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WWW.GIURISPRUDENZAABRUZZO.IT 
La Banca Dati della Giurisprudenza Abruzzese costituisce un “progetto pilota” innovativo, 
unico a livello nazionale, elaborato nel 2017 dallo scrivente, nell’ambito dell’Ufficio per l’Innovazione 
(cd. U.D.I.)  - settore civile - del Distretto della Corte di Appello di L’Aquila. 

Essa è stata realizzata gratuitamente - su indicazione progettuale dell’U.D.I. - dalla società gestrice del 
sito istituzionale del Tribunale di Pescara ed è da tempo pienamente operativa e liberamente 
consultabile sul nuovo sito, ad essa dedicato, www.giurisprudenzaabruzzo.it 

Scopo della Banca Dati è quello di fornire a tutti gli operatori giuridici del Distretto un agevole 
strumento di conoscenza, di reperimento informatico e di diffusione – anche attraverso le attuali risorse 
del processo civile telematico e della digitalizzazione degli atti processuali – dei “precedenti” 
giurisprudenziali d’interesse (su questioni nuove, controverse, ovvero seriali) pronunziati nel 
Distretto, dall’altro quello di costituire un canale di monitoraggio e di confronto costante  delle prassi 
giurisprudenziali seguite dagli Uffici Giudiziari (di I e di II grado) nei vari settori del contenzioso 
e, soprattutto, in quelli relativi alle controversie cd. “seriali”. 

Nel contempo, ulteriore obiettivo perseguito è quello di realizzare – attraverso una apposita sezione 
(“Reports – art. 47 quater O.G.”) della Banca Dati – anche una raccolta ufficiale di relazioni 
giuridiche di sintesi degli approfondimenti giuridici di volta in volta operati dai Magistrati - in occasione 
delle riunioni degli Uffici Giudiziari del Distretto, ex art. 47-quater, Legge n. 12/41, riunioni svolte - in 
conformità al progetto della banca dati - anche in forma condivisa (con modalità da remoto) dai vari 
Uffici Giudiziari, su  temi giuridici di comune interesse. 

La Banca Dati contiene, ad oggi, circa 500 provvedimenti giudiziari, emessi e segnalati alla Banca 
Dati - per i relativi profili di interesse - dai Tribunali di Pescara e di Chieti, completamente 
“anonimizzati” (con l’ausilio degli stagisti in tirocinio), muniti della relativa classificazione tematica 
degli aspetti di rilievo (operata dagli stessi Magistrati estensori) e reperibili dall’utente sul data 
base attraverso una pluralità di canali di ricerca.  

Il progetto prevede - in coerenza con le proprie finalità - la estensione della partecipazione ad esso di 
tutti gli Uffici Giudiziari e di tutti i Consigli Forensi del Distretto. 

La Banca Dati fornisce, dunque, agli Uffici Giudiziari partecipanti ad essa, uno strumento di diretta 
attuazione della disciplina (legislativa e consiliare) in tema di formazione permanente dell’Ufficio 
per il Processo, e lo fa con tratti di originalità, assurgendo - quale Banca Dati “ufficiale” della 
giurisprudenza distrettuale - a strumento di formazione continua, comune agli Uffici per il Processo 
di tutti gli Uffici Giudiziari (di I e di II grado) del Distretto. 

La Banca Dati si propone, altresì, come prototipo - esportabile in altri distretti - di team operante a 
livello distrettuale per l’implementazione dell’archivio di merito di ItalgiureWeb, rispetto al quale 
ambisce a divenire un “contenitore ufficiale” della giurisprudenza distrettuale più rilevante, 
da cui il Magistrato Referente per il Distretto (c.d. R.A.M.) potrà attingere i precedenti giurisprudenziali 
utili per la Banca Dati Nazionale. 

Inoltre, la Banca Dati - costituendo un “canale ufficiale” di monitoraggio costante sia delle pronunzie 
più rilevanti della “giurisprudenza distrettuale”, sia delle questioni giuridiche di volta in volta 
approfondite dagli Uffici Giudiziari del Distretto (nell’ambito delle riunioni sezionali ex art. 47 quater 
O.G.) - rileva la sua diretta utilità anche per la Struttura Territoriale della Scuola Superiore della 
Magistratura. 



 
3 

Il progetto in esame è stato da tempo condiviso e valorizzato come best practice dall’Ufficio di 
Presidenza della Corte di Appello di L’Aquila; in tale ambito, esso risulta sottoposto alla 
procedura di vidimazione del Consiglio Superiore della Magistratura come “prassi virtuosa”. 

Inoltre, la partecipazione dei Magistrati alla implementazione della Banca Dati Distrettuale è stata 
prevista dalle vigenti Tabelle di organizzazione del lavoro giudiziario dei Tribunali di Pescara e di 
Chieti come strumento organizzativo utile all’innalzamento della qualità e della uniformità della 
risposta giudiziaria, nonché dai Programmi di Gestione per il 2019, per il 2020 e per il 2021 del 
Tribunale di Chieti come uno degli strumenti utilizzati dall’Ufficio per il raggiungimento degli “obiettivi 
di qualità” del servizio giustizia. 

La Banca Dati ha trovato piena ed unanime condivisione anche da parte del Consiglio degli Ordini 
Forensi d’Abruzzo e, su invito del Consiglio Nazionale Forense, avrebbe dovuto essere 
presentato - per i suoi aspetti innovativi - nella Conferenza annuale Forense del 2020, dedicata al tema 
della innovazione tecnologica nel settore della giustizia e successivamente annullata per la 
sopravvenienza della pandemia. 

Hanno aderito al progetto della Banca Dati anche la Fondazione Forum Aterni e la Rivista 
giuridica abruzzese P.Q.M., con cui – sin dal 2018 - è stato redatto un Protocollo d’intesa 
(sottoscritto e condiviso anche dal Tribunale e dal Consiglio dell’Ordine Forense di Pescara), finalizzato 
alla disciplina delle modalità di condivisione tra detta Rivista e la Banca Dati delle pronunzie della 
giurisprudenza abruzzese di maggiore interesse. 

Le funzionalità della Banca Dati della Giurisprudenza Abruzzese e la proposta di realizzazione di un 
Protocollo Distrettuale su di essa verranno meglio esposte dallo scrivente, alla Magistratura ed alla 
Avvocatura del Distretto, in occasione di una serie di eventi formativi di prossima 
organizzazione, con il patrocinio della Struttura Territoriale della Scuola Superiore della 
Magistratura. 

Le newsletters della Banca Dati della Giurisprudenza Abruzzese sono dedicate alla 
segnalazione mensile - via mail - a tutti i Magistrati (togati ed onorari) e a tutti gli Avvocati del Distretto 
della Corte di Appello di L’Aquila, nonché a tutti i tirocinanti presso i relativi Uffici Giudiziari, di alcuni 
Reports e di alcune tra le più rilevanti pronunzie della giurisprudenza abruzzese, tra quelle 
periodicamente pubblicate su www.giurisprudenza.abruzzo.it. 

La prima newsletter (n. 1/21) - allegata alla presente - è dedicata alla segnalazione di alcuni dei 
provvedimenti più rilevanti pubblicati in Banca Dati nell’ultimo trimestre. 

Si trasmettono altresì - in separato file - le “Istruzioni per la segnalazione alla Banca Dati 
www.giurisprudenzaabruzzo.it dei provvedimenti di interesse”. 

Ottobre 2021                                                                                                  Dott. Gianluca Falco 

Presidente di Sezione del Tribunale di Chieti 

                                                                                                                    Coordinatore della Banca Dati 
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NEWSLETTER N.1/2021 
A cura del Dott. Gianluca Falco 

 

                                             DIRITTO DI FAMIGLIA 

Sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento del figlio minore nel caso di 

reddito elevato del genitore non collocatario e di disoccupazione dell’altro 

genitore (Trib. Pescara, ord. del 7.6.21, r.g. 1611/2021, Pres. Est. Bozza) 

Sulla residua competenza del Tribunale, nel giudizio di separazione coniugale, a 

decidere sulla disciplina dei rapporti tra i coniugi, nel caso di sopravvenuta 

instaurazione del giudizio di divorzio (Trib. Chieti, sent. n. 720 del 2.12.20 Pres. Est. 

Falco, RG 25/17) 

Sull’onere della prova della sopravvenuta autosufficienza economica del figlio, a carico del genitore 

separato richiedente la revoca dell’assegno di mantenimento (Trib. Chieti, ord. del 23.7.21, N. V.G. 915/2021, 

Pres. Campli, est. Genovese)   

La Banca Dati della Giurisprudenza Abruzzese: uno strumento di 

formazione permanente degli “Uffici per il Processo” del Distretto 

                                                                                                       GIUDICE TUTELARE 

Sui limiti dei poteri del Giudice Tutelare di disporre il cd. “ricovero coatto” del 

beneficiario di Amministrazione di Sostegno in    struttura di cura e assistenza 

(Trib. Chieti, v.g. 491/2019, 13/10/2021, est. Genovese) 

Nomina di amministratore di sostegno in via provvisoria e urgente per il con-

senso ai trattamenti sanitari, assenza di urgenza terapeutica e impossibilità di 

ricostruzione della volontà del paziente: conseguenze sulla istanza autorizzativa 

al G.T. (Trib. Chieti, r.g. 520/2021, del 19/3/2021, est. Genovese) 

PROCEDURE CONCORSUALI 

Sulle condizioni di ammissibilità - nel concordato preventivo in continuità - della 

alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione, in caso di apporto di 

finanza esterna (Tribunale di Chieti, decreto collegiale del 13.10.2020- Pres. Falco - Est. 

Cozzolino, r.g. n. 5/2020) 

Sulla necessità - nel caso di richiesta di concordato preventivo con riserva, con 

percentuale minima di soddisfazione dei creditori chirografari e di suddivisione 

dei creditori chirografari in classi - di fare riferimento alla percentuale minima 

e non media di soddisfazione (Trib. Chieti, decreto coll. del 9.12.20, Pres. Falco, Est. Coz-

zolino, RG N. 3/2020) 
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                                                     DIRITTO BANCARIO 

Decisione del 4.12.13 della Commissione Europea in ordine alla alterazione anti-

concorrenziale del parametro Euribor nel periodo 29/09/2005 - 30/05/2008 ed 

effetti sui tassi di interesse dei contratti di mutuo “a valle” (Trib. Chieti, sent. n. 

216/20 del 23.3.20. Est. Falco, R.G. 1222/2018) 

Sui criteri di verifica della usurarietà degli interessi moratori nei rapporti ban-

cari (Trib. Pescara, sent dep. il 16.11.2019, est. Ria, Rg nr 5384/15). 

Sulle modalità di calcolo della incidenza della Commissione di Massimo Scoperto 

sul T.E.G. di un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore 

della L. 2/2009 e e sul cd. criterio del “margine” (Trib. Chieti, r.g. 1099/2017, decr. 

coll. del 9/4/2021, Pres. Falco, est. Cozzolino) 

 

www.giursprudenzaabruzzo.it: una risorsa “permanente” da cui 

attingere per l’archivio nazionale della giurisprudenza di merito 

 

             CONDOMINIO 

Domanda di revoca di amministratore di condominio per “gravi 

irregolarità” e rilievo della risalenza nel tempo delle condotte contestate e 

della successiva conferma assembleare dell’amministratore (Trib. Chieti, r.g. 

916/2021, decr. dell’11/10/2021, Pres. Falco, est. Grassi)   

Sul difetto di interesse ad agire del condomino impugnante una delibera 

condominiale di erronea ripartizione delle spese di gestione, in difetto di 

incidenza negativa sulla propria posizione patrimoniale (Trib. Pescara, sent. n. 

638/2019 del 6.4.2019, Est. Di Fulvio R.G. 4396/2017) 

 

                                                                                                     LAVORO E PREVIDENZA 

Destinazione all’estero di personale scolastico alle dipendenze delle pubbliche am-

ministrazioni e punteggi valutabili (Trib. Pescara, Sez. Lavoro, n° 307/2021 r.g.l. – sent. n. 

339/2021 del 15.7.2021 – est. De Cesare) 

Lavoratori subordinati postali, mancato recapito di corrispondenza e responsabilità 

disciplinare (Trib. Pescara, Sez. Lavoro, n° 1784/2019 r.g.lav. – sent. n. 327 del 8.7.2021 - est. De 

Cesare)  
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Su www.giurisprudenzaabruzzo.it sono pubblicati anche i Reports degli 

approfondimenti su questioni giuridiche, compiuti dai Magistrati nelle riunioni (ex 

art. 47 quater O.G.) tenute - anche in forma condivisa - dagli Uffici Giudiziari 

 

REPORTS EX ART. 47 -QUATER O.G. 

 

Sul rilievo o meno, ai fini della usurarietà in materia bancaria, delle spese di 

assicurazione per furto ed incendio (Report della riunione ex art. 47-quater O.G. del 

24/6/2019 del Tribunale di Chieti, Sez. civile, est. Falco) 

Sulla esclusione dell‘equivalenza tra spese liquidate a carico dello Stato in favore 

del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio e spese liquidate a carico 

del soccombente (Report della riunione ex art. 47-quater O.G. del del 26.1.21 del Tribunale 

di Pescara, Sez. Civile, est. Di Fulvio) 

Procedure espropriative e ordine giudiziale di cancellazione dei vincoli sul bene 

immobile oggetto di decreto di trasferimento (Report della riunione ex art. 47-quater 

O.G. del 28/12/2020del Tribunale di Chieti, Sez. civile, est. Colagreco) 

 

 

www.giursprudenzaabruzzo.it: un monitoraggio 

costante delle prassi giurisprudenziali del Distretto, 

utile anche alla Struttura Territoriale della Scuola 

Superiore della Magistratura 

 

 

 

Le segnalazioni dei provvedimenti d’interesse per la Banca Dati (perché relativi a 

questioni, nuove, controverse, ovvero seriali), provengono dai Magistrati e dagli 

Avvocati del Distretto, attraverso apposita sezione del sito 

www.giurisprudenzaabruzzo.it 

 

 


