
 Servizio Studi  

Area di Diritto Comparato 
 

Corte Costituzionale 

REGNO UNITO 

Corte suprema, sentenza nel caso In the matter of T (A Child)(Appellant), [2021] 

UKSC 35, del 30 luglio 2021, sulla sistemazione dei minori affidati alle autorità 

locali in condizioni privative della libertà 

30/07/2021 

Le autorità locali della contea di Caerphilly, nel Galles, avevano avviato il procedimento oggetto 

della presente sentenza per stabilire le modalità di sistemazione di T, una minore che, all’epoca dei 

fatti, aveva quindici anni ed era stata affidata alle autorità locali a seguito di un’ordinanza 

giudiziale. La situazione della ragazza era tale per cui doveva essere assoggettata a misure che la 

privavano in parte della sua libertà.  

La section 25 del Children Act 1989 prevede che in casi del genere, i minori devono essere 

sistemati presso cc.dd. alloggi sicuri, che sono dotati di particolari misure di sicurezza tra cui reti 

estese di telecamere a circuito chiuso, recinzioni di altezza elevata e porte, finestre e serrature 

rinforzate. Tali alloggi devono essere approvati dalle autorità competenti dell’Esecutivo ed iscritti in 

un apposito registro. La gestione di un alloggio sicuro senza aver adempiuto a questi due requisiti 

costituisce un reato. Tuttavia, in Inghilterra ed in Galles, i posti disponibili negli alloggi sicuri sono 

assai limitati rispetto alla domanda, di talché le autorità locali spesso cercano soluzioni alternative. 

In particolare, si avvalgono della possibilità di rivolgersi alla High Court per ottenere ordinanze 

emanate in base alla sua inherent jurisdiction (competenze specifiche in materia di protezione dei 

minori) in strutture diverse dagli alloggi sicuri in cui possano comunque essere assoggettati a 

misure privative della libertà.  

Nella specie, le autorità locali si erano dunque rivolte alla High Court per chiedere, ai sensi della 

propria inherent jurisdiction, ordinanze volte a permettere la sistemazione della ragazza, dapprima, 

in un alloggio non registrato (che non era un alloggio sicuro) e, successivamente, in una casa 

famiglia, con in aggiunta l’applicazione di misure privative della libertà. Le due ordinanze erano 

state concesse.  

La ragazza aveva impugnato queste decisioni, argomentando che non era possibile invocare la 

inherent jurisdiction per questo tipo di ordinanze. A suo avviso, ciò contravveniva alla section 100 

del Children Act 1989. Secondo tale previsione, le corti non potevano, in base alla propria inherent 

jurisdiction, conferire ad autorità locali il potere di determinare questioni collegate ad aspetti della 

responsabilità genitoriale. Inoltre, la ragazza argomentava che le misure erano incompatibili con 

l’art. 5 CEDU.  



 

La Corte suprema ha rigettato il ricorso, all’unanimità1. Il judgment principale è stato redatto da 

Lady Black.  

La Corte suprema ha ricordato che per legge, le autorità locali hanno l’obbligo di tutelare e 

sostenere i minori, nonché di assicurare ad ogni minore affidato alle loro cure un’adeguata 

sistemazione. Nella specie, l’uso della inherent jurisdiction per permettere la sistemazione dei 

minori presso strutture diverse dagli alloggi sicuri non era illegittimo, dato che le autorità locali 

detenevano già la responsabilità genitoriale nei confronti della minore, in quanto era stata affidata 

loro mediante un’ordinanza giudiziale. In ogni caso, è impensabile che il giudice non abbia alcun 

modo per tutelare i minori da gravi rischi per la loro incolumità e quella degli altri. Se le autorità 

locali non possono avvalersi della procedura stabilita dalla section 25 del Children Act 1989 perché 

non vi sono sufficienti posti letto negli alloggi sicuri, allora l’inherent jurisdiction può essere 

invocata per rimediare alla situazione. In questo modo, può anche essere disposta la sistemazione 

presso strutture non autorizzate, che in altri casi darebbe luogo ad un reato.  

La Corte ha ritenuto che l’utilizzo della inherent jurisdiction era compatibile con l’art. 5 CEDU 

perché il giudice aveva introdotto diverse misure di salvaguardia, ad esempio adottando le stesse 

tutele procedurali che si applicano nel caso della section 25.   
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1 Per il testo integrale della sentenza, v. https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2019-0188-judgment.pdf.  

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2019-0188-judgment.pdf

