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DISTRETTO DELLA CORTE  

DI APPELLO DI L’AQUILA 

 

 LA BANCA DATI DELLA GIURISPRUDENZA ABRUZZESE 

www.giurisprudenzaabruzzo.it 

 

LE NEWSLETTERS DELLA BANCA DATI 

 

Le newsletters della BANCA DATI DELLA GIURISPRUDENZA ABRUZZESE sono dedicate 

alla segnalazione periodica, a tutti i Magistrati e a tutti gli Avvocati del Distretto della Corte di 

Appello di L’Aquila, di alcune delle pronunzie più rilevanti emesse dagli Uffici Giudiziari abruzzesi nei 

vari settori del contenzioso civile e di volta in volta pubblicate sul sito della Banca Dati della 

Giurisprudenza Abruzzese (www.giurisprudenza.abruzzo.it) 

La segnalazione e la classificazione dei profili di interesse dei provvedimenti giudiziari pubblicati 

nella BANCA DATI DELLA GIURISPRUDENZA ABRUZZESE provengono dagli stessi Magistrati 

Estensori e dagli Uffici Giudiziari che li hanno emessi. 

Il testo integrale dei provvedimenti (integralmente anonimizzato) è liberamente consultabile 

(attraverso una pluralità di canali di ricerca) sul sito della Banca dati www.giurisprudenza.abruzzo.it. 

Nelle newsletters vengono periodicamente segnalati anche i “Reports” degli approfondimenti di 

questioni e tematiche giuridiche eseguiti dai Magistrati nell’ambito delle riunioni sezionali (ex art. 

47 quater O.G.) svolte, anche in modo condiviso, dagli Uffici Giudiziari del Distretto. 

Segue, in allegato, la prima newsletter del 2022, dedicata alla segnalazione di alcuni dei 

provvedimenti e dei reports i più rilevanti, tra quelli pubblicati in Banca Dati nell’ultimo trimestre. 

Si trasmettono altresì - in separato file - le “Istruzioni per la segnalazione alla Banca Dati dei 

provvedimenti di interesse”. 

Gennaio 2022                                                                                                                                                                                                               

                                                                         Il Coordinatore della Banca Dati 

                                                                Dott. Gianluca Falco 

                                                                       (Presidente di Sezione del Tribunale di Chieti) 
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NEWSLETTER N.1/2022 
A cura del Dott. Gianluca Falco 

                                             PERSONE E FAMIGLIA 

Diritto di famiglia - Fecondazione medicalmente assistita post-mortem – 

Richiesta di utilizzazione di spermatozoi del defunto – Violazione del divieto ex 

legge nr. 40/2004 - Sussiste (Trib. Pescara, v.g. 2063/2021, decr. coll. del 12.11.2021, Pres. 

Di Fulvio, est. Ria) 

 

Giudizio di divorzio - Controversia sull’assegno di mantenimento in favore del coniuge - Statuizioni in fase 

presidenziale - Valutazione della capacità reddituale dell’altro coniuge medio-alta - Inattendibilità delle 

risultanze fiscali rispetto al tenore di vita - Fattispecie (Trib. Pescara, ord. del 27.5.21, Pres. est. Bozza, r.g. 78/2021) 

 

Dichiarazione giudiziale di paternità di minorenne - Determinazione dell’assegno di mantenimento a 

carico del genitore non collocatario - Criteri di quantificazione - Fattispecie - Minore affetto da patologia 

psichica - Rilevanza ai fini della quantificazione dell’assegno - Sussiste (Trib. Pescara, r.g. 5775/15, sent. n. 

908/19 del 6.5/11.6.2019, Pres. est. Di Fulvio)   

La Banca Dati della Giurisprudenza Abruzzese: uno strumento di 

formazione permanente degli “Uffici per il Processo” del Distretto 

                                                                                 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE  

Impugnazione per querela di falso della autenticità della sottoscrizione del 

destinatario risultante nella relata di notifica a mezzo posta di decreto ingiuntivo 

- Esclusione dell’accertamento con efficacia fidefacente della identità del 

sottoscrittore da parte dell’agente postale notificatore - Conseguenze - 

inammissibilità della querela di falso (Trib. Chieti, r.g. 1959/19, sent. coll. n. 716/21 del 

4.11.21, Pres. est. Falco) 

OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE E AGLI ATTI ESECUTIVI 

 Precetto fondato su decreto ingiuntivo irrevocabile di condanna del mutuatario 

e dei fideiussori al pagamento  del debito  relativo al mutuo fondiario - 

Opposizione all’esecuzione dei fideiussori fondata sull’assunto della  contrarietà  

della fideiussione alla normativa comunitaria antitrust e alla disciplina 

nazionale a tutela dei consumatori - Inammissibilità della opposizione per 

esistenza del giudicato del decreto ingiuntivo sulla validità della fideiussione - 

Sussiste - Richiamo ai principi della sentenza del 18 febbraio 2016 della Corte di 

Giustizia - Non pertinenza (Trib. Chieti, r.g. 1259/21, ord. del 6.9.21, est. Falco) 
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                                                                    DIRITTO BANCARIO 

Opposizione a precetto – Cessione in blocco dei crediti ex art. 58, co. 2, TUB - Con-

testazione del precettato sulla legittimazione attiva della cessionaria – Onere della 

prova della legittimazione attiva a carico della cessionaria – Sussiste – Produzione 

di dichiarazione della cedente di conferma dell’inclusione tra i crediti trasferiti in 

blocco alla precettante del credito di cui al precetto – Sufficienza (Trib. Pescara, r.g. 

1095/2021, sent. n. 1375/2021 del 2/11/2020, est. Ria)  

 

Contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore della L. 2/2009 - Calcolo del T.E.G. - 

Rilevanza della C.M.S. - Metodo di rilevazione della natura usuraria del tasso - Criterio "del margine" - 

Riferimento al solo momento della conclusione del contratto e applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. - 

Esclusione - Riferimento a ciascun trimestre di svolgimento del rapporto ed eliminazione del solo addebito 

ultrasoglia - Legittimità (Trib. Chieti, r.g. 1099/2017, decr. coll. del 9/4/2021, Pres. Falco, est. Cozzolino)  

 

Diritto bancario - Contratto di credito al consumo - Stipulazione contestuale di polizze assicurative 

facoltative per la copertura di rischi estranei alla garanzia di restituzione del credito bancario -  Computo 

degli oneri assicurativi nel TEG ai fini dell’usura e nel TAEG ex art. 121 T.U.B. - Esclusione - Stipulazione 

contestuale di polizza assicurativa facoltativa a garanzia della restituzione del credito nel caso di invalidità 

permanente del consumatore -  Computo degli oneri assicurativi nel TEG ai fini dell’usura e nel  TAEG ex 

art. 121 T.U.B. - Esclusione  (Trib. Chieti, r.g. 1160/19, sent. 8.3.21, n. 153/21, Est. Falco) 

 

Fideiussione bancaria - Azione del fideiussore di nullità della fideiussione per asserita conformità al 

modello uniforme ABI illegittimo per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali - Contestazione 

dell’Istituto di credito di conformità del contratto al modello ABI - Onere del fideiussore di prova di tale 

conformità - Sussiste - Iura novit Curia in relazione al modello ABI - Esclusione - Nullità delle clausole 

anticoncorrenziali del contratto di fideiussione conforme al modello uniforme ABI -  Nullità dell'intero 

contratto - Condizioni - Oneri di allegazione e di prova del fideiussore - Fattispecie (Trib. Chieti, r.g. 

1046/2019, sent. n. 394/20, Est. Falco)  

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

attingere per l’archivio nazionale della giurisprudenza di merito 

LAVORO E PREVIDENZA 

Rilevanza disciplinare della condotta extralavorativa del dipendente ai fini 

dell’intimazione del licenziamento per giusta causa – Fattispecie - Detenzione di 

sostanze stupefacenti (Trib. Teramo, Giudice del Lavoro, n. 523/2021 r.g.lav.  – ord. ex articolo 1 

comma 49 della Legge n. 92 del 2012 del 15.9.2021 – est. Matalucci) 
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Lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni – Personale scolastico – Destinazione all’estero 

– Punteggi e servizi valutabili - Fattispecie (Trib. Pescara, Sez. Lavoro, r.g.l. 307/2021, sent. n. 339/2021 del 

15.7.2021, est. De Cesare) 

 

Accesso al Fondo di Garanzia INPS nell’ipotesi di rapporto di lavoro irregolare ed obbligo di presentazione 

della domanda amministrativa in via telematica (Trib. Teramo, Giudice del Lavoro, r.g.l. 1494/2020, sent. n. 118 del 

16.03.2021, est. Matalucci). 

 

Lavoro - Pubblico impiego - irigenza sanitaria - Ferie maturate e non godute-indennità sostitutiva - 

Spettanza - Condizioni - Riposi compensativi - Mancato godimento - Risarcimento del danno (Trib. Chieti, 

r.g. 530/2020, sent. n. 83 del 18/3/2021, est. Prozzo) 

 

Lavoro - Distacco del lavoratore - Mancata ottemperanza al provvedimento - Giusta causa licenziamento -

Sussistenza (Trib. Chieti, r.g. 1002/2020, sent. n. 129 del 22/4/2021, est. Prozzo) 

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. 

 

Ripartizione delle competenze tra Giudice Tutelare e Tribunale in composizione 

collegiale in tema di autorizzazioni relative a minori e altri soggetti fragili (Report 

della riunione ex art. 47 quater O.G. del 29.10.21, condivisa dalle Sezioni civili dei Tribunale di 

Chieti e Pescara) 

 

Modalità di audizione interdicenti/inabilitandi/beneficiari dell’ADS tramite 

l’applicazione Teams durante la pandemia COVID-19 (Report della riunione ex art. 47 

quater O.G. del 29.10.21, condivisa dalle Sezioni civili dei Tribunale di Chieti e di Pescara) 

 

Sulle conseguenze processuali della mancata comparizione delle parti nei giudizi 

di interdizione e sulla inapplicabilità dell’art. 309 c.p.c. (Report della riunione ex art. 

47 quater O.G. del 29.10.21, condivisa dalle Sezioni civili dei Tribunali di Chieti e Pescara) 

 

 



 
6 

 

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 

 


