
GIURISPRUDENZA TICINESE RtiD I-2014 
 
RtiD No. 1/I-2014 (TF 3.9.2013 N. 1C_366/2013) 
Diritto d’iniziativa e principio dell’unità di rango – contrapposizione a un’iniziativa popolare 
costituzionale elaborata di un controprogetto di rango inferiore 
 
RtiD No. 2/I-2014 (TRAM 7.9.2013 N. 52.2013.27) 
Revoca dell’autorizzazione cantonale all’esercizio 
 
RtiD No. 3/I-2014 (TF 4.9.2013 N. 1C_501/2011) 
Perequazione finanziaria – legittimazione ricorsuale dei cittadini 
 
RtiD No. 4/I-2014 (TF 8.10.2013 N. 6B_581/2013) 
Competenza della CRP in materia di congedi 
 
RtiD No. 5/I-2014 (TCA 5.6.2013 N. 39.2012.12) 
Rimborso spesa di collocamento del figlio – congedo dall’attività lavorativa di alcuni mesi 
 
RtiD No. 6/I-2014 (TCA 11.7.2013 N. 39.2013.1) 
Emanazione di una decisione di tassazione – reddito da attività indipendente – ordine di restituzione di 
assegni integrativi e di prima infanzia 
 
RtiD No. 7/I-2014 (TCA 5.6.2013 N. 39.2012.11) 
Restituzione di assegni integrativi – mancato conteggio di indennità di disoccupazione – computo 
delle indennità giornaliere realmente percepite riportate su base annua 
 
RtiD No. 8/I-2014 (TRAM 11.10.2013 N. 52.2012.276) 
Nucleo di villaggio – ricostruzione – contiguità 
 
RtiD No. 9/I-2014 (TRAM 27.9.2013 N. 52.2013.334) 
Procedura ad invito – nullità constatata d’ufficio 
 
RtiD No. 10/I-2014 (TRAM 18.6.2013 N. 52.2013.189) 
Servizio di sgombero neve – automezzi ecologici – impugnazione del bando 
 
RtiD No. 11/I-2014 (TRAM 23.5.2013 N. 52.2013.109) 
Preimplicazione – esclusione di un concorrente 
 
RtiD No. 12/I-2014 (TRAM 20.9.2013 N. 52.2013.246) 
Offerta per opere di scavo difforme dal bando di concorso 
 
RtiD No. 13/I-2014 (TRAM 23.7.2013 N. 52.2013.103) 
Contributi di miglioria – metodo di calcolo schematico 
 
RtiD No. 14/I-2014 (TRAM 13.5.2013 N. 52.2013.81/87) 
Godimento di beni patriziali secondo il sistema dei boggesi 
 
RtiD No. 15/I-2014 (TRAM 27.9.2013 N. 52.2010.331) 
Bene culturale protetto – zona di protezione – demolizione 
 
RtiD No. 16/I-2014 (TRAM 11.7.2013 N. 52.2012.54) 
Fiduciario – periodo di pratica in posizione subordinata 



 
RtiD No. 17/I-2014 (TRAM 30.9.2013 N. 52.2013.448) 
Titolo di studio rilasciato da un istituto privato 
 
RtiD No. 18/I-2014 (TF 19.7.2013 N. 2C_464/2013, 2C_465/2013 ) 
Relazione tra la richiesta di anticipo delle spese e la domanda di assistenza giudiziaria 
 
RtiD No. 19/I-2014 (TRAM 29.8.2013 N. 52.2009.490) 
Regolamento discriminatorio per la fornitura d’acqua potabile adottato dall’assemblea della degagna – 
competenza del TRAM 
 
RtiD No. 20/I-2014 (TAF 23.7.2013 N. B-1358/2013) 
Riassunto e precisazione della prassi del Tribunale federale e del Tribunale amministrativo federale in 
merito all’impugnabilità del bando di concorso e della documentazione di gara – nozione di 
preimplicazione – intensità e portata quantitativa e qualitativa del contributo di un offerente nella 
preparazione della procedura per la gara pubblica 
 
RtiD No. 21/I-2014 (TF 3.6.2013 N. 6B_130/2013) 
Accusatore privato – legittimazione ricorsuale al TF 
 
RtiD No. 22/I-2014 (TF 4.9.2013 N. 1C_459/2011) 
Legittimazione a ricorrere del Comune ticinese nell’ambito della legge sulle aggregazioni e 
separazioni di comuni e della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale – eccezione alla 
garanzia della via giudiziaria nell’ambito di aggregazioni di Comuni ticinesi – compatibilità della 
modifica della legge ticinese sulle aggregazioni e separazioni di Comuni con gli art. 2, 5 e 11 della 
Carta europea dell’autonomia locale 
 
RtiD No. 23/I-2014 (TCA 26.9.2013 N. 36.2012.98) 
Degenza nel reparto privato di una clinica – trattamento psichiatrico – interpretazione delle condizioni 
generali d’assicurazione – assunzione dei costi da parte dell’assicuratore malattia 
 
RtiD No. 24/I-2014 (TF 1.10.2013 N. 6B_539/2013) 
Pena detentiva di breve durata – sospensione condizionale 
 
RtiD No. 25/I-2014 (CARP 20.3.2013 N. 17.2013.18) 
Misura terapeutica stazionaria – proporzionalità 
 
RtiD No. 26/I-2014 (CARP 12.8.2013 N. 17.2012.83) 
Presupposti e natura del risarcimento equivalente (risarcimento compensatorio) e del sequestro 
conservativo – distinzione dall’istituto della confisca 
 
RtiD No. 27/I-2014 (CARP 7.12.2012 N. 17.2012.120/121/136 (confermata dal Tribunale federale con 
sentenza 6B_194/2013 del 3.9.2013)) 
Condanna in primo grado per lesioni intenzionali gravi modificata, in secondo grado, in una condanna 
per tentato omicidio per dolo eventuale – imputabilità – scemata responsabilità – attenuante della 
violenta commozione dell’animo 
 
RtiD No. 28/I-2014 (CARP 16.7.2013 N. 17.2013.60) 
Nozione di arma 
 
RtiD No. 29/I-2014 (TF 17.5.2013 N. 1B_137/2013) 
Ricusa – giudice che ha partecipato al giudizio di un altro imputato concernente la stessa fattispecie 



 
RtiD No. 30/I-2014 (TF 3.6.2013 N. 6B_20/2013) 
Ricusa – giudice penale denunciato dal ricorrente 
 
RtiD No. 31/I-2014 (CARP 15.7.2013 N. 17.2013.130) 
Restituzione del termine per inoltrare la dichiarazione di appello – gravi mancanze del difensore 
 
RtiD No. 32/I-2014 (CRP 5.6.2013 N. 60.2013.184 ) 
Consiglio di Stato quale accusatore privato 
 
RtiD No. 33/I-2014 (CRP 3.7.2013 N. 60.2013.95) 
Gratuito patrocinio per l’accusatore privato 
 
RtiD No. 34/I-2014 (TF 10.9.2013 N. 1B_615/2012) 
Chiusura dell’istruzione e competenza del Procuratore pubblico – tutela delle fonti degli operatori dei 
mezzi di comunicazione 
 
RtiD No. 35/I-2014 (CRP 3.7.2013 N. 60.2013.151) 
Ruolo e funzione del perito – nomina del perito e competenza necessarie – possibilità di ricusazione – 
compito in relazione all’incapacità e all’imputabilità – forma e contenuto del referto peritale 
 
RtiD No. 36/I-2014 (TPF 17.7. 2013 N. BB.2012.167) 
Sequestro di un conto postale – sequestro a copertura delle spese 
 
RtiD No. 37/I-2014 (CRP 8.10.2013 N. 60.2013.215/316) 
Impugnabilità di una decisione di assegnazione – diritto di essere sentito 
 
RtiD No. 38/I-2014 (CARP 6.9.2013 N. 17.2013.181) 
Istanza di nuovo giudizio a seguito di sentenza contumaciale – condizioni d’applicazione – 
impugnabilità 
 
RtiD No. 39/I-2014 (CRP 16.7.2013 N. 60.2013.144) 
Decreto di non luogo a procedere – rifiuto dell’imputato di pagare le spese di perizia 
 
RtiD No. 40/I-2014 (TPF 7.6.2013 N. RR.2013.46-47) 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia – consegna di mezzi di prova – 
principio della doppia punibilità – scommesse clandestine concernenti manifestazioni sportive 
 
RtiD No. 41/I-2014 (TPF 28.6.2013 N. RR.2013.57) 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia – consegna di mezzi di prova – diritto 
di essere sentito 
 
RtiD No. 42/I-2014 (TRAM 2.7.2013 N. 90.2011.49-51/53/55/79) 
Piano regolatore – obbligo di cambiare la destinazione di residenza secondaria in caso di locazione 
 
RtiD No. 43/I-2014 (TRAM 28.6.2013 N. 90.2011.77) 
Piano regolatore – calcolo della contenibilità – dimensionamento delle zone edificabili 
 
RtiD No. 44/I-2014 (TF 19.8.2013 N. 1C_131/2013) 
Stabilità di un piano di utilizzazione – cambiamento notevole delle circostanze (negato in casu) 
 
RtiD No. 45/I-2014 (TAF 23.7.2013 N. A-4868/2011 (il successivo ricorso al TF è stato respinto il 



13.12.2013)) 
Espropriazione dei diritti di vicinato – nozione di immissione eccessiva giusta l’art. 684 CC – 
indennizzo di una casa d’abitazione in caso di immissioni eccessive provenienti dai lavori di 
costruzione 
 
RtiD No. 46/I-2014 (TRAM 20.6.2013 52.2011.508/513/514) 
Interruzione forzata della fornitura di energia – competenza e legittimazione ricorsuale 
 
RtiD No. 47/I-2014 (TF 28.6.2013 N. 1C_591/2012) 
Revoca della licenza di condurre – giudizio penale – principio di celerità 
 
RtiD No. 48/I-2014 (CRP 7.10.2013 N. 60.2013.206) 
Sequestro penale di un’autovettura 
 
RtiD No. 49/I-2014 (TF 27.8.2013 N. 6B_303/2013) 
Licenza di condurre – circolazione malgrado revoca 
 
RtiD No. 50/I-2014 (TRAM 31.10.2013 N. 52.2013.323) 
Antenne di telefonia mobile – coordinamento prescritto dall’art. 5 RORNI 
 
RtiD No. 51/I-2014 (TF 25.9.2013 N. 2C_182/2013) 
Ricorso in materia radiotelevisiva – diffusione di un programma televisivo sul tema dell’uso industriale 
dell’amianto 
 
RtiD No. 52/I-2014 (TRAM 2.10.2013 N. 52.2012.364) 
Farmacista – condanna penale – revoca dell’autorizzazione professionale – proporzionalità 
 
RtiD No. 53/I-2014 (TRAM 18.7.2013 N.52.2012.139) 
Spazio riservato alle acque – norma transitoria 
 
RtiD No. 54/I-2014 (TCA 3.10.2013 N. 35.2013.46) 
Decisione incidentale – disposizione di una nuova perizia da parte dell’assicuratore LAINF 
 
RtiD No. 55/I-2014 (TCA 26.9.2013 N. 30.2013.29+32) 
Giornalista – collaborazione con un Comune – qualifica contributiva 
 
RtiD No. 56/I-2014 (TCA 22.5.2013 N. 30.2013.1+4) 
Calcolo di una rendita di vecchiaia – assicurata divorziata considerata successivamente vedova – 
restituzione di prestazioni – perenzione 
 
RtiD No. 57/I-2014 (TCA 17.6.2013 N. 32.2012.222) 
Danno alla salute sin dalla nascita – formazione professionale finanziata dall’AI ultimata – grado di 
invalidità – reddito da valido 
 
RtiD No. 58/I-2014 (TF 26.8.2013 N. 9C_179/2013) 
Revisione del diritto alla rendita – calcolo del grado di invalidità – reddito da invalido – dati statistici – 
parallelismo dei redditi – riduzione per circostanze particolari 
 
RtiD No. 59/I-2014 (TCA 17.6.2013 N. 32.2011.236) 
Grado di invalidità – perizia pluridisciplinare – giudizio globale dell’incidenza dei singoli gradi di 
inabilità lavorativa 
 



RtiD No. 60/I-2014 (TF 19.8.2013 N. 9C_309/2013) 
Infermità congenita – intervento all’estero – diniego di un contributo per le spese di viaggio all’estero 
 
RtiD No. 61/I-2014 (TCA 27.5.2013 N. 33.2012.19) 
Mancata dichiarazione di sostanza mobiliare – PC percepite indebitamente – truffa – decesso 
dell’assicurata – restituzione da parte della nipote – termine di perenzione assoluto di 5 anni 
 
RtiD No. 62/I-2014 (TF 6.5.2013 N. 9C_904/2012) 
Aggregazione comunale – affiliazione di gruppi di assicurati presso diversi istituti di previdenza – 
inesistenza di un obbligo di accettazione da parte degli istituti di previdenza 
 
RtiD No. 63/I-2014 (TCA 15.5.2013 N. 36.2012.96) 
Debiti nei confronti dell’assicuratore malattia precedenti al 2012 – sospensione del pagamento delle 
prestazioni – rifiuto della garanzia da parte del Cantone richiesta nel 2012 
 
RtiD No. 64/I-2014 (TCA 26.9.2013 N. 35.2012.92) 
Entità del guadagno assicurato – mancato annuncio all’assicurazione contro la disoccupazione 
 
RtiD No. 65/I-2014 (TCA 17.6.2013 N. 35.2013.2) 
Infortunio durante una competizione automobilistica – atto temerario assoluto – riduzione del 50% 
delle prestazioni in contanti 
 
RtiD No. 66/I-2014 (TCA 20.6.2013 N. 39.2012.9) 
Assegno di formazione – svolgimento di misure finanziate dalla LADI – scuola reclute durante 
l’apprendistato 
 
RtiD No. 67/I-2014 (TCA 4.9.2013 N. 38.2013.35) 
Diniego del diritto alle indennità di disoccupazione – assenza di residenza in Svizzera 
 
RtiD No. 68/I-2014 (TCA 30.9.2013 N. 38.2012.51) 
Diniego del diritto alle indennità di disoccupazione – assenza di residenza in Svizzera 
 
RtiD No. 69/I-2014 (TCA 15.5.2013 N. 38.2013.11) 
Svolgimento di un programma di occupazione – inadempimento del periodo di contribuzione – diniego 
del diritto a indennità di disoccupazione 
 
RtiD No. 70/I-2014 (TCA 15.5.2013 N. 38.2012.54) 
Rifiuto di un programma occupazionale da parte di un manager di marketing – riduzione della 
sanzione da 31 a 25 giorni di sospensione 
 
RtiD No. 71/I-2014 (TCA 18.6.2013 N. 38.2013.7) 
Indennità per lavoro ridotto – ditta attiva nel settore degli impianti elettrici, telefonia 
 
RtiD No. 72/I-2014 (TCA 10.10.2013 N. 38.2013.42) 
Indennità per insolvenza – membro del comitato di un’associazione 
 
RtiD No. 73/I-2014 (TF 12.6.2013 N. 6B_745/2012) 
Attendibilità degli apparecchi impiegati per il controllo della velocità 
 
RtiD No. 1t/I-2014 (CDT 16.12.2013 N. 80.2013.265) 
Imposta di navigazione – tributo annuo – nessuna riduzione proporzionale per il caso di 
immatricolazione durante l’anno 



 
RtiD No. 2t/I-2014 (CDT 9.9.2013 N. 80.2013.158/159) 
Reddito della sostanza immobiliare – valore locativo – nessuna riduzione per case di «vacanza» – 
definizione di abitazione secondaria – trasferimento del domicilio in altro cantone 
 
RtiD No. 3t/I-2014 (CDT 29.7.2013 N. 80.2012.74/75) 
Attività lucrativa indipendente – spese professionali – onere della prova – veterinario – personale «in 
prestito» da società dello stesso contribuente 
 
RtiD No. 4t/I-2014 (CDT 6.11.2013 N. 80.2013.73/74) 
Deduzioni – spese di manutenzione di immobili – «trasformazione sostanziale» – esame analitico dei 
singoli interventi – intervento assimilabile a nuova costruzione 
 
RtiD No. 5t/I-2014 (CDT 26.11.2013 N. 80.2013.225/226) 
Deduzioni – spese per malattia – sclerosi multipla – iniezioni di cellule staminali in Cina – trattamento 
non ancora riconosciuto 
 
RtiD No. 6t/I-2014 (CDT 20.12.2013 N. 80.2013.244/245) 
Utili di liquidazione – imposta annua intera – non diritto del contribuente di rinunciare all’imposizione 
separata delle riserve occulte – compensazione con perdite 
 
RtiD No. 7t/I-2014 (CDT 6.9.2013 N. 80.2011.182) 
Esenzione fiscale di persone giuridiche – collettività territoriali cantonali – patriziati – attività 
economiche in concorrenza con privati – discarica per materiali inerti 
 
RtiD No. 8t/I-2014 (CDT 29.7.2013 N. 80.2012.194/195) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – distribuzione dissimulata di utile – uso privato di 
autoveicoli – non attivo fittizio 
 
RtiD No. 9t/I-2014 (CDT 26.11.2013 N. 80.2011.111) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – ammortamenti – onere della prova – beni ceduti da 
società vicina in compensazione di crediti 
 
RtiD No. 10t/I-2014 (CDT 16.12.2013 N. 80.2013.119) 
Imposta sugli utili immobiliari – differimento dell’imposizione – reinvestimento nell’abitazione primaria 
– uso durevole ed esclusivo dell’abitazione venduta – solo se proprietario – donazione al momento 
della separazione 
 
RtiD No. 11t/I-2014 (CDT 11.12.2013 N. 80.2012.18) 
Imposta sugli utili immobiliari – differimento dell’imposizione – scioglimento di una comunione 
ereditaria – aggiudicazione in procedura esecutiva al coerede – calcolo dell’imposta al successivo 
trasferimento 
 
RtiD No. 12t/I-2014 (CDT 9.9.2013 N. 80.2012.65) 
Procedura – esame di atti fiscali di terzi – segreto fiscale – ordinanza del pretore che «autorizza» le 
parti a consultare gli atti fiscali – legittimazione 
 
RtiD No. 13t/I-2014 (CDT 20.12.2013 N. 80.2013.250) 
Tassa di esenzione dall’obbligo militare – esonero – membri di servizi di polizia – decisione di 
proscioglimento – efficacia 
 
RtiD No. 14t/I-2014 (CDT 20.12.2013 N. 80.2013.240) 



Tassa di esenzione dall’obbligo militare – esonero – membri di servizi di polizia – solo agenti dichiarati 
abili al servizio 
 
RtiD No. 1c/I-2014 (III CCA 10.5.2013 N. 13.2013.39) 
Assistenza giudiziaria – provisio ad litem nella causa di divorzio 
 
RtiD No. 2c/I-2014 (I CCA 22.5.2013 N. 11.2012.55) 
Istanza comune di divorzio con accordo parziale 
 
RtiD No. 3c/I-2014 (I CCA 13.12.2012 N. 11.2011.182) 
Divorzio – divisione delle prestazioni d’uscita in materia di previdenza professionale 
 
RtiD No. 4c/I-2014 (I CCA 23.8.2012 N. 11.2009.194 (ricorso in materia civile respinto dal Tribunale 
federale con sentenza 5A_731/2012 del 23 luglio 2013)) 
Divorzio – «indennità adeguata» a un coniuge nel caso in cui l’altro coniuge abbia ottenuto pagamenti 
in contanti dal proprio istituto di previdenza durante il matrimonio 
 
RtiD No. 5c/I-2014 (I CCA 15.10.2013 N. 11.2011.169) 
Contributo di mantenimento in favore del coniuge dopo il divorzio 
 
RtiD No. 6c/I-2014 (I CCA 31.10.2012 N. 11.2012.36 (ricorsi in materia civile respinti dal Tribunale 
federale in quanto ammissibili con sentenza 5A_902/2012 e 5D_192/2012 del 23 ottobre 2013)) 
Modifica di contributi alimentari per i figli fissati in una sentenza di divorzio 
 
RtiD No. 7c/I-2014 (CDP 27.6.2013 N. 9.2013.103) 
Curatela di sostegno – «sportello Laps» 
 
RtiD No. 8c/I-2014 (CDP 15.1.2014 N. 9.2013.287) 
Ammissibilità del reclamo contro provvedimenti cautelari urgenti inaudita parte di carattere abusivo – 
restrizione delle relazioni personali finalizzata a garantire l’avanzamento dell’istruttoria penale 
 
RtiD No. 9c/I-2014 (CDP 27.5.2013 N. 9.2013.125/126/147) 
Diritto della persona interessata di essere sentita personalmente – diritto di consultare gli atti 
 
RtiD No. 10c/I-2014 (CDP 19.12.2013 N. 9.2013.274) 
Reclamo per diniego di giustizia – regolamentazione delle relazioni personali in caso di provvedimenti 
di carattere penale 
 
RtiD No. 11c/I-2014 (I CCA 9.9.2013 N. 11.2011.81) 
Testamento – azione di nullità 
 
RtiD No. 12c/I-2014 (I CCA 24.6.2013 N. 11.2010.77) 
Scioglimento di comproprietà – abitazione coniugale 
 
RtiD No. 13c/I-2014 (I CCA 25.9.2013 N. 11.2010.142) 
Azione volta all’ottenimento di un accesso necessario – richiesta di giudizio 
 
RtiD No. 14c/I-2014 (I CCA 13.9.2013 N. 11.2010.113) 
Azione volta all’ottenimento di un accesso necessario – spese processuali e ripetibili 
 
RtiD No. 15c/I-2014 (I CCA 27.9.2013 N. 11.2010.132) 
Modificazione della servitù – trasporto 



 
RtiD No. 16c/I-2014 (II CCA 19.6.2013 N. 12.2011.165 (confermata dal TF il 6.1.2014 inc. 
4A_376/2013)) 
Incidente stradale – responsabilità civile del parente vivente in comunione domestica – privilegio di 
responsabilità 
 
RtiD No. 17c/I-2014 (II CCA 29.7.2013 N. 12.2012.15) 
Contratto di compravendita di azioni – restituzione della caparra in caso di recesso dal contratto 
 
RtiD No. 18c/I-2014 (II CCA 11.1.2013 N. 12.2012.65 (confermata dal Tribunale federale con 
sentenza 4A_89/2013 del 18.9.2013)) 
Contratto di locazione – disdetta straordinaria per violazione degli obblighi contrattuali di 
manutenzione e di uso di un ente locato (esercizio pubblico) 
 
RtiD No. 19c/I-2014 (TF 18.9.2013 N. 4A_91/2013) 
Contratto di locazione commerciale per un esercizio pubblico – riduzione della pigione per difetti – 
potere di cognizione del Tribunale di appello e del Tribunale federale 
 
RtiD No. 20c/I-2014 (II CCA 11.2.2013 N. 12.2012.95) 
Locazione – seconda protrazione – nuove prove in appello 
 
RtiD No. 21c/I-2014 (CCR 7.10.2013 N. 16.2012.38) 
Contratto di lavoro – pagamento del salario – compensazione 
 
RtiD No. 22c/I-2014 (II CCA 21.6.2013 N. 12.2012.203 ) 
Contratto di lavoro – licenziamento immediato – lavoratore non più in possesso del permesso di lavoro 
per stranieri 
 
RtiD No. 23c/I-2014 (II CCA 22.1.2013 N. 12.2011.22 (confermata dal TF con sentenza 4A_110/2013 
del 21.6.2013) ) 
Contratto di architetto – onorario – norma SIA 102 
 
RtiD No. 24c/I-2014 (II CCA 12.8.2013 N. 12.2012.117) 
Mandato – mercede di avvocato – onere di contestazione e contenuto della risposta di causa 
 
RtiD No. 25c/I-2014 (CCR 10.6.2013 N. 16.2012.49) 
Foro in materia di contratti conclusi con consumatori 
 
RtiD No. 26c/I-2014 (III CCA 16.7.2013 N. 13.2013.52) 
Causa stralciata dai ruoli caricando gli oneri processuali a una parte non sentita 
 
RtiD No. 27c/I-2014 (III CCA 21.6.2013 N. 13.2013.13) 
Cauzione processuale – presupposti indipendenti dal merito 
 
RtiD No. 28c/I-2014 (III CCA 16.7.2013 N. 13.2013.42) 
Istanza di gratuito patrocinio presentata parallelamente a un’istanza di cauzione 
 
RtiD No. 29c/I-2014 (CEF 2.5.2013 N. 14.2013.26) 
Soccombenza – anche se il reclamo non è stato avversato 
 
RtiD No. 30c/I-2014 (III CCA 11.9. 2013 N. 13.2013.74) 
Assistenza giudiziaria – esenzione dall’anticipo delle spese per l’assunzione delle prove – limiti 



 
RtiD No. 31c/I-2014 (III CCA 14.8.2013 N. 13.2013.66) 
Domanda di assistenza giudiziaria – diritto di essere sentiti 
 
RtiD No. 32c/I-2014 (CCR 7.10.2013 N. 16.2013.23) 
Notificazione degli atti in caso di rappresentanza 
 
RtiD No. 33c/I-2014 (III CCA 10.7.2013 N. 13.2013.43) 
Assunzione di prova in via cautelare – presupposti dell’ammissibilità – reclamo – interesse degno di 
protezione – attribuzione delle spese nella procedura provvisionale 
 
RtiD No. 34c/I-2014 (II CCA 8.3.2013 N. 12.2013.14) 
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti, negata in concreto per assenza di fatto incontestato 
 
RtiD No. 35c/I-2014 (II CCA 8.5.2013 N. 12.2013.40 (confermata dal TF il 17.10.2013 inc. 
4A_312/2013) ) 
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti – accordo di liberazione dell’ente locato (provvisoria o 
definitiva) 
 
RtiD No. 36c/I-2014 (TF 15.7.2013 N. 5A_415/2013 ) 
Rinvio della liquidazione del regime dei beni a separato giudizio – impugnabilità 
 
RtiD No. 37c/I-2014 (II CCA 14.6.2013 N. 12.2013.89) 
Procedura di conciliazione in materia di diritto di locazione – appello contro il rilascio dell’auto-
rizzazione ad agire 
 
RtiD No. 38c/I-2014 (I CCA 31.7.2013 N. 11.2011.15) 
Richieste di giudizio in appello – irricevibilità di conclusioni cassatorie 
 
RtiD No. 39c/I-2014 (II CCA 19.7.2013 N. 12.2013.8) 
Domanda di esecuzione di una decisione – presupposti 
 
RtiD No. 40c/I-2014 (I CCA 13.9.2013 N. 11.2013.22) 
Trattenuta di stipendio diretta a un datore di lavoro svizzero in favore di un coniuge domiciliato 
all’estero 
 
RtiD No. 41c/I-2014 (CEF 26.5.2013 N. 15.2013.39) 
Sospensione per mancanza di attivo del fallimento della società escutente 
 
RtiD No. 42c/I-2014 (TF 29.8.2013 N. 5A_596/2012) 
Fallimento – richiesta di restituzione dell’eccedenza di remunerazione – competenza dell’autorità di 
vigilanza 
 
RtiD No. 43c/I-2014 (CEF 7.8.2013 N. 15.2013.52) 
Termine ricorsuale – decorrenza 
 
RtiD No. 44c/I-2014 (CEF 10.5.2013 N. 15.2013.34) 
Foro esecutivo svizzero – relazione con una clausola di proroga del foro giudiziario 
 
RtiD No. 45c/I-2014 (CEF 3.6.2013 N. 14.2013.40 (il TF ha respinto il ricorso in materia civile 
interposto dal reclamante contro questa sentenza con decisione 5A_510/2013 del 5 dicembre 2013)) 
Rigetto – decisione sull’aumento di una pigione indicizzata 



 
RtiD No. 46c/I-2014 (CEF 20.6.2013 N. 14.2013.61) 
Rigetto provvisorio dell’opposizione – presunzione legale di riconduzione tacita del contratto di 
locazione 
 
RtiD No. 47c/I-2014 (CEF 30.10.2013 N. 15.2013.92) 
Interrogatorio dell’escusso – competenza dell’ufficio investito della rogatoria 
 
RtiD No. 48c/I-2014 (CEF 20.10.2013 N. 15.2013.88, 15.2013.97) 
Obbligo del debitore di indicare i suoi beni 
 
RtiD No. 49c/I-2014 (CEF 4.6.2013 N. 15.2013.53 (il TF ha dichiarato inammissibile il ricorso in 
materia civile interposto dal ricorrente contro questa sentenza con decisione 5A_464/2013 del 25 
giugno 2013)) 
Beni utilizzati per l’esercizio di un’attività accessoria o a tempo parziale 
 
RtiD No. 50c/I-2014 (CEF 14.10.2013 N. 15.2013.67) 
Minimo di esistenza – obbligo di mantenimento di un nipote 
 
RtiD No. 51c/I-2014 (CEF 13.6.2013 N. 15.2013.48) 
Calcolo del minimo di esistenza – spese mensili per le trasferte professionali 
 
RtiD No. 52c/I-2014 (CEF 14.5.2013 N. 14.2013.66) 
Fallimento senza preventiva esecuzione – accertamento del sovraindebitamento 
 
RtiD No. 53c/I-2014 (CEF 29.7.2013 N. 15.2013.61) 
Realizzazione di beni già noti durante il fallimento 
 
RtiD No. 54c/I-2014 (CEF 27.6.2013 N. 14.2013.56) 
Sequestro – precetto esecutivo del diritto italiano 
 
RtiD No. 55c/I-2014 (CEF 26.6.2013 N. 14.2013.116) 
Appuramento bonale dei debiti – reclamo interposto dal commissario 
 
RtiD No. 56c/I-2014 (II CCA 3.4.2013 N. 12.2012.135) 
Riconoscimento e exequatur di sentenza estera – legittimazione della massa fallimentare estera – 
minifallimento 
 
RtiD No. 57c/I-2014 (CEF 5.8.2013 N. 14.2013.59) 
Prescrizione in materia di vendita internazionale di merce 
 
RtiD No. 58c/I-2014 (CEF 11.9.2013 N. 14.2013.92) 
Procedura incidentale di exequatur nell’ambito del rigetto – richiesta di sospensione o di prestazione 
di garanzia 
 
 


