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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 quarta 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 2023                                                                                                        

                                                                                                       Il Coordinatore della Banca Dati  

                                                                              Dott. Gianluca Falco  

                                                                               (Presidente di Sezione del Tribunale di Chieti)  

  

http://www.giurisprudenzaabruzzo.it/
http://www.giurisprudenzaabruzzo.it/
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NEWSLETTER N. 4/2022  
A cura del Dott. Gianluca Falco 

 

 

                                                                      CONTENZIOSO BANCARIO  

Contratto di mutuo bancario e inesistenza di fenomeni anatocistici 

nel cd. ammortamento alla francese (Corte App. L’Aquila, sent. n. 1556/22, 

rg. n. 1032/19, Pres. est. Del Bono). 

 

Cessione del credito bancario, contestazione della legittimazione attiva del cessionario e 

regime dell’onere della prova della cessione creditoria (Trib. L’Aquila, sent. n. 819/22, est. 

Corbi). 

 

Contratto di apertura di credito in conto corrente, azione di ripetizione di indebito e 

condizioni per il riconoscimento al cliente degli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. 

sulle somme indebitamente percepite dalla Banca (Corte App. L’Aquila, sent. n. 1484/2022, 

Pres. Del Bono, est. Canosa). 

 

Contratto di mutuo bancario e divieto di cumulo tra interessi moratori e commissione di 

estinzione anticipata per la verifica della usurarietà dei costi del credito (Corte App. 

L’Aquila, sent. n. 1556/22, rg. n. 1032/19, Pres. est. Del Bono). 

 

 

La Banca Dati della Giurisprudenza Abruzzese: uno strumento di 

formazione permanente degli “Uffici per il Processo” del Distretto  

 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI     

Contratto di locazione commerciale, sopravvenienza della 

pandemia da Covid 19 e alterazione dell’equilibrio sinallagmatico 

durante il cd. lockdown (Trib. Chieti, sent. n. 304/22, est. Falco). 
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Contratto di assicurazione, clausola cd. claims made e integrazione del contratto 

secondo buona fede (Trib. Teramo, sent. n. 1124/22, est. Di Giacinto).                                       

 

  

                                                                               RISARCIMENTO DEL DANNO  

Terremoto di L’Aquila del 6.4.19, responsabilità della Pubblica 

Amministrazione e criteri di liquidazione del risarcimento del 

danno parentale ai prossimi congiunti delle vittime (Trib. Aquila, 

sent. del 10.11.22, rg. n. 1302/15, est. Corbi). 

 

Responsabilità professionale sanitaria e criteri di liquidazione del danno ai prossimi 

congiunti da lesione delle chance di sopravvivenza del paziente deceduto (Trib. Chieti, sent.  

n. 544/22, rg. N. 648/19, est. Falco). 

 

Illecito endofamiliare: fattispecie e criteri di liquidazione del danno non patrimoniale 

consequenziale (Trib. di Chieti, sent. n. 532/2022, r.g. n. 1515/2020, est. Turco) 

 

Danno parentale, liquidazione risarcitoria secondo le Tabelle di Roma, con 

personalizzazione verso il basso per la specificità del caso concreto (Trib. Chieti, sent.  n. 

276/22, est. Falco). 

 

                                                           

VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA  

Circolazione stradale, contestazione non immediata del 

superamento dei limiti di velocità e questione della visibilità 

dell’autovelox (Trib. Pescara, sent. n. 1044/2022, est. Medica) 

 

                                                                         

                                                                          DIRITTO PROCESSUALE CIVILE   

Crediti delle strutture sanitarie private convenzionate, legittimazione 

passiva della FIRA e non della ASL, prestazioni sanitaria extrabudget 

e inammissibilità dell’azione ex art. 2041 c.c.  (Corte d’Appello L’Aquila, 

sent. n. 1493/22, rg. n. 1345/2019, Pres. Est. Del Bono). 
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Procedimento di mediazione ex D.lgs. n. 28/2010 e possibilità della parte di parteciparvi 

a mezzo di soggetto all’uopo delegato (Trib. Chieti, sent. n. 549/2022, Est. Cozzolino). 

 

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

l’archivio nazionale della giurisprudenza di merito

 

 

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.  

Risarcimento del cd. danno parentale: la Corte di Appello di L’Aquila 

ed i Tribunali di Chieti e Pescara applicano le Tabelle di Roma sulla 

liquidazione del danno non patrimoniale (Report della riunione ex art. 47 

quater O.G. del 21.10.22, condivisa dagli Uffici Giudiziari del Distretto). 

 

Risarcimento del danno biologico alla persona: la Corte di Appello di 

L’Aquila ed i Tribunali di Chieti, Pescara e Teramo applicano le Tabelle di Milano sulla 

liquidazione del danno non patrimoniale (Report della riunione ex art. 47 quater O.G. del 

21.10.22, condivisa dagli Uffici Giudiziari del Distretto). 

 

La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite nelle controversie 

in materia di responsabilità sanitaria, ex art. 8 legge Gelli Bianco: questioni e prassi negli 

Uffici Giudiziari abruzzesi (Report della riunione ex art. 47 quater O.G. del 21.10.22, condivisa 

dagli Uffici Giudiziari del Distretto). 

 

http://www.giursprudenzaabruzzo.it/
http://www.giursprudenzaabruzzo.it/
http://www.giurisprudenzaabruzzo.it/
http://www.giurisprudenzaabruzzo.it/
http://www.giurisprudenzaabruzzo.it/
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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  

 

 

http://www.giursprudenzaabruzzo.it/
http://www.giurisprudenzaabruzzo.it/
http://www.giurisprudenzaabruzzo.it/


www.giurisprudenzaabruzzo.it 
La Banca Dati della  

giurisprudenza abruzzese 

 

A cura del Dott. Gianluca Falco 

Coordinatore della Banca Dati 

 

1. Quali provvedimenti giudiziari sono d’interesse per la pubblicazione nella Banca Dati 

della giurisprudenza abruzzese? 

Costituiscono provvedimenti di interesse per la Banca Dati quelli pronunziati: 

 1) su questioni “seriali”; 

 2) su questioni nuove; 

 3) su questioni controverse;  

 4) sulle prime applicazioni giurisprudenziali di merito 

 su novità normative, ovvero sui principi innovativi della  Suprema Corte. 

 

 

2. Quali reports delle riunioni ex art. 47 quater O.G., sono d’interesse per la 

pubblicazione nella Banca Dati della giurisprudenza abruzzese? 

Assumono rilevanza scientifica, ai fini della pubblicazione e della archiviazione in Banca Dati, le 

“relazioni giuridiche” di sintesi (redatte in forma impersonale) degli approfondimenti operati dai 

Magistrati, in occasione delle predette riunioni ex art. 47 quater O.G., su tematiche, questioni giuridiche 

e pronunzie giurisprudenziali di rilievo. 

Tali riunioni potranno svolgersi (secondo quanto previsto nel progetto della Banca Dati Distrettuale) 

anche in forma condivisa dai vari Uffici Giudiziari (eventualmente con modalità “da remoto”). 

 

BANCA DATI “SELETTIVA”  

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE ALLA BANCA 

DATI DELLE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI  



3. In che modo i Magistrati del Distretto partecipano alla segnalazione e trasmissione 

alla Banca Dati delle pronunce di interesse? 

Il Magistrato estensore di un provvedimento reputato di interesse (nel senso sopra indicato) dovrà:  

1) inviare il file della minuta del provvedimento (come depositato in Consolle, senza 

necessità di attenderne la pubblicazione) all’indirizzo e-mail istituzionale del coordinatore 

della Banca Dati (gianluca.falco@giustizia.it); 

2) accompagnare il predetto invio dei file con una sintetica classificazione tematica dei 

profili del provvedimento reputati di interesse; 

Ex. Rapporti bancari - Contratto di mutuo - Determinazione del TEG ai fini 

dell’usura – Computo della clausola penale – Esclusione (Trib. Pescara, sent. del 

9.5.09, RG n. 2960/14, est. Tizio) 

Non sono richiesti al Magistrato estensore né la massimazione, né la anonimizzazione del 

provvedimento (la quale è operata dai tirocinanti presso gli Uffici Giudiziari). 

La medesima modalità di segnalazione e trasmissione di provvedimenti potrà essere seguita anche 

all’esito delle riunioni organizzate dai R.A.M. (Magistrati Referenti per l’Archivio Nazionale di 

merito) con i Presidenti di Sezione, al fine di raccogliere (in conformità ai dettami del Consiglio 

Superiore della Magistratura) i precedenti della giurisprudenza distrettuale da trasmettere all’archivio 

nazionale di merito. 

 

4. In che modo gli avvocati del Distretto partecipano alla segnalazione alla Banca Dati di 

pronunce di interesse? 

Ciascun avvocato del Distretto (e, più in generale, ciascun operatore del diritto) potrà procedere alla 

segnalazione delle pronunce reputate d’interesse, attraverso la apposita voce “Segnalazioni alla 

Banca Dati”, presente sulla home page del sito www.giurisprudenzaabruzzo.it . 

 

                                                                                                  Dott. Gianluca Falco 

Presidente di Sezione del Tribunale di Chieti 

                                                                                                   Coordinatore della Banca Dati 

 

 

 


