
 

MISSIONE A LONDRA 

9 -11 gennaio 2020 

PER APPROFONDIRE LA QUESTIONE RELATIVA AL FUNZIONAMENTO E 

ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA MINORILE BRITANNICA, CON PARTICOLARE 

RIGUARDO AI TRIBUNALI DELLA FAMIGLIA 

 

Una delegazione della Commissione, costituita dal Vice presidente sen Simone 

Pillon, dalle senatrici Paola Binetti, Grazia D'Angelo e Maria Laura Mantovani e dalle 

deputate Veronica Giannone e Patrizia Prestipino, si è recata in missione a Londra il 9 

e 10 gennaio 2020.  Attraverso tale missione la Commissione si è prefissata di acquisire 

utili elementi sul funzionamento della "giustizia di famiglia" britannica.  

Nel corso della prima giornata la delegazione, giunta nella capitale inglese nella 

tarda mattinata, ha incontrato in primo luogo la sottosegretaria alla giustizia, onorevole 

Wendy Morton e il suo staff.  

 

Quest'ultima ha dato conto dei risultati conseguiti in termini di riduzione della 

durata dei procedimenti conseguente alla riforma dell'inizio del 2000 con la quale si è 

proceduto alla istituzione dei tribunali della famiglia attraverso l'unificazione e la      1  



riduzione dei tribunali. Purtroppo a causa dei tempi limitati la delegazione non è 

riuscita ad approfondire tutti gli aspetti legati alla riforma, per questa ragione con 

l'audita si è ritenuto di rinviare ulteriori approfondimenti ad una successiva una 

conference call, da svolgersi presumibilmente nel mese di febbraio del 2020.  

 

Sempre nel corso della prima giornata di lavori, la delegazione si è recata presso 

la sede della Children's Commissioner for England, dove ha incontrato alcuni tecnici 

e la stessa Garante per l'infanzia. Dall'incontro è emerso, fra le altre, come in Inghilterra 

e in Galles sia operativo un numero verde al quale tutti i minori presi in carico dai 

servizi sociali possono rivolgersi. Nel corso dell'incontro è stato peraltro affrontata 

anche la questione delle baby gang e delle problematiche connesse al cyberbullismo.  
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La delegazione ha, poi, incontrato i rappresentanti della Law Society, i quali si 

sono soffermati sul tema della digitalizzazione della giustizia e dell'impatto di tali 

riforme sui procedimenti di diritto di famiglia.  

 

 

 

La prima giornata di lavori si è conclusa con un incontro con i rappresentanti della 

Associazione Christian Legal Concern, i quali si sono soffermati in particolare sui temi 

etici connessi alla famiglia e alla tutela del diritto alla vita dei minori. 
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Nel corso della seconda giornata di missione, il 10 gennaio, dopo aver incontrato 

Joshua Rozenberg, giornalista della BBC competente in materia di giustizia,  

 

 

la delegazione ha poi ascoltato il dottor Tim Jarrett della Common Library. 

Particolarmente interessante è stato il riferimento ad un sistema di giustizia familiare 

"olistico", volto quindi al benessere non solo dei minori, ma dell'intero nucleo 

familiare. 
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Di indubbio rilievo è stato, poi, l'incontro con alcuni rappresentanti del Cafcass. 

Il Cafcass è un'agenzia indipendente istituita per promuovere il bene dei bambini e 

delle famiglie coinvolte in casi di diritto di famiglia.  

 

Tale soggetto, istituito sulla base del Criminal Justice and Court Services Act 

2000, è chiamato a rendere conto della propria attività al Parlamento inglese attraverso 

il Ministero della giustizia. Infine la delegazione ha incontrato i rappresentanti del 

Family mediation council. Nel corso dell'incontro è stata riservata particolare 

attenzione alla questione della mediazione nelle cause di famiglia.  
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https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Criminal_Justice_and_Court_Services_Act_2000&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Criminal_Justice_and_Court_Services_Act_2000&action=edit&redlink=1

