
Brani tratto dall'Ordinanza della Corte di appello di Roma del 3.01.2020 riportati al 

seguente link  https://ilportodellenuvole.blog/2020/01/10/corte-di-appello-di-roma-e-pas-i-
furbetti-del-maloox-brindano-con-rabbia/

L’annullamento del decreto di allontanamento si regge su queste motivazioni:

“La bigenitorialità non è un valore astratto e normativo e non può 
essere superiore all’interesse del minore”.
“Difetta innanzitutto nel decreto e non c’è traccia nella Ctu di una valutazione 
comparativa degli effetti dell’allontanamento dalla casa familiare rispetto al beneficio 
atteso” , il provvedimento impugnato “è una formula precostituita, che non tiene conto 
delle situazioni concrete che giungono all’attenzione del giudice nel caso 
specifico, accogliendo soluzioni apparentemenete definitive ma di fatto inapplicabili e 
fonti di eccessiva sofferenza per il minore. Ciò in quanto la bigenitorialità non è un 
principio astratto e normativo, ma è un valore posto nell’interesse del minore che deve 
essere adeguato ai tempi e la benessere del minore stesso“.

Per realizzare l’interesse del minore “non si può imporre il suo allontanamento dalla 
sua casa, dai suoi affetti ed un collocamento coattivo a casa del padre incolpevolmente per
l’incapacità dei genitori , incastrato nella duplice sofferenza di un drastico quanto per lui 
incomprensibile sradicamento dal proprio ambiente e dai propri affetti e di una posizione 
forzosa ad una situazione per lui fonte di ansia e paura e comunque estranea. In questa 
sofferenza non può essere ricostruita la relazione di fiducia e affetto col padre 
(dall’esclusione dalla quale pure certamente riceve un danno)”.

Non è stata fatta nemmeno una adeguata valutazione dei rischi rispetto allo stress 

e alla sua ricaduta sulle condizioni di salute del bambino. “La scarsa attenzione 
mostrata dal padre verso la malattia (del figlio) anche nella fase critica è una delle cause 
di preccupazione della madre e su tale aspettola stessa non ha strumentalmente dibattuto
nel procedimento. Nel provvedimento reclamato, è carente la valutazione delle possibili 
gravi ricadute sanitarie dell’innegabile stress dell’allontanamento del bambino sulla sua 
salute. Ne consegue che il proveddimento è viziato anche dal mancato bilanciamento tra il 
rischio psicopatologico e quello derivante dalla patologia fisica”.

“Difetto di gradualità dell’avvicinamento del padre al figlio e la 
soggettiva convinzione della madre della fondatezza del contenuto
delle sue denunce  .   Appare velleitaro ritenere che sia possibile 
ricostruire un legame parentale, recidendo l’altro  “.
“La seconda ragione sulla base della quale questa Corte reputa di non confermare
il provvedimento di allontanamento e di collocamento del minore presso il padre è 
strettamente conseguenziale alla prima, e attiene al rilevato difetto di gradualità 
della misura disposta. Come già rilevatp, per costruire una relazione padre-figlio 

basata sulla fiducia e sull’affetto non vi sono scorciatoie normative e l’avvicinamento 
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deve essere graduale. Appare velleitario ritenere che sia possibile ricostruire un legame 
parentale, recidendo l’altro. Non vi sono scorciatoie, nè automatismi, dunque 
l’approccio “rigido” fin qui adottato ha già dato plurime prove negative; sicchè, piuttosto 
che reiterare una escalation provvedimentale occorre tentare altre strade. Un intervento di 
sostegno anche individuale sarebbe certamente utile se accolto con la consapevolezza che 
si tratta di aiuto e non di una censra o tantomeno di una saznzione e non è difficile 
comprendere come le ragioni della evidente resistenza della madre a faciltare l’accesso 
effettivo del padre alla vita del figlio sia il fatto che ella sulla base delle esperienze 
fortemente negative vissute nel rapporto di coppia e nella gestione successiva del minore e 
di quanto ritiene sia accaduto durante l’affidamento del figlio al padre, considera 
quest’ultimo realmente dannoso o quantomeno pericoloso per il minore”

“Mancanza di una preventiva verifica di fattibilità/sostenibilità del 
decreto di allontanamento che ne condiziona l’efficacia”

Questa parte riguarda condizioni oggettive rispetto alla collocazione del minore 
presso l’abitazione del padre che non rendeva possibile quel monitoraggio h24 di 

un educatore (non avrebbe avuto posto nemmeno per dormire) . “Le evidenti 
criticità di tale condizione non sono state tenute in conto neanche nel provvedimento 
dell’11 ottobre, ….poichè il padre è spesso fuori casa e in cantiere per lavoro e il bambino 
dovrebbe trascorrere molto tempo con la nonna e la badante che la assiste. Ma la nonna 
paterna non è mai stata ascoltata e non risulta che abbia mai avuto un rapporto affettivo 
con il nipote, fatto che la signora stigmatizza con l’affermazione che la nonna non ha mai 
neppure paretcipato ad alcuna recita scolastica del bambino”


