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WWW.GIURISPRUDENZAABRUZZO.IT 
DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA 

 

 LA BANCA DATI DELLA GIURISPRUDENZA ABRUZZESE 

 

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 seconda 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”. 

Marzo 2022                                                                              

                                                                                                   Dott. Gianluca Falco 

  Presidente di Sezione del Tribunale di Chieti 

                                                                                                                    Coordinatore della Banca Dati 
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NEWSLETTER N.2/2022 
A cura del Dott. Gianluca Falco 

                                             PERSONE E FAMIGLIA 

Giudizio di separazione - Assegno di mantenimento di figlio minorenne a carico 

del genitore non collocatario - Contumacia del genitore non collocatario del 

minore - Conseguente non conoscenza dei redditi del genitore non collocatario - 

Quantificazione dell’assegno di mantenimento - Criteri (Trib. Pescara, r.g. 2744/2019 

sent. n. 278/21 del 11.2/17.3.21, Pres. est. Di Fulvio) 

 

Figli nati fuori dal matrimonio - Obblighi di mantenimento dei genitori - Criteri di commisurazione - 

Risorse economiche dei genitori - Stato di disoccupazione - Rilevanza - Limiti (Trib. Chieti, v.g. 1515/2019, decr. 

coll. del 23.10.2020, Pres. Falco, est. Cozzolino) 

 

Giudizio di separazione - Fase Presidenziale - Genitori residenti in Paesi diversi (Italia e extra-UE) - 

Tenerissima età del figlio minore - Tutela della bigenitorialità - Necessità - Conseguenze - Affido condiviso 

del minore con collocamento alternato e paritario presso entrambi i genitori - Autonomia di ciascun 

genitore nel mantenimento economico del minore durante i periodi di permanenza con quest’ultimo - 

Legittimità (Trib. Pescara, r.g. 3874/2021, ord. del 24.6.2021, Pres. Est. Bozza) 

 

Soggetto parzialmente incapace di intendere e di volere, sottoposto ad Amministrazione di Sostegno - 

Domanda del prossimo congiunto di interdizione, per la dedotta pericolosità sociale dell'amministrato - 

Infondatezza - Ragioni - Estraneità della pericolosità sociale del soggetto ai presupposti applicativi della 

interdizione (Trib. Chieti, r.g. 838/2021, sent. coll. n. 809/21, Pres. Est. Falco)    

 

La Banca Dati della Giurisprudenza Abruzzese: uno strumento di 

formazione permanente degli “Uffici per il Processo” del Distretto 

 

                                                                     DIRITTO BANCARIO 

Usura nei contratti di mutuo - Principio di simmetria - Commissione di estinzione 

anticipata - Rilevanza per il computo del t.e.g. - Esclusione - Contrasto 

giurisprudenziale sulla questione - Riflessi sulle spese processuali (Trib. Chieti, r.g. 

1576/2021, ord. del 30.11.2021, Pres. Falco, est. Cozzolino) 
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                                                                                 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE  

Domanda ex art. 700 c.p.c. di cancellazione urgente della segnalazione di cattivo 

pagatore alla CRIF per omessa comunicazione del preavviso di segnalazione - 

Onere di allegazione e di prova del ricorrente del nesso causale tra l’omissione del 

preavviso e il mancato impedimento della successiva segnalazione - Sussiste - 

Risalenza nel tempo della segnalazione - Esclusione del periculum in mora (Trib. 

Chieti, r.g. n. 188/2022, ord. dell’11.3.22, est. Falco) 

 

Querela di falso in via incidentale di cui all'art. 221 c.p.c. - Rilevanza della questione ai fini della decisione 

di merito - Devoluzione al giudice della causa principale e non a quello della querela - Configurabilità - 

Notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 D.P.R. 602/73 – Differenze dalla notifica a mezzo UG 

– Efficacia interruttiva della prescrizione della notifica ex art. 26 cit. nulla ma non inesistente – Sussiste 

(Trib. Pescara, r.g. 4388/2018, sent. n. 1332/2021 del 21.10.2021, est. Ria)  

 

Azione di rivalsa della Gestione Liquidatoria ex ULSS nei confronti dei medici dipendenti di azienda 

sanitaria - Giurisdizione contabile - Non sussiste - Giurisdizione ordinaria - Sussiste - Presupposti per il 

regresso - Fattispecie (Trib. Pescara, r.g. 2693/2017, sent. n. 348/2020, est. Medica) 

 

PROCEDURE CONCORSUALI 

 Concordato preventivo con cessione dei beni - Destinazione di parte dell'attivo 

a società appartenente al medesimo gruppo - Concordato cd. "di gruppo" - 

Attuale ammissibilità - Esclusione - Presupposti previsti dall'art. 284 D. Lgs. n. 

14/2019 - Miglior soddisfacimento dei creditori delle imprese del gruppo (Trib. 

Chieti, r.g. fall. 6/2021 - ord. coll. del 30.11.2021, Pres. Falco, est. Cozzolino) 

 

Procedura di liquidazione del patrimonio - Formazione giudiziale dello stato 

passivo - Rimedio esperibile - Reclamo - Violazione del termine per la presentazione della domanda di 

partecipazione alla liquidazione - Conseguenze - Inammissibilità della domanda - Esclusione - Ragioni 

(Trib. Chieti, r.g. 559/2021, decr. coll. del 21.02.2022, Pres. Falco, est. Cozzolino) 

 

Procedura concorsuale - Conti correnti intestati a procedura concorsuale - Obbligo del sostituto d'imposta 

di operare le ritenute sugli interessi - Sussistenza - Riduzione della garanzia patrimoniale dei creditori - 

Esclusione - Mancanza di residuo attivo e insussistenza del credito erariale - Conseguenze - Diritto al 

rimborso delle ritenute operate e successiva ripartizione tra i creditori - Sussistenza (Trib. Chieti, r.g. 

1553/1991, decr. coll. del 12.02.2021, Pres. Falco, est. Cozzolino,) 
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www.giursprudenzaabruzzo.it: una risorsa “permanente” da cui 

attingere per l’archivio nazionale della giurisprudenza di merito 

LAVORO E PREVIDENZA 

Obbligo vaccinale per i docenti ex art. 4 ter D.L. n. 44/2021 - Comportamento 

discriminatorio - Insussistenza (Trib. Chieti, r.g.l. 769/2021, ord. del 10.12.2021, est. Prozzo) 

 

Lavoro - Insegnanti di religione cattolica - Abusivo ricorso ai contratti a tempo  

determinato -Sussistenza - Tutele - Costituzione del rapporto di lavoro - Esclusione 

 - Risarcimento del danno -Criteri di determinazione (Trib. Chieti, r.g.l. 1131/2020, sent. 

 291/2021 del 30/9/2021, est. Prozzo) 

 

 Presupposti e condizioni per il riconoscimento del tempo di vestizione e svestizione della divisa da lavoro 

nell’ambito dell’orario di lavoro effettivo – Rapporto con la contrattazione aziendale integrativa (Trib. 

Teramo, r.g.l. 2004/2018, sent. n. 326 del 23.06.2021, est. Matalucci) 

 

Lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni – Personale scolastico amministrativo, tecnico 

ed ausiliario – Passaggio di ruolo – Riconoscimento integrale anzianità pregressa – Diritto - Insussistenza 

(Trib. Pescara, r.g.l. 441/2021, sent. n. 341 del 15.7.2021, est. De Cesare). 

 

 

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 

 

 

 

       RESPONSABILITÀ CIVILE 

 

Azione di responsabilità ex art. 2052 c.c. per danni cagionati 

dall’attraversamento di cinghiali – Legittimazione passiva della Regione 

Abruzzo – Sussiste - Mancata dimostrazione della dinamica dell’incidente - 

Conseguenze - Rigetto della domanda (Trib. Chieti, r.g. 220/2019, sent. n. 48/21, 

est. Genovese). 

 

 
 

 

 



 
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 

 


