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PPRROOCCUURRAATTOORREE DDEELLLLAA RREEPPUUBBBBLLIICCAA
PPRREESSSSOO IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII BBAARRII

VViiaa NNaazzaarriiaannttzz –– 7700110000 BBAARRII
PPRREESSIIDDEENNTTEE DDEELLLLAA CCOORRTTEE DDII AAPPPPEELLLLOO

PPRREESSSSOO IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII BBAARRII
VViiaa FF.. CCrriissppii –– PPaall.. GGiiuussttiizziiaa

7700110000 –– BBAARRII
CCOONNSSIIGGLLIIOO SSUUPPEERRIIOORREE DDEELLLLAA MMAAGGIISSTTRRAATTUURRAA

PPiiaazzzzaa IInnddiippeennddeennzzaa
0000110000 –– RROOMMAA

OORRDDIINNEE DDEEGGLLII AAVVVVOOCCAATTII DDII BBAARRII
PPrreessssoo PPaallaazzzzoo GGiiuussttiizziiaa

VViiaa FF.. nnCCrriissppii –– 7700110000 BBAARRII

CCOORRTTEE DDII AAPPPPEELLLLOO DDII BBAARRII –– SSeezziioonnee FFaammiigglliiaa CCiivviillee
SSeenntt.. nn.. 9900//0088 RR..GG.. –– CCrroonn.. NN.. 11004400//0088 –– CCoonnss.. RReellaattoorree DDootttt.. MMiicchheellee AANNCCOONNAA
DDeennuunncciiaa//QQuueerreellaa ppeerr ddiiffffaammaazziioonnee,, vviizziioo ddii mmoottiivvaazziioonnee,, mmaallaa ffeeddee ee ccoollppaa ggrraavvee

CCoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iill 99..11..11999933,, iissccrriittttoo aall nn.. 8833//9933 ddeell rr..gg.. ssppeecc..,, iill ddeennuunncciiaannttee Sig. 
TOMMASO MITROTTI, nato a Monopoli (Bari) il 13.6.1938 -ora elettivamente domiciliato in                  
Monopoli – Via Insanguine n. 5- ha proposto domanda per sentir dichiarare la cessazione degli
effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con il coniuge DIBELLO CATERINA
l’8/10/1966 (Atto n. 246, Parte II, Serie A – Anno 1966). 
Con Sentenza n. 130/97 dell’11/2/1997, del Tribunale C.P. di Bari (trascritta nei Registri di 
Matrimonio del Comune di Monopoli  - Anno 1998 - P. II  C  n. 17) è stata pronunciata la 
cessazione degli effetti civili dell’unione di cui all’atto citato. 
E’ appena il caso di rilevare che, in detta sentenza, la dizione “(omissis)… condanna (?) il marito 
al pagamento di un assegno in favore della moglie liquidato nella misura di £ 500.000 da 
corrispondere mensilmente... (omissis)” ha omesso ogni riferimento al figlio convivente
(maggiorenne) Michele Maria ed al suo apporto economico, di seguito indicato, assunto dalla 
Telecom, sin dal 12/12/1994, a seguito di dimissioni volontarie dalla stessa Azienda –esodo
incentivato!- della madre). 

E’ interessante osservare che la scelta del pensionamento anticipato da parte della madre (con 
“cessione del posto” al figlio Michele Maria) -che aveva comportato una pensione mensile 
d’importo ridotto rispetto alla precedente retribuzione- era stata largamente ristorata:
. sia dalla percezione della “liquidazione” (solitariamente goduta, senza alcuna rendicontazione 
all’ex coniuge per le somme maturate in vigenza del rapporto coniugale e della sottesa
comunione dei beni);
. sia dalla retribuzione mensile del figlio Michele Maria (si ripete: convivente) di £. 1.412.000 
nette/mensili – rif. Sett. 2000, dipendente della Telecom per circa 7 anni (dal 1994 al 2001), fino 
alla presentazione di dimissioni volontarie (gennaio 2001). 

Ed ancora: 
abitudinario sul piano giuridico e inspiegabile su quello semantico è l’uso (14° rigo, pag. 6 della 
sentenza n. 90/08) del termine ”condanna”, stante l’intervenuta cessazione transattiva (con 
rinuncia, delle parti, a tutti gli atti, anche esecutivi, sino allora proposti e la regolazione delle spese 



legali) di ogni posizione di contrasto, la trasformazione del divorzio in “consensuale” (e la sua 
iscrizione al n. 105/97 r.r.), nonché la non opposizione del p.m.. 

Con detta Sentenza veniva: 
. autorevolmente e giuridicamente RATIFICATO l’ATTO DI TRANSAZIONE sottoscritto 
liberamente e consensualmente, l’1/7/1996, dai coniugi Mitrotti-Dibello (N.B. – La 
determinazione in misura concordata dell’assegno divorzile è materia disponibile tra le parti!);    
. detto Atto è stato CONDIVISO E CONTESTUALMENTE SOTTOSCRITTO DAI FIGLI 
MAGGIORENNI Michele Maria (nato il 14/7/1967) e Giovanna Maria (nata il 25/12/1968),in 
quanto divenuti proprietari, l’1/2/1988, della casa maritale in cui, all’epoca, coabitavano con la 
madre; 
. detto Atto è stato altresì “concordemente redatto e firmato” (per rinuncia al vincolo di 
solidarietà ex art. 68 Legge Professionale e per gli aspetti conflittuali sanati riducendo, ciascuna 
delle parti, le rispettive posizioni di contrasto) dai reciproci “difensori” delle parti: Avv.ti 
Quaranta e Garrappa.

In particolare, in tale Atto transattivo si conveniva che: 
“1 –Il Sig. Tommaso Mitrotti, sulla base dei propri redditi (N.B. - assegno mensile vitalizio del 
Senato della Repubblica attestato, dal Servizio Competenze dei Parlamentari, per gli anni 
1994 e 1995) offre alla Sig.ra Caterina  Dibello la corresponsione di un assegno mensile di £. 
500.000* (cinquecentomilalire) ad iniziare dal mese di luglio 1996…(omissis)”.
“2 – Il Sig. Mitrotti precisa che la proposta innanzi formulata postula che la Sig.ra Caterina 
Dibello la accetti incondizionatamente e, conseguentemente, la stessa rinunci a tutti gli atti, 
anche esecutivi, sin qui proposti, con integrale compensazione delle spese e competenze legali 
maturate a favore dei rispettivi difensori”.
“3 – La Sig.ra Dibello, preso atto della proposta formulata dal Sig. Mitrotti, e specificatamente dei 
termini precisati, dichiara di accettarla incondizionatamente, con particolare riferimento alla
quantificazione dell’assegno mensile, sia alla rinuncia degli atti giudiziari ed esecutivi sin qui 
proposti e sia, infine, alla compensazione integrale delle spese e competenze legali.
4 – Le parti, avendo tra loro concluso in spirito transattivo tutti i giudizi pendenti, dichiarano che
la raggiunta transazione definisce ogni e qualsiasi rapporto insorto e/o insorgendo, dedotto e/o 
deducibile, comunque connesso al risolto rapporto coniugale e ad ogni altra ragione di
contrasto tra loro esistente.
5 – (omissis). 

Tale documentata ed incontrovertibile realtà risulta travisata nella narrativa (prodromica alle 
“conclusioni” e redatta dal Cons. Dott. Michele Ancona) di mera natura assertiva e priva di
riscontri e dei “dovuti” accertamenti, imposti dalla delicata e “sensibile” evocazione delle
situazioni particolari “narrate”.

Infatti:
. a pag. 2  (1°, 2° e 3° rigo) della Sentenza viene riportato (ed implicitamente avallato…!) che la 
Sig.ra Dibello, nel costituirsi, aveva dichiarato e “documentato” (come?) che il figlio
maggiorenne Michele Maria, quando lo stesso aveva deciso di trasferirsi a Roma presso il padre,
“…aveva fruito di sussidi dei Servizi sociali di Roma e della Caritas dal 2005 in poi…”.

Affermazione, questa, che insieme ad altre di analogo contenuto calunnioso e diffamatorio nei 
confronti del padre ospitante e con reiterato suo danno ed ingiusta umiliazione è stata sottoscritta, 
“baldanzosamente” e senza temperie professionale (nonostante le ascendenze paterne) dal difensore 
della Sig.ra Dibello Caterina, Avv. Tobia Renato Binetti, motivando e “spiegando” la querela che 



si allega alla presente denuncia (consegnata e confermata negli uffici della Stazione Carabinieri di 
Monopoli il 28/11/2008, alle ore 16,50).

“Cave ab omine unius libri” 

La citazione è stata presa in prestito da San Tommaso d’Aquino e ben si attaglia al censurabile
comportamento del Relatore Dott. Michele Ancona, il quale, a pag. 5 (righe 13, 14 e 15) della 
sentenza in oggetto, riferendosi senza uno “straccio di prova”  UNICAMENTE alla dichiarazione 
calunniosa e diffamatoria della Sig.ra Caterina Dibello (riguardante vicende del figlio Michele 
Maria ed innanzi commentata) nel tentativo di dare maggiore forza e ragione al proprio 
traballante decisum, se ne appropria rincarando la “dose”:
“(omissis)…(poi addirittura costretto a rivolgersi alla mensa della Caritas per un lungo periodo 
nel 2005) (??)…(omissis).”

Non è accettabile che della “toga” si faccia usbergo alla “pretesa” libertà di diffamazione e che 
con essa si tenti di coprire limiti personali ed inadeguatezza funzionale.
Se, come ammonivano i Latini, “La barba non fa il filosofo”, è ancora più certo e condivisibile che 
“La (sola) toga non può fare il Magistrato”!
Pertanto, verificate e confermate le mendaci asserzioni del Dott. Michele Ancona  -che oltre ad 
essere profondamente lesive della dignità del padre ospitante sono destinate a creare un profondo
vulnus nei rapporti familiari e sociali- il denunciante chiede che si proceda nei suoi confronti 
per il perseguimento dei reati ipotizzabili di calunnia e diffamazione, consumati in 
associazione con la Sig.ra Caterina Dibello e con l’ulteriore aggravante del ruolo ricoperto e 
delle funzioni svolte.

VERO E DOCUMENTATO E’ CHE:
. il figlio Michele si è trasferito a Roma nei primi giorni di marzo 2004, dopo un litigio con la 
madre (nel corso del quale aveva sfondato -con una pedata- una porta interna dell’abitazione,
riparata in data 4/3/2004, com’è dimostrato dalla relativa nota spese di euro 150,00 rimborsati alla
Sig.ra Dibello dall’ex marito);
. il figlio Michele, in data 17/2/2006, ha liberamente sottoscritto la seguente dichiarazione (da 
tempo depositata in atti): 
“Io sottoscrittoMichele Maria Mitrotti, nato a Putignano (Bari) il 14 Luglio 1967, con la presente 
dichiaro di aver vissuto – nel periodo Marzo 2004 / Ottobre 2005 – presso l’abitazione sita in
Corso Trieste n° 192 in Roma, condotta in locazione dal mio genitore Tommaso, il quale ha
provveduto, inoltre, alle mie personali esigenze di carattere medico ed economico.
SUCCESSIVAMENTE A TALE PERIODO, avendo trovato sistemazione alloggiativa temporanea 
altrove, ho ricevuto, dal mio genitore Tommaso, un contributo mensile medio di circa 250 euro.”;
. da Marzo 2004 al 19 Luglio 2005 è stato attivo, presso l’Agenzia BNL del Senato, il 
C/corrente ordinario n. 8749 co-intestato a Mitrotti Tommaso, Mitrotti Michele Maria,
alimentato dal padre ed utilizzato dal figlio anche per pagare bollette telefoniche (Wind/euro 
195,77; Telecom/euro 390,00) intestate alla madre (!);
. dal 23/11/2005 il figlio Michele Maria ha utilizzato (a suo dire) anche una sistemazione 
alloggiativa in 00122 Roma – via Modesta Valenti n. 13 ed ha successivamente volturato (in 
previsione di una duratura utilizzazione della casa abitata dal padre), a proprio nome, i contratti 
per le utenze dell’abitazione di Corso Trieste 192 (ACEA – 30/1/2006, ITALGAS – cessato 
l’11/4/2006, WIND, INFOSTRADA, LIBERO – cessati 6/4/2006). 
I consumi di detti servizi ed il canone di locazione (di circa euro 800,00/mese) sono stati 
sempre pagati dal padre;
. il figlio Michele, nel periodo di permanenza a Roma,  ha avuto (a cura e spese del padre e
non dei Servizi sociali o della Caritas!) la seguente assistenza medica:



- 16/3/2004, SCA -Studio Cardiologico Associato- Prof. F. Sardella; 
- 01/6/2005, Policlinico Umberto I – Pronto soccorso notturno; 
- 15/6/2005, ASL ROMA A – UO Patologia Clinica II Distretto – Accertamenti; 
- 06/7/2005, MADONNA DELLA FIDUCIA – Ambulatori – Accertamenti; 
- 3/11/2005, POLICLINICO UNIVERSITARIO “Gemelli” -  UO di Dietetica 
- 3/11/2005, Prof. G. MIGGIANO – Primario di Dietetica. 

A seguito di quanto innanzi evidenziato, non v’è chi non colga, con tristezza d’animo, LE
FALSE ATTESTAZIONI, LA TOTALE ASSENZA DEI “DOVUTI” ACCERTAMENTI E
L’AVVILENTE IMMAGINE della (in)Giustizia “narrata” nelle righe 8, 9 e 10 della pag. 2
del provvedimento chiosato: “- Dopo l’istruttoria, condotta con l’acquisizione  di documenti
(quali?) e l’ascolto (unicamente su circostanze lavorative!) del figlio Michele Maria (citato come 
teste della controparte!), il Tribunale rigettava la domanda del Mitrotti, condannandolo (!!) al 
pagamento delle spese di causa (!!).”

Le affermazioni  apodittiche (ad usum Delphini e prive di riscontri) del Relatore non assolvono il 
compito di “dare ragione del decisum” né possono essere accreditate in forza di una “libera 
valutazione del Giudice”! 
Pertanto, con tale richiamo, si contesta fermamente il “vizio di motivazione” del provvedimento 
n. 90/08 richiedendo, nel contempo, agli Organi preposti (destinatari della presente denuncia) il
doveroso accertamento –se trattasi di MALA FEDE e/o di COLPA GRAVE derivabile da
evidente inadeguatezza funzionale, “tertium non datur”- e l’adozione dei provvedimenti 
conseguenti.

“Hoc satis non est!”. 

Dal “seminterrato” delle precedenti valutazioni giudiziali è dato, ancora, di “sprofondare” nella 
volontaria autocensura del Giudice adito! 
Nella sentenza in epigrafe è riportato testualmente il seguente estratto: “In sede di revisione 
dell’assegno di divorzio non deve essere compiuta una nuova determinazione della misura 
dell’assegno sulla base dei criteri indicati dall’art. 5 della legge n. 898 del 1970,  in quanto il
riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi (contenuto nell’art. 9 della stessa legge) 
implica l’ESSENZIALE VALORIZZAZIONE delle VARIAZIONI PATRIMONIALI intervenute 
successivamente al divorzio.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12010 del 26/11/1998 – Rv. 521139; n. 
2147 del 2003, ecc.).

Ancora meglio è detto, nel seguito, dal Relatore (righe 6,7,8 e 9 di pag. 4 della Sentenza sopra 
richiamata): 
(omissis) “ Orbene, alla luce della giurisprudenza riportata, occorre verificare quali circostanze 
nuove si siano verificate rispetto al momento della pronuncia di divorzio e che non siano state 
tenute in debito conto in detta situazione.” (omissis)    
I presupposti logici che scaturiscono nella mente del Relatore  -evocati al successivo 11° rigo della 
pag. 4- si rivelano illogici per la sottesa eterogenesi dei fini ed ignorano il necessario ordine 
logico-giuridico-temporale. 
Come già denunciato, non è stata effettuata, dal Relatore, alcuna documentata comparazione tra 
le situazioni reddituali e PATRIMONIALI “attuali” dei coniugi (fatta eccezione per il 
semplicistico ed incompleto accostamento delle riscossioni mensili di quiescenza!), né indagate 
compiutamente “quelle” (situazioni omologhe) riferibili all’assetto realizzato con il precedente 
provvedimento di divorzio (!!) e nemmeno conferito incarico fiduciario a CTU per una
prodromica e corretta fase accertativa (di cui all’esegesi delle Sentenze evocate e delle “massime” 



trascritte!) sì da rendere certa e provata la sopravvenienza dei giustificati motivi di cui all’art. 9 
della legge n. 898/70 ed evitbili “rigetti” temerari.

Ed ancora:
. non è stato tenuto in alcun conto il valore patrimoniale dell’utilizzazione, senza oneri locativi, 
della casa maritale (fino al 5/8/1996) da parte della Sig.ra Dibello, di tutti gli arredi, le suppellettili e 
del vestiario in essa contenuti e rimasti di sua proprietà (tra l’altro, pellicce e vestiti, acquistati in 
parte presso la “Boutique Liliana – V.le Marconi - Roma”,  per oltre n. 350 capi completi!). 

Ed ancora:
fa riflettere il seguente –virgolettato- presupposto logico  ed il commento che lo segue: (omissis)
…“il Mitrotti dichiara di essere geometra, attualmente disoccupato, la Dibello dichiara di essere 
dipendente SIP, i figli Michele Maria e Giovanna Maria sono ormai maggiorenni”; “dunque,
l’assegno è previsto solo per le esigenze della Dibello, senza alcuna menzione in favore dei figli
maggiorenni”. (omissis)
DESTITUITO DI FONDAMENTO, SEMPLICISTICO, ILLOGICO E RIDUTTIVO è il preteso
sinallagma “figli maggiorenni/disoccupati > assegno solo previsto per le esigenze della 
madre/occupata” di chi ha sentenziato senza aver partecipato all’Accordo. 
Solo una interpretazione deliberatamente distorsiva della realtà (o ignorante le statuizioni) può 
far dire ad una sentenza cose diversissime da quelle che in effetti dice.
Infatti, se solo si legge la sentenza n. 130 dell’11/2/1997, la saccente pretesa di porre nelle mani del
Giudice (sempre e comunque?) la libera previsione dell’assegno divorzile, nel caso specifico cede 
doverosamente il passo alla presa d’atto (pag. 3, righe 3,4 e 5) che “L’assegno ex art. 5 va 
determinato nella misura concordata di £. 500.000 mensili, trattandosi di MATERIA 
DISPONIBILE TRA LE PARTI.”

Fuorviante ed “epidermica” è poi l’indagine estesa all’Atto di transazione là dove si cita il figlio
“maggiorenne” Michele Maria, “ nemmeno menzionato nell’atto di transazione” (!?).
Vero è che i germani Michele Maria e Giovanna Maria , autorevolmente presenti in quanto 
nuovi proprietari (per precedente “donazione” da parte dei genitori) dell’appartamento a suo 
tempo assegnato alla madre in sede di separazione consensuale, sottoscrivendo l’Atto di
transazione e dando il proprio assenso all’occupazione del loro appartamento da parte della 
madre (senza percezione di alcun canone e/o compenso), hanno reso possibile la composizione dei
preesistenti aspetti conflittuali, sollevando così il Giudice dalla necessità di dettare nuovi equilibri 
per gli interessi delle parti.

Per meglio riflettere sulle precedenti considerazioni, si rende ineludibile un ulteriore richiamo al
necessario ordine logico-giuridico-temporale.

Il Ricorso per separazione consensuale risulta sottoscritto in data 30/12/1987 ed, in particolare, 
prevedeva:
“(omissis)
2) l’abitazione coniugale ubicata a Monopoli al IV piano di Via Muzio Sforza n. 46 (di proprietà 
comune dei ricorrenti !) resta assegnata alla Signora Caterina Dibello, unica titolare (?)
dell’arredamento e di tutte le altre attività ivi esistenti (NB – per “generosa “ concessione del 
marito, stante il regime matrimoniale di comunione di beni  inizialmente dichiarato dai coniugi!);
3) i figli, ormai maggiorenni, potranno convivere con la madre o con il padre, a secondo della loro
libera scelta (NB – per salvaguardare, nell’eventualità di futuri litigi familiari, in maniera 
giuridicamente certa,  il diritto dei figli –maggiorenni/disoccupati/conviventi- a disporre di
un’abitazione anche dopo la separazione dei genitori, fu proposta  dal padre e successivamente 
rogata la donazione);



4) il Geom. Tommaso Mitrotti …(omissis) provvederà inoltre, in ipotesi di necessità, al pagamento
delle spese mediche e/o specialistiche (NB – vedere precedente, parziale dettaglio); il tutto fermo a 
proprio carico gli oneri economici relativi e conseguenziali alla istruzione universitaria dei figlioli 
(NB – impegno onorato con il conseguimento -presso l’Università “Roma 3” e con residenza , 
presso il padre, nella stessa Roma- di una “Laurea breve” e di una seconda “Laurea” da parte di 
Giovanna Maria; Michele Maria, iscritto presso l’Università di Bari, ha poi abbandonato gli studi 
ancor prima dell’assunzione da parte della SIP/Telecom nel 1994). 
(omissis)” 

In data  1/2/1988, innanzi al Notaio Biagio Franco Spano di Monopoli, i coniugi Mitrotti – Dibello 
hanno donato la casa maritale ai figli Michele Maria e Giovanna Maria, che hanno accettato
l’immobile in comune ed in parti uguali tra loro -con le motivazioni già prima chiarite- e per ciò,
hanno partecipato alla definizione transattiva dell’1/7/1996 e sottoscritto il relativo Atto.

In data 1/7/1996, i coniugi Mitrotti – Dibello, con l’avallo dei figli, hanno sottoscritto l’atto di 
transazione, conclusivo di tutti i giudizi pendenti, così definendo ogni e qualsiasi rapporto insorto 
e/o insorgendo. 

SSuucccceessssiivvaammeennttee,, iinn ddaattaa 55//88//11999966,, iinnnnaannzzii aall NNoottaaiioo BBiiaaggiioo FFrraannccoo SSppaannoo ddii MMoonnooppoollii,, ii ggeerrmmaannii
MMiicchheellee MMaarriiaa ee GGiioovvaannnnaa MMaarriiaa hhaannnnoo vveenndduuttoo ((ccoonn ttrraassffeerriimmeennttoo iimmmmeeddiiaattoo ddeell ppoosssseessssoo))
ll’’aappppaarrttaammeennttoo ((ddoonnaattoo ddaaii ggeenniittoorrii)),, rriissccoossssoo llee ssoommmmee ppaattttuuiittee,, eessttiinnttoo uunn mmuuttuuoo cchhee ggrraavvaavvaa
ssuullll’’iimmmmoobbiillee ee ddiivviissoo,, ccoonn llaa mmaaddrree,, iill ssaallddoo aattttiivvoo rreessiidduuaattoo ((!!!!))..

““AAffffiirrmmaannttii iinnccuubbiitt pprroobbaattiioo””

IInn rreeggiimmee ddii ““sseeppaarraazziioonnee”” ((ddaall 11998877)) eedd iinn ““ccooaabbiittaazziioonnee”” ccoonn ii ffiiggllii MMiicchheellee MMaarriiaa ee GGiioovvaannnnaa
MMaarriiaa,, ii lliivveellllii ddii ssppeessaa ((aalliimmeennttaarree ee nnoonn)) ddeellllaa SSiigg..rraa DDiibbeelllloo,, ggllii oonneerrii aaggggiiuunnttiivvii ee vvoolloonnttaarrii
ssoosstteennuuttii ppeerr llaa ssoottttoossttaannttee aabbiittaazziioonnee ddeeii ssuuooii ggeenniittoorrii ((ddeeii qquuaallii èè dduurraattuurroo iill ggrraattoo rriiccoorrddoo ppeerr
ll’’oossppiittaalliittàà ooffffeerrttaa ddii aaccccaammppaarrssii ccoonn ii ffiiggllii --ddii nnoottttee-- iinn uunnaa lloorroo ssttaannzzaa ee --ddii ggiioorrnnoo-- ppeerr iill ffaattiiccoossoo
rruuoolloo,, ddaa eessssii ssvvoollttoo,, ddii ssuupppplleennzzaa ddeellllaa ffiigglliiaa,, cchhee pprreeffeerriivvaa ssuurrrrooggaarree ll’’aaccccuuddiimmeennttoo ddoommeessttiiccoo ee
ddeellllaa pprroollee ccoonn llaa lliibbeerrttàà ddii uunn pprroopprriioo llaavvoorroo --aa 5500 KKmm ddaallllaa ccaassaa ddii pprroopprriieettàà nneecceessssiittaattaammeennee
nnoonn uuttiilliizzzzaattaa ee ccoonn iill mmaarriittoo ““ttaaxxiissttaa sseerraallee”” ppeerr iill ““ttuurrnnoo ddeellllee 2222,,0000””!!-- ppooiicchhèè llee ccoonnsseennttiivvaa nnoonn
ll’’aaccqquuiissttoo ddii uunnaa ““lliibbrreerriiaa””ppeerr ii ffiiggllii mmaa iill rriieemmppiimmeennttoo,, ccoonn aabbiittii ee ppeelllliiccccee,, ffiinnoo aall rriigguurrggiittoo,, ddii nn..
33 ““gguuaarrddaarroobbaa aa 66 aannttee””!!)),, ii ccoossttii ddeellll’’aannnnuuaallee ““vviilllleeggggiiaattuurraa”” nnoonncchhéé llee iinneelliimmiinnaabbiillii nneecceessssiittàà
pprroopprriiee ddii vviittaa ddeell mmaarriittoo//sseeppaarraattoo ((rriissppoossaattoo,, iinn sseeccoonnddee nnoozzzzee cciivviillii,, iill 3311//1100//22000011)) hhaannnnoo ppoossttoo
qquueesstt’’uullttiimmoo nneellllee ffoorrzzoossee ccoonnddiizziioonnii ddii aattttiinnggeerree sseemmpprree ppiiùù aall ssoosstteeggnnoo eeccoonnoommiiccoo//ffiidduucciiaarriioo ddii
bbaanncchhee ee ffiinnaannzziiaarriiee,, ffiinnoo aall ““ccoollllaassssoo”” ((ppiiggnnoorraammeennttoo ddii 11//55 ddeellll’’aasssseeggnnoo vviittaalliizziioo mmeennssiillee,, aa
ffaavvoorree ddeellllaa CCaassssaa RRuurraallee eedd AArrttiiggiiaannaa ddii CCaasstteellllaannaa GGrroottttee,, nneell ffeebbbbrraaiioo ddeell 22000077,, ppeerr uunn
ccrreeddiittoo ddii €€ 4433..668833,,3333 oollttrree iinntteerreessssii,, ddii ccuuii vvii èè ddooccuummeennttaazziioonnee pprroobbaattoorriiaa ttrraa ggllii aattttii ddii ccaauussaa))..

IInn rreellaazziioonnee aa qquuaannttoo iinnnnaannzzii eesspplliicciittaattoo,, ssii èè rriitteennuuttoo ddoovveerroossoo ((ee pprraattiiccoo)) aapppprreessttaarree,, ppeerr ii ccoorrtteessii ee
((ccii ssii aauugguurraa)) ““ppaazziieennttii”” ddeessttiinnaattaarrii iinn iinnddiirriizzzzoo,, uunnaa vviiddeeoo rraaccccoollttaa ((ssuu ssuuppppoorrttoo oottttiiccoo)) ddii
ssccoonnttrriinnii ee nnoottee--ssppeessee --ccoonnsseerrvvaattii,, ppeerr oollttrree 2200 aannnnii,, nneeii ““ccaasssseettttii”” ddeellllaa vviittaa ((tteennuuttii sseemmpprree iinn
““oorrddiinnee mmoorraallee””!!)),, ssppeessssoo bbaaggnnaattii ddaa rraabbbbiioossoo ppiiaannttoo-- ccaappaaccii,, ddaa ssoollii,, ddii ooffffrriirree uunn ““eeffffeettttoo
mmoovviioollaa”” aaii ““ssaaccrriiffiiccii”” ccoommppiiuuttii ((aanncchhee oollttrree llaa ssoogglliiaa ddeellllee ppoossssiibbiilliittàà rreeaallii)) ddaall ppaaddrree//sseeppaarraattoo..

IInn mmaanniieerraa ssiinntteettiiccaa,, iinntteeggrraattiivvaa ee rriieeppiillooggaattiivvaa ssii ttoorrnnaa aa rriipprroodduurrrree,, ddii sseegguuiittoo,, ““ssppeecccchhiieettttoo
ccoonnttaabbiillee”” ((ccoossìì ddeeffiinniittoo ddaall RReellaattoorree DDootttt.. AAnnccoonnaa,, cchhee nnoonn ssee nn’’èè aavvvvaallssoo ppeerr llee ssuuee
ccoonncclluussiioonnii……!!)) qquuaallee pprreemmeessssaa aallllaa rriicchhiieessttaa ffoorrmmaallee ddii ““rreeiinntteeggrroo”” ddeellllee ““aannttiicciippaazziioonnii””,,
vveerrssaattee ee nnoonn ddoovvuuttee,, aa ttuuttttoo iill 3311//1122//22000055 ((ffiiddaannddoo nneellllaa ccoonnsseeggnnaa ddii aasssseeggnnoo ddii CC//cc bbaannccaarriioo,,
ffiirrmmaattoo iinn bbiiaannccoo ddaallllaa SSiigg..rraa DDiibbeelllloo CCaatteerriinnaa,, aa ggaarraannzziiaa ddeell rriiccoonnoosscciimmeennttoo ddeellllaa ffiinnaalliittàà



ccoonnccoorrddaattaa ee ddii ccuuii vvii èè ccooppiiaa iinn aattttii)) ppeerr ccoommpplleessssiivvii €€ 1111,,883399,,1144 oollttrree iinntteerreessssii ee rriivvaalluuttaazziioonnee
ee cchhee vveerrrràà iinnccaarrddiinnaattaa ssuullllaa pprreesseennttee ddeennuunncciiaa..



AA ttaallee ““rriissvvoollttoo”” ddii rriivveennddiiccaazziioonnee eeccoonnoommiiccaa,, ccoonn llaa pprreesseennttee,, ssii aaggggiiuunnggee ee ssii ffoorrmmaalliizzzzaa aanncchhee
DDEENNUUCCIIAA ppeerr ii rreeaattii ddii rriilleevvaannzzaa ppeennaallee rreellaattiivvii aallllaa EEMMIISSSSIIOONNEE CCOONNTTIINNUUAATTAA EEDD
IIRRRREESSPPOONNSSAABBIILLEE,, ddaa ppaarrttee ddeellllaa SSiigg..rraa CCaatteerriinnaa DDIIBBEELLLLOO,, DDII ““AASSSSEEGGNNII AA VVUUOOTTOO””
cchhee hhaannnnoo aalliimmeennttaattoo llaa ssppiirraallee ppeerrvveerrssaa ddeell ssuuoo iinnddeebbiittaammeennttoo ((ee ddii qquueelllloo ddeell ffiigglliioo MMiicchheellee
MMaarriiaa)) ppeerr aavvvveennttuurroossee aattttiivviittàà ccoommmmeerrcciiaallii iinnttrraapprreessee,, aall ddii ffuuoorrii ddeeii ccaannoonnii nnoorrmmaattiivvii ddii
lleeggggee ee ffiissccaallii..
EEssppoossiizziioonnii,, qquueessttee,, ““ttaammppoonnaattee””,, iinn ppaarrttee,, ccoonn ppaaggaammeennttii ““ddiirreettttii”” ((aaii ccrreeddiittoorrii)) eedd ““iinnddiirreettttii”” ((aall
ffiigglliioo MMiicchheellee MMaarriiaa)) ddeellllee ssoommmmee ddii ccuuii aallllee ssppeecciiffiicchhee eevviiddeennzzee ggiiàà iinn aattttii eedd aa qquueellllee iinnsseerriittee
nneellllaa vviiddeeoo--rraaccccoollttaa aalllleeggaattaa aallllaa pprreesseennttee..

AANNCCHHEE PPEERR LL’’AAMMMMOONNTTAARREE CCOOMMPPLLEESSSSIIVVOO DDII TTAALLII SSOOMMMMEE ((ccoommpprreessii iinntteerreessssii ee
rriivvaalluuttaazziioonnee,, ppeerr llee qquuaallii vveerrrràà cchhiieessttoo ll’’aacccceerrttaammeennttoo aa mmeezzzzoo CCTTUU)),, SSIINN DD’’OORRAA IILL
DDEENNUUNNCCIIAANNTTEE RRAAPPPPRREESSEENNTTAA LL’’IIRRRREEVVOOCCAABBIILLEE IINNTTEENNTTOO DDII CCHHIIEEDDEERREE AALL GGIIUUDDIICCEE
PPRREEPPOOSSTTOO LLAA LLOORROO RRIIPPEETTIIZZIIOONNEE IINN DDAANNNNOO DDEELLLLAA SSIIGG..RRAA CCAATTEERRIINNAA DDIIBBEELLLLOO,, IINN
UUNNOO CCOONN IILL RRIISSAARRCCIIMMEENNTTOO CCOONNSSEEGGUUEENNTTEE AALLLL’’AAZZIIOONNEE PPEENNAALLEE OOGGGGII
FFOORRMMAALLIIZZZZAATTAA..

TTeennuuttoo ccoonnttoo cchhee,, ppeerr llee ssoommmmee ccoossìì eerrooggaattee ((ccoonn ll’’iinntteennttoo ddii eevviittaarree,, oovvee ppoossssiibbiillee,, aazziioonnii
ggiiuuddiizziiaarriiee ddeeii ccrreeddiittoorrii)) ee ppeerr ggllii aasssseeggnnii ddiivvoorrzziillii vveerrssaattii,, iill ddeennuunncciiaannttee nnoonn hhaa bbeenneeffiicciiaattoo ddii
aallccuunnaa rriidduuzziioonnee ddeell pprroopprriioo ““mmoonnttaannttee iimmppoossiittiivvoo”” ee cchhee llaa SSiigg,,rraa CCaatteerriinnaa DDIIBBEELLLLOO nnoonn hhaa
mmaaii ddeennuunncciiaattoo aall ffiissccoo llaa lloorroo ppeerrcceezziioonnee ((aaggggiiuunnttiivvaa aaii rreeddddiittii ddii llaavvoorroo ee//oo qquuiieesscceennzzaa)),,
CCOONNFFIIGGUURRAANNDDOOSSII IINN CCIIÒÒ,, CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTII PPEERRSSEEGGUUIIBBIILLII PPEERR LLEEGGGGEE,, ssii cchhiieeddee
ll’’aaddoozziioonnee dd’’uuffffiicciioo ddeeii pprroovvvveeddiimmeennttii ccoonnsseegguueennttii..

CCOONNCCLLUUSSIIOONNII

Per quanto innanzi sunteggiato e documentato, il sig. Tommaso Mitrotti è venuto a trovarsi 
nell’assoluta impossibilità di continuare ad assistere economicamente il figlio (doc. in atti), di 



versare l’assegno mensile alla ex moglie e di provvedere -tenuto altresì conto della propria 
condizione di Invalido civile all’80 %, in fase di accertamento per l’ulteriore aggravamento
(doc. in atti)- ai propri bisogni. 

Di conseguenza, al fine di rientrare entro limiti di affidabilità della propria esposizione bancaria
che gli consentano di vivere (seppure al “minimo”), la vita del proprio ricostituito (insieme alla 
Sig.ra V. G., anch’essa invalida civile -per menomazione visiva-, sposata con rito civile) nucleo 
familiare, il Sig.Mitrotti Tommaso in data 20/12/2005 ha fatto invitare, a mezzo 
raccomandata AR, l’ex coniuge presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Ficarra,  per i necessari 
chiarimenti. 

     Non avendo ottenuto alcun riscontro, il Sig. Mitrotti ha provveduto a rendere beneficiario,                  
dal 10/6/2008 al 10/1/2009, della rimessa mensile di € 200,00, prima accreditata alla Sig.ra 
Caterina Dibello,  il figlio Michele Maria. 

      Il denunciante, nel rispetto dei reciproci “diritti e doveri” normativamente garantiti ed 
imposti, ha ora l’urgente necessità della corretta e civile revisione delle pronunce giudiziali 
ingiuste che lo hanno dichiarato (senza i dovuti riscontri probatori ed in violazione di diritti 
costituzionalmente protetti!!) soccombente nei confronti della ex moglie Caterina Dibello la 
quale, come già ricordato, è in stato di quiescenza  (senza alcun impegno se non le partite di 
“Burraco” con le amiche e l’accudimento volontario, spesso economicamente oneroso, dei 
nipoti e di sua figlia, benestante) e dispone di propria pensione adeguata alle sue personali 
esigenze di vita. Il CUD 2004 (relativo ai Redditi 2003) riporta l’ammontare annuo di €
22,935,25 (!). E’ PERTANTO INDISPENSABILE VERIFICARE TALE DATO, 
AGGIORNANDOLO AL 2008 ! 

Si segnala anche che, il Sig. Tommaso MITROTTI, sin dal 12 agosto 2005 ha indirizzato 
all’Ecc.mo PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, presso il Tribunale di 
BARI, ESPOSTO-DENUNCIA (doc. in atti) per ottenere la verifica ed il perseguimento 
delle responsabilità (di natura patrimoniale, morale, biologica e penale) in capo ai Titolari delle 
attività gestionali, amministrative, pubbliche e/o private coinvolte dai “fatti” denunciati, che gli 
hanno procurato, da diversi anni, notevoli danni. 

Il “silenzio” assordante della Giustizia, come innanzi adita, ancor più abilita, ora, moralmente,  
l’attuale denunziante a collocarsi, con l’ostinazione della ragione, nell’attesa di una tangibile 
“Giustizia giusta” che non trascuri il “peso” di quanto innanzi ancora una volta evidenziato; 

E’, in fine, nelle aspettative del medesimo, un’attenta analisi del Giudice adito che non trascuri 
di valutare i “danni patiti e patendi” in conseguenza del degenerato rapporto coniugale, al fine di 
allargare, all’altro coniuge, l’onere della prova “dei diritti pretesi e dei doveri compiuti”; ad
adiuvandum, si rinnova la richiesta dell’estratto bancario relativo alla movimentazione (per il 
periodo di attività dei relativi c/c) di tutti gli assegni -a firma della Sig.ra DIBELLO Caterina-
e dei rispettivi “valori” transatti a mezzo del figlio Michele Maria e/o terzi.

Il Sig. Tommaso MITROTTI, ravvisati, esplicitati e documentati i fondamenti normativi e 
fattuali che escludono il regime giuridico della preclusività di cui all’art. 345 c.p.p., per le 
richieste punitive avanzate chiede, nel deprecabile caso della loro archiviazione, a mente 
dell’art. 408 cpp, di essere notiziato come per legge. 

Per la completezza delle segnalazioni rese, dei documenti trasmessi e di quelli già agli atti -
fondanti l’azione richiesta-,  aggiunge che il figlio Michele Maria, a decorrere dal 1° febbraio 
2007, è stato assunto presso un’Officina di Revisione Motori Aerei di Fiumicino. 



     Chiede altresì, ad adeguata risposta dei comportamenti di solidale condivisione delle     
inaccettabili posizioni conflittuali e diffamatorie della madre da parte della figlia Giovanna
Maria, che vengano verificate le spese e le dazioni per quest’ultima sostenute dal padre 
(matrimonio, arredamento casa, ecc.) nel totale disinteresse della madre, con l’intento di 
verificare se le “donazioni” sin qui effettuate alla figlia Giovanna Maria, avendo 
rappresentato trattamenti preferenziali a danno dei diritti di altro co-erede (Michele Maria), 
siano “impugnabili per collazione” al fine di ristabilire la parità sostanziale tra pari aventi 
diritti e disporre conseguentemente sulla base delle paritetiche obbligazioni genitoriali. 

      **** 

Con ogni più ampia riserva in merito ed in rito, in relazione all’atteggiamento processuale avverso, 
l’istante deposita documentazione come da CD allegato. 

Salvezze illimitate. 

28 gennaio 2009 

                                                                                       Tommaso MITROTTI

Alleg. – CD  contenente:

* files di sola Lettura e Stampa in formato PDF, dei documenti allegati alla denuncia/querela 
in fotocopia:

001 DENUNCIA-QUERELA 28-01-2009.pdf      p. 1 
002 Ratifica denuncia querela 28-11-2008.pdf     p. 11
003 Sentenze.pdf         p. 19
004 Caterina Dibello sostegno economico 1995-2005.pdf    p. 53
005 Michele Maria Mitrotti 1985-1996 comportamenti a confronto.pdf  p. 78 
006 Michele Maria Mitrotti 1997-2002 sostegno economico.pdf   p. 82
007 Michele Maria Mitrotti 2004-2005 sostegno economico.pdf   p. 98
008 Michele Maria Mitrotti Universita 1988 e salute 2000-2008.pdf  p. 128
009 Giovanna Maria Mitrotti sostegno economico 1989-2005.pdf   p. 146
010 Giovanna Maria Mitrotti Universita 1987-1990  e salute 1991.pdf  p. 164 

* files di sola lettura e stampa in formato PDF, dei documenti prodotti solo su supporto ottico: 

011 Scontrini ricevute e varie 1985-1988.pdf     p. 168
012 Spese condominiali e varie 1979-1981.pdf     p. 246 
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Area Civile - Sezione Lavoro
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