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TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sezione prima

pomposto dai magistrati:
Idr.Alberto Bucci Presidente
dr.Rosaria Ricciardi Giudice
dr. LuciaFanti Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado iscritta al n.6376 del R.G.A.C. dell'anno 2006 vertente

TRA

De Judicibus Dario rappresentato e difeso per delega a margine al ricorso dall'avv.Giulia Nobilio,
con studio in Roma, Circ.ne Clodia ,36

Ricorrente

E

De Giorgis Silvia, rappresentata e difesa per delega a margine della comparsa dall'Avv.Adriana
BoscaglL con studio in Roma, Via dei Monti Parioli, 8

Resistente

e con l'intervento del PM. Presso il Tribunale.

\
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio

(

\

Con ricorso depositato il 19.5.2006 De ludicibus Dario ha chiesto, a modifica delle condizioni di
divorzio pronunciato con sentenza n. 21101/2004 del Tribunale di Roma del 7.7.1974, confermata
dalla Corte d'Appello con sentenza del 22.2.2006 n. 971, l'affido congiunto della figlia minore
Isabella, la revoca dell'assegno divorzile di euro 400,00 mensili, previsto a tàvore dell'ex coniuge,
De Giorgis Silvia, la riduzione del contributo paterno per la figlia in considerazione dei pernotti e
dei fine settimana trascorsi con il padre, la previsione dettagliata delle modalità di frequentazione
paterna, oltre a disporsi che la minore sia munita di passaporto autonomo alla stessa consegnato con
la condanna della convenuta al risarcimento danni per le inadempienze poste in essere in danno di
esso ricorrente.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda e la conferma delle disposizioni in
atto.

Osserva il Collegio che, come noto, ai fini della revisione delle condizioni del divorzio è
presupposto necessario la sopravvenienza di giustificati motivi la cui sussistenza deve essere
provata da chi chiede la modifica.
Nella specie\(ricorrente non ha allegato il verificarsi di circostanze che possano giustificare la
modifica delle statuizioni contenute nella recente sentenza della Corte d'appello del 22.2..2006.
- In effetti la Corte d'Appello ha già escluso in radice la possibilità di un affido congiunto alla
stregua della normativa della L.n 54/ 2006,di cui ha tenuto conto in ragione dell'imminenza della
sua entrata in vigore, a causa della conflittualità genitoriale, conflittualità che tutt'ora permane in
fonna ancor esasperata(sono pendenti 17 denunce penali e 5 procedimenti civili).



\

J !

-Il ricorrente non ha allegato alcuna sostanziale modifica delle condizioni patrimoniali tale da
turbare l'equilibrio economico patrimoniale e giustificare la revoca dell'assegno divorzile e la
riduzione del contributo per la figlia.
Le relative domande vanno, quindi, rigettate, mentre le altre domande, rilascio di passaporto,
risarcimento danni non sono di competenza del Tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

-Rigetta le domande.
--Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, sostenute dalla resistente, liquidate in
complessivi euro 2200,00 di cui euro 1900,00 per diritti ed euro 200,00 per competenze.

Roma 19.1..2007
Il Presidente
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