
TRIB. MODENA SEZ. II, SENT., 26-01-2016 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE di MODENA 

SEZIONE SECONDA CIVILE 

Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: 

DOTT. ANGELO GIN TIBALDI - Presidente 

DOTT.GIUSEPPE PAGLIANI - Giudice 

DOTT.SSA CARMELA ITALIANO - Giudice 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

Nella causa civile di primo grado iscritta al N.11606/2014 R.G. promossa da: 

XX , rappresentata e difesa dall'Avv. SARA BERTANI del foro di Modena 

ricorrente 

CONTRO 

YY, contumace 

resistente 

CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO 

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

 

Con ricorso depositato il 10.12.2014 XX chiedeva al Tribunale di Modena la pronuncia della 

separazione personale dal marito YY, con il quale aveva contratto matrimonio in data 4.7.1999 

in Marocco con atto trascritto al n.523 figlio 335 registro n.52 del 23.6.2002 presso la Sezione 

Notarile di Hay Mohammadi Ain Sebaa (Marocco), esponendo che dalla loro unione era nata Z. 

a C. il (...), che il nucleo familiare si era trasferito in Italia nel 2005, dove aveva convissuto fino 

al 2011 a Spilamberto, che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile tanto che 

il marito nel 2011 si era allontanato dalla casa coniugale e nel 2012 era ritornato nel paese 

d'origine, che da allora non aveva manifestato alcun interesse né per la moglie né per la figlia. 

Domandava l'affido esclusivo della minore, dal momento che il padre non aveva provveduto alla 

cura morale e materiale della stessa dal 2012 ed aveva interrotto ogni contatto anche telefonico 

con la medesima. Chiedeva un contributo al mantenimento della figlia nella misura di Euro 

200,00 oltre al rimborso del cinquanta per cento delle spese straordinarie, evidenziando di 

svolgere attività di colf in base ad un regolare contratto di lavoro, dal quale percepiva un reddito 

modesto di Euro 700,00. 

All'udienza del 17.3.2015, alla quale il convenuto non compariva personalmente né si costituiva, 

pur ritualmente citato, il Presidente del Tribunale di Modena interrogava liberamente la ricorrente 

e, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, affidava la minore alla madre 

in via esclusiva, obbligava il padre a versare, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, 

la somma di Euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al cinquanta 

per cento delle spese straordinarie. Rimetteva, dunque, la causa davanti al giudice istruttore. 

Nella fase contenziosa introdotta dalla ricorrente, quest'ultima insisteva nelle proprie domande, 

mentre il marito, pur ritualmente citato, non compariva né si costituiva in giudizio, di tal che si 

procedeva nella sua contumacia. 

La causa era istruita mediante l'audizione della minore e l'esame degli atti. 

All'udienza dell'8.9.2015 la ricorrente precisava le conclusioni come trascritto in epigrafe ed il 

giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio. 

1.In primo luogo, va affermata la giurisdizione del giudice italiano e la competenza del Tribunale 

di Modena sulla presente domanda di separazione personale ai sensi dell'art.3 comma 2 ultimo 

periodo L. n. 218 del 1995 e dell'art.706 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 3 Reg. CE n.2201/2003 

del Consiglio del 27 novembre 2003, secondo cui competenti a decidere sulle questioni inerenti 

al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio sono, tra le 

altre, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale 

dei coniugi o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora. 

Nel caso di specie, infatti, è documentale che l'ultima residenza abituale dei coniugi era ubicata 

a Spilamberto e che a M., Località S. D., risiede ancora l'attrice. 

2.Poiché entrambi i coniugi sono cittadini marocchini, occorre verificare quale sia la legge 

applicabile nella fattispecie in esame. 
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In materia, nei procedimenti instaurati a decorrere dal 21.6.2012, trova applicazione l'art. 8 del 

Regolamento U.E. n. 1259/2010 - di per sé prevalente sul richiamato art. 31 della L. 31 maggio 

1995, n. 218 (in considerazione del carattere universale sancito dall'art.4) - per cui “in mancanza 

di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla 

legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità 

giurisdizionale, o, in mancanza; b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale 

periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno 

di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza; c) 

di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in 

mancanza; d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. 

Orbene, il caso in esame è riconducibile alla previsione sub d), con conseguente applicabilità 

della legge italiana, in quanto, pur non avendo i coniugi residenza abituale comune in Italia nel 

territorio modenese dal 2011 (con conseguente inapplicabilità dei criteri sub a e b), non può 

trovare applicazione neppure la legge marocchina (criterio sub c) che non prevede e disciplina 

la separazione personale, oggetto del presente giudizio. 

3. Ciò chiarito e passando all'esame del merito, il Collegio ritiene che la separazione personale 

fra i coniugi debba essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 

c.c. ed, in particolare, desumendosi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia dalla 

mancata comparizione del resistente all'udienza presidenziale fissata per esperire il tentativo di 

conciliazione, sia dal tenore degli atti difensivi della ricorrente sia dalla dichiarazione di consenso 

allo scioglimento del matrimonio sottoscritta dal medesimo e autenticata presso il Consolato del 

Marocco in Bologna dell'8.9.2014 (doc.6). 

4. Circa le ulteriori statuizioni, le allegazioni difensive di parte ricorrente, l'audizione della minore 

e i documenti in atti (cfr. certificato di irreperibilità del convenuto sconosciuto al censimento del 

2011 sub doc.7 e dichiarazione di consenso al divorzio dell'8.9.2014 sub doc.6) consentono di 

ritenere provato che YY si era allontanato dalla casa coniugale fin dal 2011, facendo ritorno in 

Marocco nel 2012 e che da allora si era reso irreperibile e del tutto assente nei rapporti con la 

minore, omettendo di contribuire al mantenimento della medesima e lasciandone l'onere 

integrale di cura, accudimento e mantenimento ordinario e straordinario alla moglie. 

Tali elementi inducono a ritenere il padre inidoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale e 

a rendere evidente la necessità di un affidamento monogenitoriale ai sensi dell'art.337 quater 

c.c.. 

L'irreperibilità del resistente, l'impossibilità di comunicare con questi ormai da tre anni e 

l'atteggiamento tenuto con riguardo alla moglie e ai figli, di fatto abbandonati dal padre, 

suggeriscono un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre (c.d. affido 

superesclusivo, cfr. ordinanza del Tribunale di Milano, sez. IX civile, ordinanza 20/03/2014, 

rel.dott.G.Buffone). 

Come si legge nell'ordinanza citata, il c.d. affido superesclusivo è “un modulo di esercizio della 

responsabilità genitoriale che trova oggi riscontro nell'art. 337-quater comma III c.c. Nel modulo 

di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio 

esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; ciò nonostante, “le decisioni di maggiore 

interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. L'esercizio concertato della 

responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, 

residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente 

stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via 

esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. Questa 

concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un 

provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo 

l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di 

vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano 

state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.)”. 

4. Quanto alle modalità di frequentazione del genitore non affidatario, il Collegio, tenuto conto 

della condotta tenuta dal medesimo nei confronti della minore, che non vede e sente ormai da 

tre anni, reputa opportuno che, ove il padre manifesti la volontà di riavvicinarsi ai figli, siano 

previsti incontri alla presenza della madre, previo accordo con quest'ultima e compatibilmente 

le esigenze scolastiche e ricreative della ragazza. 

5. Merita infine accoglimento la domanda attorea di un contributo al mantenimento della minore, 

in considerazione della circostanza che la madre provvede in via esclusiva alla cura della figlia 
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con conseguente più elevato impegno domestico e del dovere inderogabile di ciascun genitore 

di provvedere alla cura anche materiale dei propri figli. 

Risulta congruo determinare tale contributo nell'importo mensile di Euro 200,00 (Euro 200,00 

per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, quale somma minima idonea 

a soddisfare le esigenze primarie di vita della minore ed in considerazione del reddito percepito 

dalla madre dalla propria attività di colf, pari a circa 700,00 Euro mensile (6791,73 nel 2012 ed 

Euro 8782,00 nel 2013 cfr. doc.9) e dello stato di disoccupazione in cui sembra versare il padre 

in Marocco (cfr. doc.6). 

Si ritiene equa la ripartizione, in ragione del cinquanta per cento ciascuno, delle spese 

straordinarie, per tali intendendosi quelle descritte in dispositivo. 

6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico 

del resistente con versamento a favore dell'erario, atteso che l'attrice è stata ammessa al 

gratuito patrocinio a spese dello Stato. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, 

ogni diversa domanda ed istanza rigettata, 

pronuncia la separazione personale tra XX e YY; 

affida Z. , nata il (...) a C., in via esclusiva alla madre, con residenza anagrafica e collocazione 

presso quest'ultima in M., località S. D., Via D. G. n.100, con possibilità per il padre, ove ne 

faccia richiesta, di vederla alla presenza della madre, previo accordo con quest'ultima e 

compatibilmente le esigenze scolastiche e ricreative della ragazza; 

dispone che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, 

alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore siano assunte dalla madre in via 

esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia; 

il padre ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al 

giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse; 

obbliga YY a versare a favore di XX , entro il 5 di ogni mese, un contributo al mantenimento 

della figlia, pari ad Euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat; 

dispone che siano ripartite, in ragione del cinquanta per cento ciascuno, le spese straordinarie, 

per tali intendendosi quelle di seguito indicate: 

- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite 

specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) 

accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets 

sanitari; 

- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, 

ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari 

erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) cure non convenzionali; e) farmaci particolari; 

- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse 

scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici (ivi compresa la retta di iscrizione all'asilo); 

b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza 

pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensa; 

- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche 

e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con 

pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria; 

- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo 

prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo; 

- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di 

istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia 

(baby sitter); c) viaggi e vacanze. Tali spese dovranno essere versate entro quindici giorni dalla 

richiesta e contestuale esibizione della documentazione giustificativa; 

condanna YY alla rifusione a favore di XX delle spese di lite, che liquida in Euro 1.000,00 per 

compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con versamento a favore dell'erario, 

essendo la ricorrente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. 

Così deciso in Modena il 23 dicembre 2015 nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione 

Civile del Tribunale. 

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2016. 
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ordinanza n°22677 dell’8 novembre 2016: Inutilizzabile nel processo civile il materiale probatorio 

sottratto fraudolentemente 

Con ordinanza n°22677 del 1° luglio 2016, pubblicata in data 8 novembre 2016, la VI^-1 sezione 

della Suprema Corte di Cassazione ribadisce con fermezza l’inutilizzabilità nel giudizio civile “…del 

materiale probatorio acquisito mediante sottrazione fraudolenta alla parte processuale che ne 

era in possesso”. 

La vicenda de quo trae origine da una feroce disputa in sede separatizia tra ex coniugi, avente 

ad oggetto l’addebito della separazione e l’affido della prole. All’esito del secondo grado di 

giudizio, la Corte d’Appello di Firenze, in parziale modifica di quanto disposto dal Tribunale di 

Pistoia, aveva respinto le reciproche domande di addebito presentate dai due coniugi, 

disponendo altresì l’affidamento esclusivo dei figli al padre e degli incontri protetti madre-figli.  

Ricorreva avverso detta sentenza la madre, lamentandosi, inter alia, dell’omessa valutazione di 

alcuni file audio, di proprietà del marito, sottratti da ignoti ed inviati anonimamente al difensore 

della ricorrente. Ad avviso della moglie, infatti, la circostanza che detto materiale probatorio 

fosse stato raccolto fraudolentemente non incideva sulla sua utilizzabilità in sede civile. 

Di diverso avviso sono, tuttavia, gli Ermellini che confermano l’inutizzabilità del predetto 

materiale probatorio raccolto illecitamente, rigettando il ricorso. 

 


