.10.2012 N. 38.2012.24) 
Rifiuto di un’occupazione assegnata – sanzione annullata – salario non conforme al contratto 
normale di lavoro 
 
RtiD No. 68/I-2013 (TCA 26.7.2012 N. 38.2012.25) 
Consegna tardiva delle ricerche di lavoro – sospensione dal diritto all’indennità di 
disoccupazione 
 
RtiD No. 69/I-2013 (TCA 18.6.2012 N. 38.2012.8) 
Consegna delle ricerche di lavoro – tempestività – sanzione annullata 
 
RtiD No. 1t/I-2013 (CDT 26.9.2012 N. 80.2011.68 (N.B.: con sentenza del 30.1.2013 N. 
2C_1060/2012 il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, un ricorso 
interposto contro la decisione cantonale)) 
Tariffa per le operazioni a registro fondiario – tassa ridotta – scioglimento di comproprietà – 
comproprietario che riceve più del valore della sua quota – scioglimento di quote di proprietà per 
piani 
 
RtiD No. 2t/I-2013 (CDT 28.12.2012 N. 80.2011.146) 



Assoggettamento illimitato – domicilio in altro cantone – soggiorno di 70 giorni nel Canton Ticino 
– non domicilio fiscale secondario – eventuale domicilio alternato 
 
RtiD No. 3t/I-2013 (CDT 12.11.2012 N. 80.2012.183/184) 
Assoggettamento illimitato – domicilio fiscale – prolungati soggiorni all’estero per lavoro – onere 
della prova – costituzione di domicilio all’estero 
 
RtiD No. 4t/I-2013 (CDT 9.7.2012 N. 80.2012.41/42) 
Assoggettamento limitato – proprietà di un immobile nel Canton Ticino – determinazione 
dell’aliquota – considerazione di redditi e sostanza all’estero anche del marito della contribuente 
– compatibilità con CDI-D 
 
RtiD No. 5t/I-2013 (CDT 12.11.2012 N. 80.2012.141/142) 
Doppia imposizione internazionale – residenza – dividendi provenienti da società con sede in 
Italia – «forza attrattiva della stabile organizzazione» 
 
RtiD No. 6t/I-2013 (CDT 26.7.2012 N. 80.2011.85) 
Reddito della sostanza mobiliare – vendita di diritti di partecipazione alla società che li ha 
emessi – liquidazione parziale – applicazione alla Sagl 
 
RtiD No. 7t/I-2013 (CDT 15.10.2012 N. 80.2012.107/108) 
Deduzioni – spese di manutenzione immobiliari – contributi per opere di premunizione e bonifica 
– ripari contro la caduta di sassi – miglioria 
 
RtiD No. 8t/I-2013 (CDT 9.7.2012 N. 80.2011.158) 
Deduzioni sociali – persona bisognosa a carico – disoccupato senza fonti di reddito – onere 
della prova dei costi assunti – definizione dello stato di bisogno 
 
RtiD No. 9t/I-2013 (CDT 28.12.2012 N. 80.2012.50) 
Imposta sulla sostanza – stima degli attivi – immobile acquistato ma non ancora iscritto alla fine 
dell’anno – prezzo già pagato – valutazione del credito del compratore 
 
RtiD No. 10t/I-2013 (CDT 16.8.2012 N. 80.2011.70 (N.B.: con sentenza del 21.3.2013 N. 
2C_882/2012 e 2C_883/2012 il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era 
ammissibile, un ricorso interposto contro la decisione cantonale)) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – responsabilità solidale dell’amministratore – 
liquidazione di fatto – cessione dell’unico attivo importante 
 
RtiD No. 11t/I-2013 (CDT 12.11.2012 N. 80.2012.132) 
Esenzione fiscale di persone giuridiche – pubblica utilità – associazione che gestisce strutture 
per il reinserimento di giovani – attività cessata nel Canton Ticino – esenzione per l’immobile 
 
RtiD No. 12t/I-2013 (CDT 15.10.2012 N. 80.2011.168) 
Esenzione fiscale di persone giuridiche – pubblica utilità e scopo pubblico – associazione che 
promuove il tiro sportivo e organizza esercizi di tiro obbligatorio – prevalenza di un’attività 
sull’altra 
 
RtiD No. 13t/I-2013 (CDT 26.9.2012 N. 80.2012.34/36) 
Esenzione fiscale di persone giuridiche – pubblica utilità – associazione che organizza colonie 
estive – ricavi da locazione dell’immobile – attività subordinata 



 
RtiD No. 14t/I-2013 (CDT 26.7.2012 N. 80.2011.98) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – distribuzione dissimulata di utile – rinuncia a 
proventi a favore dell’azionista – prelevamento di fondi depositati su conto bancario – mutuo 
all’azionista 
 
RtiD No. 15t/I-2013 (CDT 27.8.2012 N. 80.2011.107) 
Imposte comunali – riparto intercomunale – contestazione del luogo di amministrazione effettiva 
di una società – assoggettamento illimitato all’imposta comunale – annullamento della decisione 
 
RtiD No. 16t/I-2013 (TF 23.7.2012 N. 2C_891/2011) 
Doppia imposizione intercantonale – domicilio separato dei coniugi – ripartizione delle deduzioni 
 
RtiD No. 17t/I-2013 (TF 2.11.2012 N. 2C_419/2012 e 2C_420/2012) 
Reddito dell’attività lucrativa indipendente – utile in capitale – beni commerciali – passaggio a 
sostanza privata – onere della prova 
 
RtiD No. 18t/I-2013 (CDT 28.12.2012 N. 80.2012.171/172) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche e imposta sugli utili immobiliari – liquidazione di una 
fondazione – cessione di un immobile al Comune – ripresa dell’onere ipotecario – calcolo 
dell’utile 
 
RtiD No. 1c/I-2013 (CCR 9.10.2012 N. 16.2012.32) 
Competenza per materia – controversie in materia di locazione 
 
RtiD No. 2c/I-2013 (TF 21.8.2012 N. 5A_706/2011) 
Esecutività di un provvedimento cautelare appellato – inizio della decorrenza del termine entro il 
quale promuovere la causa di merito 
 
RtiD No. 3c/I-2013 (II CCA 1.6.2012 N. 12.2011.163) 
Diritto del lavoro – parità tra i sessi – requisiti per l’azione avviata da un’organizzazione 
 
RtiD No. 4c/I-2013 (I CCA 7.8.2012 N. 11.2008.169) 
Modifica di contributi alimentari stabiliti in una sentenza di divorzio 
 
RtiD No. 5c/I-2013 (I CCA 29.10.2012 N. 11.2011.166) 
Protezione dell’unione coniugale – coniuge che rifiuta di sottoscrivere gli atti per il rinnovo di un 
mutuo ipotecario gravante l’abitazione familiare 
 
RtiD No. 6c/I-2013 (I CCA 22.8.2012 N. 11.2011.59) 
Protezione dell’unione coniugale – metodo per il calcolo dei contributi alimentari 
 
RtiD No. 7c/I-2013 (I CCA 11.10.2012 N. 11.2011.85) 
Contributo alimentare per il figlio – commisurazione alla fattispecie concreta 
 
RtiD No. 8c/I-2013 (I CCA 31.7.2012 N. 11.2009.88) 
Scioglimento della partecipazione agli acquisti – ditta individuale del marito 
 
RtiD No. 9c/I-2013 (I CCA 4.7.2012 N. 11.2012.15) 
Diffida ai debitori per l’incasso di contributi alimentari in favore di figli minorenni – 



peggioramento delle condizioni economiche dell’obbligato 
 
RtiD No. 10c/I-2013 (II CCA 2.7.2012 N. 12.2011.100) 
Locazione di posteggio – proponibilità di azione di accertamento – interesse legittimo – 
legittimazione attiva della comunione dei comproprietari per piani 
 
RtiD No. 11c/I-2013 (CCR 15.6.2012 N. 16.2011.25) 
Risarcimento danni – presupposti – atto illecito accertato in sede penale – accertamento del 
danno 
 
RtiD No. 12c/I-2013 (II CCA 1.6.2012 N. 12.2010.115) 
LCA – polizza di assicurazione occupanti (indennità giornaliera) – interpretazione di 
dichiarazione di ricevuta a saldo – rinuncia a sollevare eccezione di prescrizione 
 
RtiD No. 13c/I-2013 (CCR 14.5.2012 N. 16.2011.20) 
Responsabilità per culpa in contrahendo – presupposti – danno risarcibile 
 
RtiD No. 14c/I-2013 (II CCA 14.9.2012 N. 12.2012.146 (cfr. anche sentenza di rinvio del 
Tribunale federale 4A_27/2012 del 16 luglio 2012, consid. 5.4.1 e riferimenti, pubb. in SJ 2012 I 
513)) 
Compensazione – forma della dichiarazione – effetti 
 
RtiD No. 15c/I-2013 (II CCA 23.5.2012 N. 12.2010.89) 
Responsabilità per sequestro infondato – ricevibilità di appello – prescrizione nelle more della 
causa 
 
RtiD No. 16c/I-2013 (TF 2.7.2012 N. 4A_19/2012) 
Locazione – spese accessorie – necessità di un accordo dettagliato nel contratto – irrilevanza 
del versamento regolare di acconti 
 
RtiD No. 17c/I-2013 (II CCA 18.6.2012 N. 12.2012.84) 
Procedura semplificata – contestazione della disdetta di un contratto di locazione – occupazione 
di un immobile in virtù del diritto matrimoniale 
 
RtiD No. 18c/I-2013 (II CCA 13.3.2012 N. 12.2010.225 (confermata dal TF con sentenza 
4A_260/2012 del 19.11.2012)) 
Locazione – aumento della pigione motivato con criteri incompatibili tra di loro 
 
RtiD No. 19c/I-2013 (II CCA 17.7.2012 N. 12.2011.73) 
Restituzione di un mutuo – legittimazione attiva e parti al contratto di mutuo – eccezione di 
compensazione di debiti verso i mutuanti – presupposti ed effetti dell’appello incidentale 
 
RtiD No. 20c/I-2013 (CCR 14.5.2012 N. 16.2011.47) 
Contratto di lavoro – salario durante la malattia – accordi particolari – assistenza giudiziaria – 
spese di patrocinio – indigenza – calcolo dell’indennità del patrocinatore in assenza della nota 
professionale 
 
RtiD No. 21c/I-2013 (II CCA 26.10.2012 N. 12.2011.52) 
Contratto di lavoro di lunga durata – rescissione 
 



RtiD No. 22c/I-2013 (CCR 22.5.2012 N. 16.2011.38) 
Contratto di lavoro – disdetta da parte del datore di lavoro – revoca consensuale della disdetta – 
mora nel pagamento del salario – presupposti per una disdetta con effetto immediato da parte 
del lavoratore 
 
RtiD No. 23c/I-2013 (II CCA 20.2.2012 N. 12.2011.77 (confermata dal TF con sentenza 
4A_180/2012 del 14.11.2012)) 
Contratto normale di lavoro per il personale di vendita (CNLV) – deroga al regime ordinario 
 
RtiD No. 24c/I-2013 (II CCA 9.10.2012 N. 12.2010.226) 
Appalto – difetti – onere della prova – norma SIA 118 
 
RtiD No. 25c/I-2013 (CCR 23.10.2012 N. 16.2012.1) 
Contratto di appalto – notifica tardiva dei difetti 
 
RtiD No. 26c/I-2013 (II CCA 14.8.2012 N. 12.2010.181) 
Architetto – contratto di progettazione – appalto – mercede – prova comparativa 
 
RtiD No. 27c/I-2013 (II CCA 31.7.2012 N. 12.2010.119) 
Architetto – mandato di progettazione e direzione lavori – responsabilità del direttore dei lavori 
per carenze nella statica 
 
RtiD No. 28c/I-2013 (II CCA 2.7.2012 N. 12.2010.168) 
Contratto di assicurazione LCA – appello, precisione delle domande – natura giuridica di una 
rendita assicurativa per incapacità di guadagno – assicurazione di persone e non di danni 
 
RtiD No. 29c/I-2013 (III CCA 16.8.2012 N. 10.2011.15) 
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti – azione inibitoria dell’uso di un marchio fondata sulla 
LPM – mancanza di una situazione giuridica chiara 
 
RtiD No. 30c/I-2013 (III CCA 20.9.2012 N. 10.2012.9) 
Istanza cautelare – violazione della legge sulla protezione dei marchi – Aperitiff = Aperol? Criteri 
di valutazione 
 
RtiD No. 31c/I-2013 (II CCA 1.6.2012 N. 12.2011.141 (il Tribunale federale ha respinto il ricorso 
civile con sentenza 4A_413/2012 del 14.1.2013)) 
Eccezione di mancata preventiva conciliazione per azione condannatoria presentata con azione 
di disconoscimento di debito – cumulo oggettivo di azioni 
 
RtiD No. 32c/I-2013 (II CCA 16.10.2012 N. 12.2010.199) 
Competenza per territorio – fatti di doppia rilevanza e non – foro dei litisconsorti 
 
RtiD No. 33c/I-2013 (CCR 15.6.2012 N. 16.2012.20) 
Diritto di essere sentito – obbligo di notifica degli atti alle parti – diritto di replica 
 
RtiD No. 34c/I-2013 (TF 5.6.2012 N. 5A_538/2011) 
Interpello 
 
RtiD No. 35c/I-2013 (CCR 9.10.2012 N. 16.2011.53) 
Competenza per materia – valore litigioso 



 
RtiD No. 36c/I-2013 (III CCA 11.9.2012 N. 13.2012.85) 
Cauzione processuale 
 
RtiD No. 37c/I-2013 (III CCA 6.9.2012 N. 13.2012.69) 
Gratuito patrocinio – legittimazione a interporre un rimedio di diritto 
 
RtiD No. 38c/I-2013 (III CCA 18.6.2012 N. 13.2012.42) 
Ammonimento per condotta processuale scorretta – reclamo 
 
RtiD No. 39c/I-2013 (CCR 24.9.2012 N. 16.2012.30) 
Diritto di essere sentito – mancato ritiro citazione per assenza all’estero – notifica raccomandata 
 
RtiD No. 40c/I-2013 (I CCA 24.8.2012 N. 11.2009.13) 
Notificazione di atti giudiziari mediante invio postale raccomandato 
 
RtiD No. 41c/I-2013 (III CCA 20.8.2012 N. 13.2012.50) 
Reiezione dell’istanza di completamento e delucidazione orale della perizia a futura memoria – 
rimedi di diritto 
 
RtiD No. 42c/I-2013 (CCR 4.6.2012 N. 16.2012.21) 
Procedura di conciliazione – mancata partecipazione del convenuto all’udienza – possibilità per 
il giudice – indicazione valore litigioso 
 
RtiD No. 43c/I-2013 (II CCA 14.8.2012 N. 12.2011.134) 
Appello – ricevibilità – non per rilascio di autorizzazione ad agire da autorità di conciliazione 
 
RtiD No. 44c/I-2013 (II CCA 28.8.2012 N. 12.2011.59) 
Società anonima radiata dal registro di commercio in pendenza di appello – carenza di 
personalità giuridica e quindi di capacità di essere parte e processuale – stralcio – termini per 
una reiscrizione della società – appello incidentale della società radiata dichiarato inammissibile 
 
RtiD No. 45c/I-2013 (III CCA 28.9.2012 N.13.2012.73) 
Ordinanza sulle prove – reclamo – pregiudizio difficilmente riparabile 
 
RtiD No. 46c/I-2013 (III CCA 10.8.2012 N. 13.2012.58) 
Rinvio dell’udienza – rimedi di diritto 
 
RtiD No. 47c/I-2013 (CEF 7.5.2012 N. 15.2012.52 (il TF ha respinto il ricorso in materia civile 
interposto dal ricorrente contro questa sentenza con decisione 5A_368/2012 del 18.9.2012)) 
Termine di ricorso – atto inviato in via elettronica 
 
RtiD No. 48c/I-2013 (CEF 4.10.2012 N. 15.2012.95) 
Fallimento – cessione di un credito a scopo di garanzia – iscrizione nella graduatoria invece che 
nell’inventario – rivendicazione 
 
RtiD No. 49c/I-2013 (CEF 10.8.2012 N. 15.2012.74) 
Escusso assente all’estero – pubblicazione edittale annullata 
 
RtiD No. 50c/I-2013 (CEF 16.8.2012 N. 14.2012.96) 



Assegni bancari tratti su una banca italiana – rigetto provvisorio dell’opposizione 
 
RtiD No. 51c/I-2013 (CEF 16.8.2012 N. 14.2012.101) 
Identità tra creditore e escutente – indicazioni imprecise 
 
RtiD No. 52c/I-2013 (CEF 22.8.2012 N. 14.2012.102) 
Rigetto dell’opposizione – verifica d’ufficio dei presupposti – sentenza arbitrale italiana 
 
RtiD No. 53c/I-2013 (CEF 11.9.2012 N. 15.2012.78) 
Pignoramento – conto intestato a società utilizzato dall’escusso 
 
RtiD No. 54c/I-2013 (CEF 10.8.2012 N. 15.2012.46) 
Minimo di esistenza – revisione – calcolo dell’onere abitativo effettivo 
 
RtiD No. 55c/I-2013 (CEF 22.10.2012 N. 15.2012.89) 
Minimo di esistenza – computo dei pasti fuori domicilio 
 
RtiD No. 56c/I-2013 (CEF 13.9.2012 N. 15.2012.92) 
Sequestro di un’automobile in cattivo stato – valore inferiore alle spese di realizzazione 
 
RtiD No. 57c/I-2013 (CEF 24.9.2012 N. 15.2012.87) 
Cessione di quota ereditaria pignorata 
 
RtiD No. 58c/I-2013 (CEF 10.8.2012 N. 15.2011.71) 
Realizzazione di diritti (ereditari) in comunione 
 
RtiD No. 59c/I-2013 (CEF 23.5.2012 N. 15.2012.36 (il TF ha dichiarato inammissibile [recte 
avrebbe dovuto respingere] il ricorso in materia civile interposto dal ricorrente contro uno dei 
dispositivi di questa sentenza con decisione 19.9.2012 N. 5A_408/2012)) 
Realizzazione all’incanto di più fondi agricoli gravati collettivamente – secondo turno d’asta – 
prezzo minimo di aggiudicazione 
 
RtiD No. 60c/I-2013 (CEF 12.9.2012 N. 14.2012.137) 
Opposizione per non ritorno a miglior fortuna – reclamo 
 
RtiD No. 61c/I-2013 (CEF 30.5.2012 N. 15.2012.48) 
Sostituzione degli oggetti sequestrati – ripristino 
 
RtiD No. 62c/I-2013 (CEF 30.7.2012 N. 15.2012.71) 
Diritto di ritenzione del locatore di locali commerciali 
 
RtiD No. 63c/I-2013 (II CCA 18.9.2012 N. 12.2011.192) 
Condizioni di validità di una proroga di foro giusta la LDIP – effettività del consenso – esigenze 
di forma 
 
RtiD No. 64c/I-2013 (I CCA 8.10.2012 N. 11.2011.68) 
Competenza del giudice svizzero del divorzio per statuire sull’affidamento, il diritto di visita e il 
mantenimento di un figlio residente all’estero 
 
RtiD No. 65c/I-2013 (I CCA 13.7.2012 N. 10.2012.5 (ricorso in materia civile del 27 luglio 2012 



respinto in quanto ammissibile dal TF con sentenza 5A_550/2012 del 10 settembre 2012)) 
Rapimento internazionale di minori 
 
RtiD No. 66c/I-2013 (TF 10.9.2012 N. 5A_550/2012) 
Ordine di ritorno di un minore – spese ripetibili 
 
RtiD No. 67c/I-2013 (CEF 28.9.2012 N. 14.2012.120) 
Esecutività di una decisione estera – prova della notifica dell’atto introduttivo d’istanza 
 
RtiD No. 68c/I-2013 (CEF 10.7.2012 N. 14.2012.79) 
Reclamo contro una decisione che dichiara esecutiva in Svizzera una sentenza estera – 
competenza – applicabilità della nuova Convenzione di Lugano 
 
 


