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1. Dalla legittimazion
le
one “sostan
nziale” delle
le corti allaa sovranitàà

parlam
mentare ed
d alle prim
me garanzie
ie formali di indipenndenza deii
giudic
ici
È ampiam
mente noto che il sisttema di separazione dei poteri
nell’o
ordinamento
o inglese, con particolare riguaardo al rappporto tra
sfera giudiziariaa e sfera politica, ha
h sempre presentatoo notevoli
differrenze rispeetto a quelllo storicam
mente deteerminatosi nei paesi
1
dell’E
Europa conttinentale . M
Mentre nelllo sviluppo dello Statoo di diritto
contin
nentale si è affermatto al riguaardo un criterio di teendenziale
 L’articolo è stato sottop
posto, in con
nformità al regolamento deella Rivista a

double
le-blind peer review
r
.

Per una descrizione del sistema di seeparazione dei poteri in Innghilterra cfr.
M.C.J. Vile, Constit
itutionalism an
and the Separaation of Poweers, Indianapoolis, 2nd ed.,
ofondimento dell’iniziale ruolo
r
dualistico (da un latto assemblea
1967; per un appro
rappreesentativa e dall’altro
d
Corrte di giustizzia) del parlaamento inglesse cfr. C.H.
McIlw
wain, The High
gh Court of Pa
Parliament and
d Its Supremaacy, Yale Univversity Press,
1910. Tra
T le opere più
p recenti cffr. S. Sedley, Lions
L
under the
t Throne: E
Essays on the
History
ry of English Public
P
Law, C
Cambridge, 20
015, p. 172 e ss.
s
1
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rigidittà, in Inghilterra il prrincipio della rule off law ha conntribuito a
rendeere il rapporto anzidettto ben più “fluido”, ossia
o
senza una vera e
proprria distinziione dei rrispettivi campi
c
di esercizio
e
ddel potere
pubbllico2. Ma altrettanto
a
noto è ch
he ancora prima che venissero
introd
dotte punttuali regolle intese a garantirre la indiipendenzainamo
ovibilità dei giudici, lee corti ingleesi già si eraano ritagliatte notevoli
spazi di autonom
mia. In unaa prospettivva di ordin
ne sostanziaale, si può
verificcare come le corti, aanche in presenza
p
dii un poterre sovrano
ancorra di stampo assolutisttico, avesserro assunto il ruolo di custodi ed
interp
preti della common
c
laaw e della sua
s correttaa applicazioone ai casi
concrreti: in tal modo faccendosi carrico del co
ompito di rendere il
sistem
ma legale il più posssibile adattabile alle esigenze di sviluppo
econo
omico-sociaale della società inglese
i
deell’epoca anche in
oppossizione al potere
p
del SSovrano ed ai vincoli di
d tipo corpporativo, e
legittiimandosi così per la loro capacità di daree voce a talli esigenze
nelle pronunzie adottate.
a
Non per caso,
c
la con
noscenza deella commo
on law – inntesa come
coaceervo di trad
dizioni, priincipi e co
onsuetudinii – verrà rrivendicata
come prerogativa pressochéé esclusiva del ceto dei common llawyers fin
dal seecolo XIII3. Difatti, mu
uovendo daa questa prremessa di eesclusività,
le corrti hanno potuto
p
trarrre dalla co
ommon law
w taluni fonndamentali
princiipi che han
nno permessso l’afferm
mazione delle libertà ““moderne”
del cittadino
c
in
nglese. Il che risultaa particolarmente eviidente sul
terren
no delle lib
bertà econoomiche ed in particolare della fr
freedom off
A tale prop
posito si è parllato nella dottrina inglese di
d “fusion off ppowers” con
partico
olare riferimeento alla strretta connesssione tra pottere legislativvo e potere
esecutiivo ed al ruollo del Cabineet; cfr. W. Baggehot, La Cosstituzione ingglese, trad.it.,
Bologn
na, 1995, p. 20
07 e ss.
3
È sufficiente ricordare cche già sotto
o il regno di Enrico
E
III la English law
aveva le
l caratteristiiche di una ccase law basatta sul rispetto
o del precedeente (o stare
decisiss); il che si traaduceva in unn ampio spaziio lasciato ai giudici
g
«not hhampered by
2

many statutes
s
or byy the jealousyy of a parliam
ment which will
w neither am
mend the law
nor suf
uffer others to
o amend it». E
Ed è la stessa locuzione com
ommon law add indicare un
certo tipo
t
di diritto
o la cui forzaa giuridica preescinde dal suo formale eenactment; la
commo
mon law in questo senso «iis in theory traditional
tr
law
w—that which
ch has always
been law
l
and stilll is law, in sso far as it has
h not be overridden
o
by statute or
ordinaance»; cfr. F.W. Maitlandd, Constitutio
onal History of England, Cambridge,
1919, p.
p 18 e ss.
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tradee, dove a paartire dal X
XVI secolo l’attivismo dei giudicii inglesi ha

avvalo
orato, com
me si dicceva, la loro funziione di ssostanziale
“rapp
presentanzaa” dei settorri più dinam
mici della so
ocietà inglesse4.
Certo, tuttto questo noon avviene in manieraa indolore e senza che
la Corona tenti di
d ridimenssionare il ru
uolo dei giu
udici. Il casoo più noto
riguarrda lo scon
ntro tra E
Edward Cok
ke ed il Re
R Giovannni. Questo
confliitto tra il Chief
C
Justicee ed il Sovrrano emerg
ge inizialmeente in due
decisiioni, ossia Prohibition
P
ns del Roy5 e il Case off Proclamaations6, che
sono generalmente consid
derate le taappe decisiive dello sccontro tra
jurisd
dictio e gub
bernaculum
m. Il primo investiva laa questionee dei limiti
dell’autorità dei giudici eccllesiastici, in
n merito alla quale l’Arrchibishop
of Caanterbury riiteneva che soltanto «the
t King may
m decide in his royall
persoon», tanto più
p che i giu
udici altro non
n sarebbero stati chhe semplici
“deleg
egates of th
he King”, ccon l’ulterio
ore consegu
uenza che iil Sovrano
stesso
o avrebbe potuto sceegliere «what
w
causess he shall please to

determ
rmine, from
m the determ
mination off the judgess and determ
rmine them
himseelf». Dal canto
c
suo Coke, allo
o scopo di corroboraare la tesi
secon
ndo la qualee nell’assettto tramandaato dalla tradizione «tthe king in
his ow
wn person cannot adj
djudge any case,
c
eitherr criminal, aas treason,
felonyy etc., or betwixt
b
par
arty and paarty, concerrning his innheritance,
chatte
tels or good
ds etc., but tthis ought to
t be determ
rmined in soome Courtt
of Jus
ustice», operrava una diistinzione tra la ragion
ne propria di tutti gli
uomin
ni e l’artificcal reason aalla cui conoscenza escclusivamentte i giuristi
posso
ono aspiraree. E dunquee, alla preteesa regia di decidere atttraverso la
proprria “ragionee” qualsiasii controverrsia nelle co
orti, Coke oppone la
speciaale capacittà interpreetativa dei common lawyers iin quanto
deten
ntori non di
d una ragioone spontaanea e natu
urale, bensìì di quella
artificcial perfecttion of reaason che può
p
essere conquistatta soltanto
attravverso lo stu
udio del d
diritto e neella concreetezza dell’ esperienza
giurid
dica, consen
ntendo a ch
hi la coltivvi di portare alla luce la ragione
oggetttiva scatureente dalla trradizione co
ontro ogni tentativo di asservirla

In proposito, ci si permeette di rinviaree a F. Nania, Le origini del
ella “freedom
of trad
de” in Inghiilterra e la lo
lotta contro i regi monop
poli, in Dirititto pubblico
compaarato ed europ
peo, n. 4/20188, p. 939 e ss.
5
Prohibition
ns Del Roy, Kiing's Bench Division
D
(1572
2-1616) 12 Coo Rep 63.
6
The Case of Proclamatioons (1610) 12 Co Rep 74; 77 ER 1352.
4
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alla personale
p
volontà del detentore del potere politico7. Quanto al
Case of Proclam
mations, Cokke propugn
na la tesi ch
he il Re noon potesse,
tramitte le sue proclamatio
p
ons, modifiicare la com
mmon law
w in alcuna
delle sue artico
olazioni; Cooke ribadivva infatti che il Re «hath no
prerog
ogative, butt that whichh the law of
o the land allows him
m» , laddove
con il
i termine law
l
of thee land il grrande giurissta vuole rrichiamarsi
proprrio alla com
mmon law inntesa come law of reaso
on.
L’ultimo atto dell’asp
pro confron
nto tra il Ch
hief Justice Coke ed il
Re Giiacomo è il Case of Coommendam
ms del 1616; qui, come iin passato,
si è di
d fronte allaa strenua d
difesa da parte di Cokee del ruolo delle corti
in qu
uanto unich
he legittimaate ad amm
ministrare la
l commonn law ed a
trarnee persino i limiti d’azioone del pottere regio. Sarà
S
propriio il rifiuto
di Co
oke di cedeere alla prettesa del So
ovrano di ottenere dalllla Corte il
ricono
oscimento del suo pootere di con
nferire un ecclesiastica
e
al benefice
attravverso comm
mendam chee costerà al Chief Justiice la rimozzione dalla
caricaa da parte del
d Re.
Non è posssibile sofferrmarsi qui sulla
s
storia costituzionnale inglese
e sullee vicende, peraltro
p
larggamente co
onosciute, che hanno aavuto come
esito l’affermarssi del prin
ncipio dellaa sovranità, o addiritttura della
Si segnala sul
s punto la p
polemica di Hobbes
H
sul co
oncetto di arti
tificial reason
in T. Hobbes,
H
A dia
ialogue betwee
een a philosop
pher and a stu
udent of the co
common laws
of Enggland, in The English workks, edited by Sir
S William Moleworth,
M
Loondon, 193945, p. 6, 14-15. È giustamente
g
ffamoso e valee la pena di riportarlo
r
inteegralmente il
passo dove il philo
ospher, ovveroo Hobbes steesso, così si esprime
e
nei cconfronti del
lawyerr che si battevva a favore deella teoria di Coke: «Do you
y think this
is to be good
d
7

doctrin
ine? Though it
i be true thatt no man is born
bo with the use of reasonn, yet all men
may grrow up to it as
a well as lawyyers; and wheen they have applied
a
their rreason to the
laws (wich
(w were law
ws before they
ey studied theem, or else it was not law
w the studied))
may be
b as fit for and capable of judicature
re as Sir Edw
ward Coke hi
himself, who,
whethe
her he had mo
ore or less usee of reason, was
w as much reeason as is dis
ispersed in so
many several heads
ds could not m
make such a law as this law
l of Englan
and is, if one
should
d ask him who
o made the law
aw of England
d, would he saay a successioon of English
h
lawyerrs or judges made
m
it, or raather a succes
ession of King
gs?(…) You ssee therefore
that th
he king’s reas
ason , be it m
more or less, is that anim
ma legis, thatt summa lex,
tehereo
eof Sir Edward
d Coke speake
keth, and not the
t reason, leaarning, and w
wisdom of the
judgess. I say that th
he king’s reasoon, when it iss publicly upo
on advice andd deliberation
declare
red, is that anim
ima legis; andd that summa ratio
r
and thatt equity, which
ch all agree to
be thee law of reaso
on, is all that
at is or ever was
w law in England
E
sinchhe it became
Christi
tian, besides th
he Bible».
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“onniipotenza”, parlamentaare second
do la celeb
bre immagiine di De
Lolme per cui «Parliament
nt can do everything
ev
but
b make a woman a
8
man, and a man a woman» .
Ciò che si deve osservvare, per qu
uanto rilevaa ai nostri fiini, è che il
“dogm
ma” anzideetto è sem
mbrato seggnare la co
onclusione del ciclo
carattterizzato daalla direttaa funzione “rappresen
ntativa” dellle corti e
dalla loro forzza opposittiva nei confronti
c
del
d poteree politico,
riporttando nell’aalveo dell’iistituzione parlamenta
p
are tutte le istanze di
“politticità” e dellineando qu
uindi quel tipo
t
di assetto costituzzionale che
riceveerà la denom
minazione d
di political constitution
n.
Ciò non è smentitto dal fattto che in
n concomittanza con
l’afferrmazione del
d princip
pio della so
ovranità paarlamentaree anche il
princiipio della indipendeenza dei giudici
g
trov
va le sue specifiche
garan
nzie. Ci si riferisce al fatto che la regola dell’inamov
d
vibilità dei
giudicci venne fo
ormalizzata pochi ann
ni dopo la Gloriosa R
Rivoluzione
attravverso l’Act of
o Settlemeent del 1701
1. Si potrebbe dire chee quanto le
corti perdono sul pianoo della leegittimazion
ne sostanziiale viene
comp
pensato attrraverso la predisposiizione di apposite
a
gaaranzie di
indipeendenza a favore delll’ordine giu
udiziario: a parte il trrattamento
salariaale stabile ed approp
priato, in primo
p
luog
go la sottraazione alla
Coron
na del pottere di rim
mozione, il quale vien
ne trasferitto ad una
decisiione congiu
unta delle d
due Houses del Parlamento.
Nella teoriica della ru
ule of law elaborata
e
daa A.V. Diceey in tarda
età vittoriana
v
si
s può iden
ntificare laa sistemaziione più oorganica e
coerente in sede dottrinalle di questa trasformaazione e coon essa la
In A.V. Diicey, Introduc
uction to the Study
S
of the Law of the C
Constitution,
Indian
napolis, 1982, p. 89.
È opportuno
o ricordare laa nota afferm
mazione di Dicey
D
in virtùù della quale
«Parlia
iament has the
he right to maake or unmak
ke any law wh
hatever» che rriecheggia la
teoria della sovranità parlamentaare elaborata da William Blackstone nnella seconda
metà del
d ‘700 seco
ondo cui il P
Parlamento «eesercita una sovrana e inncontrollabile
autorittà nel produrrre, confermaare, estenderee, restringeree, abrogare, rrevocare, far
rivivere, e interpreetare le legggi, aventi peer oggetto materie
m
di oggni possibile
categoria…tale esseendo la sede ove quell’asssoluto poteree despotico, che in ogni
i qualche luogo, è connferito dalla
sistemaa di governo deve pur collocarsi in
costitu
uzione di qu
uesti reami» (cfr. W. Bllackstone, Commentario
Co
delle Leggii
d’Ingh
hilterra, in N.. Matteucci ((a cura di), Antologia
A
deii Costituziona
nalisti Inglesi,
Bologn
na, 1962, p. 17
70).
8
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definiitiva archivviazione deell’ipotesi di
d Coke di cui si è ddetto, ossia
quellaa di assegn
nare alle ccorti il ru
uolo precip
puo di cusstodi della
comm
mon law e delle
d
antich
he libertà in
ndividuali che
c in essa sarebbero
radicaate. Ed in
nvero nellaa teorica della
d
rule of
o law, inn aderenza
all’asssetto acquissito dalla foorma di governo ingleese, viene inn evidenza
la priiorità della regolazionee dei rappo
orti sociali mediante ill diritto di
9
derivaazione parllamentare , rispetto alllo spazio marginale
m
o residuale
dell’applicazionee della com
mmon law. Come
C
si sa, a ciò si collllega anche
Dicey di un “diritto am
mministrativvo inglese”
il nettto rifiuto daa parte di D
e la riaffermazio
one orgoglliosa del principio
p
peer cui in IInghilterra
«every
ry official, from
f
the Pr
Prime Minisster to down
wn to a cons
nstable or a

collecctor of taxees, is underr the same responsibili
r
lity for every
ry act done
withoout legal jus
ustification aas any othe
her citizen», da cui disscende che
l’unicca fonte deel diritto è la ordinary
ry law of th
he land la quale è in
grado
o di assicuraare «equalit
ity before th
he law, or th
he equal sub
ubjection off
all claasses to thee ordinary laaw of the laand adminisstered by thhe ordinaryy
law courts
co
»10.
n si trattaa di una rottura raadicale conn l’assetto
Certo non
preceedente e non viene n
neppure neegato che anche la ttradizione,
nonch
hé le massime giurisp
prudenziali, entrino a comporree l’identità
dell’o
ordinamento
o giuridicoo11, ma il contributo
c
che le cortti possono

9

Ciò sopratttutto concepeendo la rappreesentanza pollitica «piuttossto che come
uno strumento di unificazione
u
d
del processo politico su basi razionali, come luogo
m
frra interessi coontrapposti»;; così P. Rido
ola, Organizzzazione della
della mediazione
politica
ca e forma di
d governo pa
parlamentare, in Id. Demo
ocrazia rapprresentativa e
parlam
mentarismo, Torino,
T
2011, p
p. 145.
10
A.V. Diceyy, op.cit., p. 1153. Come si sa, diverse crritiche sono sstate mosse a
Dicey su questo aspetto da parrte della dottrina britannicca: in particoolare cfr. W.
Robson
n, Justice and
d Administrati
tive Law, London, 1947, p. 343 e ss. il qu
quale sostiene
che già all’epoca di
d Dicey vi fo
fossero “colosssal distinctio
ons” tra la pposizione dei
ni cittadini e quella
q
dergli oorgani ammin
nistrativi, che giungevano siino a privare
comun
il cittaadino di rimeedi contro il potere dello stato «in maany cases whhere he most
require
res it». Su simiili posizioni annche S. Sedleey, Lions unde
der the Thronee, cit., p. 64 e
ss., con
n riferimento particolare aalla questionee del bilanciam
mento tra pow
owers e rights
nella common
c
law.
11
Afferma Dicey:
D
«we may
ay say that thee constitution is pervaded bby the rule off

law on
n the ground that
t the generral principles of the constit
itution (as forr example the
right to
t personal lib
iberty, or thee right of pub
blic meeting) are with us tthe result off
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dare nel nuovo
o assetto istituzionalle è, nell’o
ottica di D
Dicey, un
contriibuto di raagionevolezzza e di certezza nelll’applicazioone di un
diritto
o che non può
p che esssere quello di derivazio
one parlam
mentare12. Il
rifiuto
o di portaare alle loggiche conseeguenze le premesse poste da
Edwaard Coke in ordinee al contrrollo di costituziona
c
alità delle
determ
minazioni parlamenttari alla stregua deella comm
mon law13
(resisttenze che saranno in q
qualche mo
odo superatee, come si vvedrà, solo
in tem
mpi recentissimi) confferma questto ridimenssionamentoo del ruolo
delle corti e della competiziione rappreesentativa con
c un poteere politico
forte della proprria diretta leegittimazion
ne.
A questo riiguardo si p
possono riccordare, sia pure per soommi capi,
alcuni concreti dati istituzzionali che avvalorano
o la teoricaa diceyana
della rule of law
aw. Il riferiimento è alla
a grandee proliferazzione della
statutte law a paartire almenno dal XIX
X secolo, e soprattuttto a quelle
riform
me di epo
oca vittoriaana che hanno
h
profondamentte segnato

judiciaal decisions determining
d
the rights of private perrsons in part
rticular cases
brough
ht before the Courts»; A.V
V. Dicey, op. cit
c ., p. 150.
Su questo aspetto del pennsiero di Diceey è stato notaato che «la soovereignty off
parliam
ment non è mai
m intesa in coontrapposizio
one alla forza dei principi ttradizionali e

del sisstema giuridiico di comm
mon law, ma anzi come un completam
amento degli
strumeenti giuridici a difesa dellee libertà deglli inglesi»; cfrr. C. Martineelli, Diritto e
diritti oltre
o
la Manic
ica, Bologna, 22014, p. 141.
12
Osserva Torre
T
che «l’iimperialismo vittoriano basato sulla suuperiorità di
Westm
minster proiettava i suoi baagliori anche sul classico ruolo interloccutorio delle
Corti di
d giustizia», come
c
testimooniato dalla deecisione dellaa House of Loords nel caso
Lee v Bud and Tor
orrington Juncction Railwayy Co del 1871
1 dove i giuddici venivano
descrittti come “servvants of the Q
Queen and the
he legislature” e veniva negaato ogni loro
potere di sindacaree nel merito gli atti parlaamentari (cfrr. A. Torre, L
La giustitiza
costitu
uzionale nel Regno
R
Unito: caratteri, isti
tituzioni, prosp
spettive, in L.. Mezzetti (a
cura dii), Sistemi e modelli
m
di gius
ustizia costituzzionale, Padovva, 2009, p. 3332-333).
13
Un’intuizio
one riassunta nella celebre affermazione del Chief Jusstice nel caso
Bonhaam del 1610: «the commonn law will cont
ntrol Acts of Parliament,
P
annd sometimes

adjudgge them to bee utterly void:
d: for when an
n Act of Parliiament is agaiinst common
right and
a reason, orr repugnant, oor impossible to be perform
med, the comm
mmon law willl
controol it, and adjud
udge such Actt to be void»; cfr. E. Coke, Reports, 16110, 8, 114a at

117b -118b;
un con
ncetto che fuu ripreso succcessivamente dal Chief Jusstice Holt in
City of
o London v Wood del 11701 laddove egli ritenevaa «per nulla stravagante,
poichéé molto ragion
nevole ed esaatto affermaree che, se il Paarlamento stabbilisse che la
medesiima persona fosse
f
giudice e parte nella stessa
s
causa quell’Act
q
sarebbbe nullo».
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l’evoluzione dellla costituzioone inglesee14. Tra queste giova m
menzionare
il Rep
presentation
n of the Peoople Act deel 1832, anche denominnato Great
Reforrm Act, ch
he determin
nò un priimo allargaamento dell suffragio
(operra proseguitta con succcessive leggii parlamenttari) a favorre del ceto
borgh
hese facend
do così si che il Parrlamento rispecchiassee il nuovo
ordin
ne sociale determinattosi nel paese a seg
guito dellaa Seconda
Rivolu
uzione Ind
dustriale. N
Nella stesssa ottica ammoderna
a
atrice può
inquaadrarsi la razionalizza
r
azione del settore giu
udiziario atttraverso i
Supreeme Court of Judicatture Acts del
d 1873 e 1875, conn i quali si
proceedette alla riunione
r
dellla giurisdizzione di com
mmon law e di equity
ed allla formazione della Hiigh Court e della Cou
urt of Appeeal, mentre
con l’Appellatee Jurisdictiion Act del
d
1876 venne forrmalmente
ricono
osciuta la posizionee di Corte di vertice della Appellate
Comm
mittee dellaa House off Lords e la
l funzionee giudicantee dei Law
Lordss15. E, tra lee riforme d
degli inizi del
d XX seco
olo, è da m
menzionare
almen
no il fond
damentale P
Parliament Act del 1911 che stabilì la
riduziione della durata
d
dellaa legislatura da sette a cinque annni in vista
del mantenimen
m
nto della sin
ntonia rapp
presentativaa, ma che ssoprattutto
sancì la posizion
ne di superioorità della House
H
of Commons
C
riispetto alla
Cameera dei Lord
ds, in particcolare in raggione della rimozione del potere
di vetto di quest’u
ultima nei cconfronti deei money bills
bi 16.
14

Tanto chee il periodo trra il 1832 ed il 1867 è staato definito nnella dottrina
italianaa anche com
me “terza rivvoluzione ingglese” (cosi G. Rebuffa, Un’idea dii
Costitu
uzione. Walteer Bagehot e la regina Vitttoria, in W. Bagehot,
B
La C
Costituzione
inglesee, Bologna, 1995,
1
p. 23).. In riferimeento allo stessso periodo storico nota
Claudiio Martinelli che «il Parlamento acquisisce una spiccaata capacità
rappreesentativa chee costituirà iil motore po
olitico dell’incremento deella funzione
legislattiva», riuscen
ndo così a reaalizzare «un’eevoluzione che da sola la ttradizione di
commo
on law non era più in ggrado di assiicurare non disponendo
d
ddi strumenti
sufficieenti per risp
pondere allee esigenze sociali determ
minate dalla rivoluzione
industrriale» (cfr. C.
C Martinelli, Brevi riflessiioni sulla rulle of law nelllla tradizione
costitu
uzionale del Regno
R
Unito, in Diritti Com
mparati, 8 giug
gno 2017).
15
Il che segnerebbe annche il progrressivo venir meno «di uuna sorta di
autorefferenzialità orrganizzativa e procedurale di cui le corti avevano sosttanzialmente
goduto
o per antica trradizione, a faavore di un ru
uolo sempre più
p attivo del pparlamento»
(cfr. C. Martinelli, Diritto
D
e dirittti oltre la Man
nica, cit., p. 17
79).
16
A propositto del Parliam
ment Act si ritiene possa esssere d’intereesse riportare
la rifleessione finale di Dicey chhe, nonostantte quanto esp
posto nel tessto, insiste a
difendere la perdurante operatiività del prin
ncipio della sovereignty
s
of parliament
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2. Lo Hum
man Rights Act ed il ruolo
ru
delle corti:
c
la dicchiarazione
d’incoompatibilità
tà di fronte aalla sovraniità parlamen
entare
Dopo la lunga
l
duraata di queesto assestaamento delll’impianto
costituzionale neei termini siinteticamen
nte descrittii, la secondda metà del
XX secolo
s
ved
de notevolii trasformaazioni dell’ordinamennto inglese
suscetttibili di reelativizzaree il grande principio della soveereignty off
parliaament. In questa
q
sedee è possibille solo accennare allll’European
Comm
munities Act
A del 19772 (soggetto peraltro
o a repeal da parte
dell’E
European Union
U
Witthdrawal Act
A 2018), che autoorizzava la
receziione della legge comun
nitaria all’in
nterno dell’’ordinamennto inglese,
per di
d più stabillendo alla sezione 2(4
4) la regolaa secondo lla quale la
legislaazione naziionale preseente e futu
ura avrebbee dovuto coonsiderarsi
suborrdinata risp
petto alle noorme della Comunità Europea:
E
inn tal modo
smenttendo l’asssunto diceeyano per cui «no person orr body is

recoggnised by th
he law of E
England as having
h
a rig
ight to overrride or sett
aside the legislattion of Parliliament»17.

nella sua formulazzione originaaria come th
he King in the two Ho
Houses: «(…)

soverei
eignty still resiides in the Kiing and the tw
wo Houses off Parliament. T
The grounds
for thiis opinion aree, firstly, thatt the King an
nd the two Houses
Ho
acting ttogether can
most certainly
c
enactt or repeal any
ny law whateve
ver without in any way conttravening the
Parliam
ment Act; and
d, secondly, th
that the House
se of Lords, while
w
it cannot
ot prevent the
Housee of Commons
ns from, in effe
fect, passing under
u
the Parlliament Act an
any change off
the coonstitution, prrovided alwayys that the reequirements of
o the Parliam
ment Act are
complilied with, nevvertheless can,
n, as long as that
t
Act remaains in force, prohibit the
passing
ng of any Act the
t effectivene
ness of which depends
d
upon
n its being pas
assed without
delay»»; cfr. A.V. Diccey, Introducction, cit., p. 23-24.
2
17
AV. Diceyy, op. ult. ciit., p. 20. Ossserva MacCo
ormick che ««la sovranità

second
do la concezio
one classica d
di Dicey si fraantuma per efffetto della scooperta che il
Parlam
mento del 197
72 aveva potuuto vincolare i suoi successsori», per quuanto non in
termin
ni “irrevocabilli” visto il pottere ulimo di repeal ricono
osciuto al Parllamento (cfr.
N. MaacCormick, Questioning
Q
So
Sovereignty: Law,
La State, and
d Nation in th
the European
Comm
monwealth, Ox
xford, 1999, p
pp. 124-136). In proposito
o mette conto rammentare
il caso
o Factortame (1991, 1 AC
C 603, UKHL
L 13) dove per
p la prima vvolta è stato
affronttato in concreeto il problem
ma del contrassto tra un atto
o legislativo nnazionale e la
normativa comunittaria. Senza ripercorrere la vicenda giudiziaria, è sufficiente
guito del preliliminary ruling
ng della Corte di Giustizia, la House of
ricordaare che, a seg
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Ma è statto soprattu
utto in rifeerimento all’applicazi
a
ione dello
Humaan Rights Act
A (che h
ha incorporrato la CED
DU nell’orddinamento
nazion
nale inglesee) che si è rriproposta con
c nuova intensità laa questione
del raapporto tra corti e orggani politici, al punto che
c proprioo allo HRA
Lords (tornando su
ulla decisione della Court of
o Appeal che negava la suussistenza di
un qu
ualsiasi poteree di disappli cazione di un
u act of Par
arliament eviddenziando la
«consttitutional enorrmity…to actt contrary to the
t clearly exp
pressed will oof Parliament
when the unlawfullness of thatt expression has yet to be
b establishedd») giunse a
disapp
plicare le disp
posizioni del M
Mercant Ship
pping Act chee violavano aalcune regole
fondam
mentali del mercato
m
unico ovvero il divvieto di discrim
minazioni sullla base della
nazion
nalità e la freeedom of estab
blishment dellle imprese all’’interno dei ppaesi membri
(art. 7,, 52 e 58 del Trattato). Neella dottrina britannica
b
si è parlato, conn riferimento
alla deecisione appeena richiamatta, di una “constitutional
c
revolution” che avrebbe
alterato
o la stessa fundamental
fu
rrule of recogn
gnition dell’orrdinamento coostituzionale
inglesee: «when in th
he second Fac
actortame casee the House of
o Lords (refuused to apply

the Mercant
M
Shipp
ping Act) it w
was natural to
o suppose th
hat somethingg drastic had
d
happen
ened to the tra
raditional doct
ctrine of Parli
liamentary sovvereignty. The
he established
d
rule ab
bout conflictin
ing Acts of Par
arliament, nam
mely that the later
la Act mustt prevail, was
eviden
ntly violated, since the laater Act in this
t
case wass the (MSA),), yet it was
disapp
plied under th
he (ECA)… W
When that Act
A was neverrtheless heldd to prevail it
seemed
d to be fair comment
c
to ccharacterize this,
t
at least in a technicaal sense, as a
constit
itutional revo
olution» (cfr. W. Wade, Factortame case, in Law
aw Quarterly
Review
w, vol. 112, 19996, p. 568). P
Per l’idea chee dopo il 1972, ed a maggiior ragione a
seguito
o del caso Faactortame, la tteoria diceyan
na della supreemazia parlam
mentare «has
underggone a subtle
le alteration oof meaning» cfr. V. Bog
gdanor, Impri
risoned by a
Doctriine: The Mod
dern Defence of Parliamen
ntary Sovereig
gnty, in Oxforrd Journal off
Legal Studies, Volume 32, 20012, p. 179––195. In sen
nso contrarioo la tesi di
Goldsw
worthy per il quale «theree is no strongg evidence thaat orthodox pparliamentary
soverei
eignty has beeen supplantedd by either off the usual alt
lternative theoories»; cfr. J.
Goldsw
worthy, Par
arliamentary Sovereigntyy’s Prematur
ure Obituary
ry, in Uk
k
Constiitutional Law
w Associatioon Blog, 9 marzo 2012
2 e Id., P
Parliamentary
Sovereeignty: Contem
emporary debbates, Cambridge, 2010. Seempre con riiferimento al
caso Factortame
F
in dottrina si è evidenziato anche
a
che esso
o rappresentaa un esempio
di partticolare rilevaanza dal punnto di vista deella influenzaa della Corte di Giustizia
sull’applicazione deei principi eurropei da partee delle corti nazionali;
n
cfr. J. Komárek,

Federaal elements in
i the Comm
munity judicia
ial system: bu
uilding coherrence in the
Comm
munity legal order
o
, in Com
mmon Markett Law Review
w, 42,2005, p.. 9-34. Nella
dottrin
na italiana sul tema di cui s i parla cfr. O. Chessa, I giu
udici del diritt
tto. Problemii
teoricii della giustiziia costituziona
nale, Milano, 2014,
2
Parte IV
V, capitolo 2, dal titolo La
sovran
nità parlament
ntare in trasfoormazione (p. 401 e ss.), dove
d
è presennte un’analisi
dei mu
utamenti dellaa teorica dellaa sovereignty of parliamentt a seguito dell processo di
integraazione europeea e della seneetnza Factortaame.
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è stato
o ricondottto, spesso in
n senso apeertamente critico, il supperamento
di quelle “rigid doctrinal b
barriers to judicial
ju
reviiew”18 che aavevano in
passatto costretto
o i giudici ad un attegggiamento di deferenc
nce rispetto
agli organi politici.
Peraltro, sin dalla discussio
one dei diversi prrogetti di
incorp
porazione della CED
DU presen
ntati in Parlamento era stata
segnaalata da più parti la prooblematicittà rispetto ai
a principi ccardine del
costituzionalismo
o
britan
nnico
deella
stessa
incorrporazione
ordinamento
o domesticco di una carta scrittta dei dirritti la cui
nell’o
appliccazione avrebbe allo sttesso tempo
o rafforzato
o il ruolo deei giudici e
rischiiato di erod
dere il princcipio della supremaziaa parlamenttare. A tali
obiezioni si è replicaato, adduccendo in senso favorevole
all’inccorporazion
ne, evidenzziando la co
onvergenza tra i dirittti elaborati
già neell’ambito della
d
comm
mon law ed
d i diritti co
ontenuti neella CEDU
nonch
hé la possib
bilità che avvrebbero avvuto in tal modo le coorti inglesi
di co
ontribuire alla
a
interprretazione ed
e alla evo
oluzione ddella stessa
Convenzione, ed
d infine faccendo leva sulla
s
opporrtunità che si sarebbe
a cittadini britannici
b
d
di far valeree i propri diiritti dinanzzi alle corti
data ai
domeestiche inveece di dovver ricorreere necessaariamente aalla Corte
Europ
pea. E per parte sua il governo
o laburista dell’epoca teneva ad
assicu
urare che le corti non
n avrebbero avuto il potere «too set aside

primaary legislatiion, past orr future, on
n the groun
nd of incom
ompatibilityy
with the
t Conven
ntion», perr non rischiiare di porrre the «juddiciary into
seriou
us conflict with
w Parliam
ment».

Venendo ora
o al puntoo, va ramm
mentato che ai sensi deella sezione
3 HR
RA le corti britanniche
b
e sono tenute ad interp
pretare la leegislazione
Cfr. T.R.S. Allan, Hum
man Rights an
nd Judicial Review:
Re
A Crititique of Due
Defereence, in Cambridge Law JJournal. Vol. 65, 2006, p. 671. Nello stesso senso
18

sottolin
nea Sedley che,
c
in lineaa di continu
uità con la teoria
t
di Cooke, le corti
possegggono “strong
g obligationss to vigilance” nei confron
nti degli orgaani politici e
delle decisioni
d
adotatte a livelloo amministraativo (cfr. S. Sedley, Lionns under the
Throne
ne, cit., p. 53 e ss.). In seede di riflessione sull’opeera appena riichiamata ha
osservaato Giorgio Repetto
R
che d
dall’evoluzionee dell’ordinam
mento inglesee ivi descritta
emergee «la chiara e netta impreessione di quaanto (…) il common
c
law ssia finito col
diventaare il ricettaccolo di una cconstitutionall morality cap
pace di traduurre i classici
ideali ‘moderatori’ della separaazione dei poteri
p
e del rule of law in tecniche
giurisd
dizionali chiam
mate a presid
diare sempre nuovi
n
spazi di
d libertà» (G . Repetto, in
Dirittoo pubblico, Faascicolo 2, 20 16, p. 794).
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ordinaria in mo
odo conform
me alla Co
onvenzione,, aprendo ccon ciò la
possib
bilità di darr luogo a leetture molto estensive degli statuutes e degli
acts parlamentar
p
ri sotto il p
profilo dellla loro porttata di garaanzia delle
libertà individuaali19.
Soltanto laaddove nep
ppure talee impegno interpretattivo riesca
nella sua funziione “arm
monizzatrice” alcune corti appoositamente
indicaate20, pur non pottendosi sp
pingere sin
no ad annnullare o
disapp
plicare la legge ritenu
uta contrasttante con la Convenziione, sono
abilitaate a sollevaare una decclaration off incompatib
ibility così pponendo la
questione all’atteenzione deegli organi politici
p
cui compete lla scelta di
modifficare o meno
m
la leggge ritenutaa appunto incompatibbile, come
previssto dalla sezzione 4 HR
RA.
È evidentee che, bencché tali potteri restino distanti sootto diversi
aspettti dal modeello per noii consueto del
d sindacaato di costittuzionalità,
essi permettono
p
comunquee alle corti di
d riconquisstare alcunii spazi che
la Glo
oriosa Rivo
oluzione e lla successivva affermaziione del doogma della
sovere
reignty of Parliament
nt sembravaano aver loro definnitivamente
sottraatto. In paarticolare n
non può sottovalutarsi l’incideenza della
declarratoria di incompatiibilità la quale, purr non com
mportando
l’annu
ullamento della leggee, prospettta comunqu
ue al Parlaamento la
cogen
nte necessità di legiferaare in maniiera conform
me alla Connvenzione,
almen
no per non correre il riischio di essporsi ad un
n giudizio nnegativo da
parte della Cortee Europea. È significaativo che neella gran maaggioranza
Emblemattico in tal seenso il caso Ghaidan
G
v. Godin-Mendo
G
doza (21 june
2004, UKHL
U
30); si
s può qui soolo brevementte ricordare che
c nella sua decisione la
Housee of Lords utillizzò un’interp
rpretazione alq
quanto estenssiva del Rent Act alla luce
degli articoli
a
8 e 14 della Connvenzione (d
diritto al rispetto della viita privata e
princip
pio di non discriminazion
d
ne), in modo
o tale da ricomprendere nel termine
spousee (coniuge) an
nche i same-se
sex partners. Secondo
S
Lord
d Nicholls, atttraverso una
concezzione orientaata alla creaatività giurisp
prudenziale, la Corte pooteva infatti
giungeere sino a «modify
m
the m
meaning, and
nd hence thee effect, of pprimary and
d
second
dary legislatio
on» (par. 32) al fine di ren
ndere la enaccted legislatioon in materia
compaatibile con le suddette
s
norm
me convenzion
nali.
20
Corti legitttimate ai sennsi della sezio
one 4 sono: la Uk Suprem
me Court (in
seguito
o al Constituttional Reform
m Act del 20055 che sarà ap
pprofondito nnel proseguio
di quessto lavoro); laa Judicial Com
mmittee of thee Privy Counccil nelle mater
erie ancora di
sua co
ompetenza; laa Court Marttial Appeal Court;
C
la Hig
gh Court of JJusticiary in
Scozia; la High Cou
urt e la Court of Appeal in Inghilterra, Galles,
G
e Irlandda del Nord;
urt of Protectio
on.
la Cou
19
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dei caasi in cui è stata
s
sollevaata una dich
hiarazione d’incompattibilità con
la Co
onvenzione, il poteree esecutivo
o (attraversso lo strum
mento dei
remed
dial orderss) e il poterre legislativvo hanno sempre
s
proovveduto a
fornirre le soluzio
oni necessaarie per ovvviare alla situazione, eevitando il
costo politico di manteneree una dispossizione con
nvention-inccompatible
e di esporsi ad una sentenzaa di condan
nna delle Co
orte Europeea21.
pea, dissenteendo dalle
È da segnaalare tuttavvia che la Corte Europ
stessee dichiarazzioni forniite all’epo
oca dalle autorità iinglesi ed
adottaando una visuale p
piuttosto riiduttiva, ha
h escluso di poter
consid
derare la declaration
n of incom
mpatibility alla streggua di un
effecttive remedy
dy a presidioo dei dirittti fondamen
ntali a caussa del suo
caratttere non vin
ncolante, n otando chee «the Hum
man Rights Act places

no leg
egal obligati
tion on the executive or the legiislature to aamend the
law following
f
a declarati
tion of inccompatibilit
ity», e chee «such a
declar
aration cann
not be reggarded as an
a effectivee remedy w
within the
22
mean
ning of Artic
icle 35» . M
Ma la stessa Corte non ha mancatoo di aprire
Cfr. U.K. Ministry Of JJustice, Repo
ort to the Join
int Committeee on Human
Rightss on the Goveernment’s Resp
sponse to Hum
man Rights Ju
udgments, 44 (Oct. 2013);
C. Ch
handrachud, Reconfiguriing the Dis
iscourse on Political Re
Responses to
Declarrations of In
ncompatibilityy, in Public Law Review
w, 624, 20144. Eccezione
21

rilevan
nte riguarda ill tema del dirritto di voto dei
d detenuti sul
s quale, nonnostante una
sentenza di condaanna della C
Corte Europeea (nel caso Hirst v. Uk del 2005)
epresentation of the Peoplle Act 1983 che
c prevede uuna generale
relativaamente al Rep
restriziione del diritto di voto per tutti i detenuti, il governo ingglese non è
interveenuto per modificare la disciplina leggislativa; per una ricostruuzione della
vicend
da cfr. G.F. Ferrari
F
– O. P
Pollicino, The
he impact of supranational
s
l laws on the

nation
nal sovereigntyy of Member SStates, with particular
p
regaard to the judi
dicial reaction
of Ukk and Italy to the
t new aggre
ressive approaach of the Eu
uropean Court
rt Of Human
Rightss, in Comparat
ative Law Revi
view, vol. 2, 20011, p. 56 e sss.; E. Bates, A
Analysing the
Prison
ner Voting Saaga and the B
British Challe
lenge to Strassbourg, in Hu
Human Rights
Law Review
R
, n.1/20
014.
22
Da segnallare che la ssezione 4 deello Human Rights Act eera già stata
consid
derata non assimilabile ad uun effective reemedy in diveerse decisionii: ad esempio
nel casso Hobbs v. Uk
U (Corte Eddu, ric. 63684//00) la Corte Europea avev
eva affermato
che all fine di esssere considerrato rimedio effettivo ai sensi dell’aart. 35 della
Convenzione, un rim
medio dovessse essere «effe
fective and cap
pable of provi
viding redress
for the
he complaint»,
» nonchè «su
sufficiently ceertain not on
nly in theoryy but also in
practicce», requisiti che la Cortte non ritenn
ne sussistere per il meccaanismo della
sezionee 4 visto il su
uo carattere nnon vincolante; a medesime conclusionii giungeva la
Corte Europea
E
nel caso
c
Upton v. Uk (Corte Edu,
E
ric. 29800
0/04).

ISSN 25
532‐661
19

‐ 15
1 ‐

N.
N 1/2019

Federico Nania

Gara
ranzie formalli ed indipen
ndenza sostan
nziale delle ccorti nell’esp
perienza brittannica

pro
ospettando l’eventuaalità che la declar
aration off
incom
mpatibility potesse asssumere adeeguata consistenza att
ttraverso il
conso
olidamento di una nuova co
onvention of the coonstitution
assimilabile allee altre chee nel Regn
no Unito regolano ccon valore
vincolante i rapp
porti tra glii organi pollitici: «it is possible thhat at some
un

v
varco,

future
re date evid
dence of a long-stand
ding and esstablished ppractice off
Minissters givingg effect to tthe court’ss declaratio
ons of incom
ompatibility
might
ht be sufficiient to perssuade the court
c
of the
he effectivenness of the
proceedure»23. So
olo a quest o punto du
unque, ad avviso
a
dellaa Corte, la

dichiaarazione d’incompattibilità avvrebbe po
otuto assuumere la
consisstenza di un effettivvo judiciall strike-dow
wn power ed essere
ricono
osciuto com
me tale.
Sarebbe prematuro aaffermare che la convention richhiesta dalla
Cortee europea sii sia definittivamente stabilizzata; resta fermoo però che
la co
onclusione più accreeditata, sop
prattutto nella
n
riflesssione dei
sosten
nitori della corrente d
del common
n law consttitutionalism
m, è quella
stando alla quaale lo Hum
man Rightss Act avrebbe determ
minato un
powerment delle cortii, dal momeento che peer la prima
signifficativo emp
volta nella storiaa costituzioonale inglesse esse si vedono dotaate di uno
strum
mento, quelllo della decclaration off incompatib
bility rispettto ai diritti
di deerivazione convenzion
c
nale, che reende in ogni caso forrmalmente
sindacabile la leg
gislazione p
parlamentarre.
In questaa prospetttiva, anchee nell’Isolla sarebbeero ormai
nstitutionall o fundameental rights collocati inn una sfera
configgurabili con
intanggibile dal potere politiico che rendono non più
p proponnibile l’idea
della sovranità del
d Parlamen
nto come siinonimo di onnipotenzza: un’idea
che avrebbe
a
esaaurito la su
ua parabolla una voltta assolto iil compito
oppossitivo rispeetto all’assoolutismo deella dinastia degli Stuuart, come
certifiicherebbe appunto
a
lo Human Riights Act e la sua indivviduazione
di “a new poin
nt of const
stitutional balance
b
”24 tra i due poli della
23

Corte Edu
u, 29 april 20009, ric. 13378/05, Burden and
a Burden vv. the United
d

Kingdo
dom.

A. Bradleyy, The Soverreignty of Par
arliament – Form
Fo or Subst
stance?, in J.
Jowell - D. Oliver (eeds.) The Cha
hanging Constiitution, Oxforrd, 2007, p. 577. Da questo
punto di vista lo HRA
H
è stato d
definito in dotttrina anche come
c
«cornerrstone of the
new constitution
c
», ovvero di una costituzzione nella quale il prinncipio della
soverei
eignty of paarliament sarrebbe oramaai «crucially,, and almos
ost certainly,
24
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parliaamentary e della juddicial supreemacy. A questo am
mpliamento

dell’in
ncidenza delle
d
corti si accomp
pagnerebbe un’inversiione della
relazione tra staatute law e common law
la , perché non si pottrebbe più
ricono
oscere allaa statute la
law il masssimo della forza giurridica, ma
viceveersa sarebb
bero i princcipi di com
mmon law ad imporre la propria
superriorità ed a divenire
d
paarametro deella stessa vaalidità dellaa legge25.
In definitivva, la dichiaarazione d’iincompatib
bilità se nonn ha, o non
ha an
ncora, una portata leggally bindin
ng, ne posssiede certam
mente una
politic
ically bind
ding (tantoo più se sollevata, successivaamente al
Consttitutional Reform
R
Act 2005, dallaa Supreme Court) dall momento
che sarebbe troppo difficilile o “risch
hioso” politticamente iignorare la
decisiione di una Higher Coourt circa laa violazionee di un dirittto tutelato
dalla Convenzion
ne, tanto daa far ritenere che la diifferenza traa potere di
perman
anently underm
mined»; cfr. V
V. Bogdanor, The new Brittish Constituti
tion, Oxford,

2009, p0
p .62 e 271.
25
Nota a talee proposito T
Trevor Allan che
c «although
h the rules of ccommon law

are sub
ubject to legisl
slative alteratiion and abrog
ogation, there is an importtant sense in
which
h common law
aw is superioor to statute».
» In partico
olare la supeeriorità della
commo
mon law vienee individuataa nella sua capacità di assicurare “sstability and
d
continu
nuity” al sisteema costituzioonale inglesee, grazie alla sua natura ddi “body off
evolvin
ng principle”.. Peraltro, è aancora un peensiero di Treevor Allan, laa statute law,

per qu
uanto sia imp
portante la m
materia in cu
ui essa interv
viene, non pootrebbe mai
prescin
ndere dall’esssere interprettata in manieera sistematica, e dunque pur sempre
second
do i canoni della commoon law così come essi sono stati elaaborati dalla
giurisp
prudenza dellle corti. Semp
pre nell’otticaa della distin
nzione tra com
mmon law e
statutee law l’autore ritiene che soolo applicando al caso concreto i princippi ed i valori
di cui la common law
la risulta perrmeata è posssibile realizzarre «what justitice, properly
undersstood, properrly requires»; al contrario l’obbedienza agli statues dderivante dal
princip
pio della legisslative suprem
macy sarebbe idonea
i
ad assicurare piuttoosto esigenze
di fairn
rness quali la “equal parteecipation in government
g
of
o every citize
zen”. Proprio
l’endiaade justice – fairness
f
costituuisce una dellle chiavi di vo
olta utilizzate da Allan per
spiegarre le differeenze tra i p rincipi di common
co
law e regole sttabilite dalla
legislazzione. In parrticolare quanndo ci si rifeerisce alla fair
irness non si farebbe che
richiam
mare quella visione
v
formaalistica della rule of law
w per cui essaa si intende
rispettata quando sii è in presenzza di “correctt procedures for
f decision m
making” che,
ndendo da qu
ualsivoglia giuudizio di valo
ore, conferisco
ono validità aalla legge. Al
prescin
contrario per Allan la common la
law incorpora in sé una forrma di “popul
ular morality”
overebbe poi riscontro nellle decisioni assunte dai giu
udici sulla basse non già di
che tro
una riggida applicaziione di regolee al caso concreto bensì teenendo in con
onsiderazione
quei valori
v
nei quaali la società si rispecchiaa; cfr. T.R.S Allan, Law, Liberty and
d
Justicee, Oxford, 19994, p. 79 e ss.
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annulllamento della
d
leggee in via giudiziariaa e declaaration off
incom
mpatibility sarebbe nniente più
ù che unaa «merely technicall
26
distin
nction» . Per
P cui non
n sembra affatto
a
conv
vincente rittenere che
l’averr posto in capo alle ccorti l’obbligo di rinviare la quuestione al
Parlam
mento perr la decisioone finale suoni con
nferma deella intatta
persisstenza del principio d
della soverreignty of Parliament
P
t227, nonché
della ipotetica natura deella sezionee 4 di “sovereigntys
-respecting
provis
ision”28. Mentre
M
cond
divisibile è la conclu
usione di Kavanagh
quand
do osserva che «by ggranting th
he courts the
t power to review
w

primaary legislatio
ion for comp
mpatibility with
w Conven
ntion rightss, the HRA
A
gives the courrts a speccial respon
nsibility with
w
respecct to the
enforrcement off Conventio
ion rights», rendendo
o così «exxplicit the
consti
titutional sig
ignificance oof statutoryy interpretaation as an iinstrumentt
of con
nstitutionall review»29.

26

L.H. Hofffmann, Humaan Rights and
d the House of
o Lords, in M
Modern Law

Review
w, 62, 1999, p. 160.

In tal sensso cfr. in part
rticolare R. Beellamy, Politic
ical Constitutitionalism and
d
the Hu
uman Rights Act
A , Februaryy 4 2011, I-Co
on, Vol. 9, p. 86-111.
8
28
Cfr. M. Elliott,
E
Parliaamentary Sovvereignty and
d the New Co
Constitutionall
Order:
r: Legislative Freedom, P
Political Reali
lity and Conv
nvention, 2002
02, 22 Legal
27

Studies, p. 349. È importante ssottolineare che
c secondo l’autore la ddichiarazione
mpatibilità, solo formalm
mente rispetttosa del principio dellla sovranità
d’incom
parlam
mentare, si traaduce in un « de facto judiicial power to
o procure thee amendment
of legis
islation which
h unlawfully qu
qualifies fundaamental rightss».
29
A. Kavanaagh, Constituutional Review
ew under thee Uk Humann Rights Act,
Cambrridge, 2009, p.
p 277.
Per complettezza si segnnala che anch
he i report stilati
s
dalla P
Political and
Constiitutional Refo
orm Committeee della House of Commo
ons dal titolo evocativo A
new Magna
M
Carta?? e Constitutiional role off the judiciaryy if there werre a codified
d
constit
itution dedicatti alla possibiilità di codificazione di un
na costituzionne britannica
ed allee sue consegueenze relativam
mente al ruolo
o delle corti, hanno tenutoo a rimarcare
che an
nche in tale evenienza
e
il p
potere di con
ntrollo della Corte
C
Suprem
ma dovrebbe
rimaneere circoscrittto ad una d
declaration off uncostitutio
onality (sulla scorta della
declara
ration of incom
mpatibility) ppriva di effettii immediati di
d annullamennto, restando
sempree riservata al Parlamento
P
laa decisione fin
nale; Cfr. Hou
use of Commoons, Political
and Constitutional Reform Com
mmittee, A new
n
Magna Carta?
C
, Seconnd Report of
n 2014-15, 2014,
2
p. 7; H
House of Co
ommons, Pollitical and Coonstitutional
Session
Reform
m Committeee, Constitutioonal role of the
t judiciary if there were
re a codified
d
constit
itution, Fourth
heenth Reportt of Session 2013-2014.
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3. La noziione di indi
dipendenza davanti alla
la Corte Euuropea con

riferim
imento all’or
ordinamentoo del Regno
o Unito

Venendo adesso
a
alle ttrasformaziioni dell’ord
dinamento del Regno
Unito
o sotto l’asspetto del superamen
nto delle più evidentii anomalie
rispettto al princiipio della d
divisione deii poteri e della indipenndenza dei
giudicci, anche in
n tal caso è da registrrare la solleecitazione aal riguardo
eserciitata dall’ap
pertura di tale ordinaamento all’influenza ddel diritto
sovran
nazionale.
A parte il caso
c
Sundayy Times v Uk
U 30, dove la Corte di SStrasburgo
ha esaaminato qu
uella particoolare fattisp
pecie della common la
law che è il
conteempt of court
c
messsa in op
pera dalla House of Lords
ricono
oscendone la funzionee di difesa della «adm
ministrationn of justice
and th
the fundameental suprem
emacy of thee law» ma nei
n limiti im
mposti dalla
propo
orzionalità e necessità della sua ap
pplicazionee, si deve cittare il caso
McGo
onnell31 do
ove il princiipio della rule
r
of law viene decliinato dalla
Cortee Edu dall punto d
di vista deella separaazione dei poteri e
dell’in
ndipendenzza del pottere giudiziiario con riferimentoo al ruolo
ricopeerto dal Bailiff
B
dell’IIsola di Gu
uernsey (una dipendeenza della
Coron
na Britannica situata n
nel canale della Manicaa).
Per l’impo
ortanza chee ha assuntto tale pro
onunzia, meette conto
ricord
dare più in dettaglio cche la vicen
nda traeva origine dall fatto che,
nonosstante sullla base d
del detailed
d developm
pment plann (DDP6)
dell’Issola di Gueernsey fossee stato negaato al richieedente il peermesso di
costru
uire, egli avveva comun
nque intraprreso i lavorii e per tale m
motivo era
stato perseguito legalmentee. A conclusione del percorso giuudiziario la
Royall Court of Guernsey,
G
s otto la pressidenza delllo stesso Baailiff che in
preceedenza (nellle vesti di D
Deputy Bailliff) aveva presieduto
p
iil dibattito
parlam
mentare peer l’approvaazione del DDP6, respingeva l’aappello del
sig. McGonnell
M
e la questioone giungevva infine allaa Corte Eurropea.
Come si veede, la pecculiarità dellla figura del Bailiff deell’Isola di
Guern
nsey consisste nel fattto che in essa si con
ncentravanoo funzioni
30

Corte Edu
u, 26 april 19779, ric. 6538//74, The Sun
nday Times v.. The United
d

Kingdo
dom.
31

Corte Edu
u, 8 februaryy 2000, ric. 28488/95,
2
McGonnell
M
v. The United
d

Kingdo
dom.
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giurissdizionali (ccome seniorr judge dellla Royal Court e Presiddente della
Courtt of Appeal) e alttre funzion
ni sia di tipo eseccutivo che
proprriamente parlamentar
p
ri/legislativee (Presiden
nt of the States of
Electiion, Presid
dent of the States of Deliberatio
on, Presiden
ent of four
Statess Committeees). Sicché si è dedotto davanti alla Corte euuropea che
questa sovrappo
osizione foosse suscetttibile di in
nficiare, nel
ell’esercizio
udicial officcer del Bailliff, i requissiti di impaarzialità ed
dell’attività di ju
indipeendenza deell’organo ggiudicante riichiesti dalll’art. 6 dellaa Cedu.
In effetti, la
l Corte Ed
du ha ritenuto che: «the
t mere faact that the

Depu
uty Bailiff presided
p
ovver the Stattes of Delib
beration whhen DDP66
was adopted
a
in 1990 is cap
apable of casting
ca
doub
bt on his im
impartiality
when
n he subsequ
quently deteermined, ass the sole ju
udge of thee law in the
case, the appliccant’s plann
nning appeaal». Ma alllo stesso teempo si è

dimosstrata molto
o cauta quaando, conco
ordando co
ol governo bbritannico,
ha vo
oluto esclud
dere che la Convenzio
one richiedaa alcuna «ccompliance
with any particcular doctri
rine of sepa
paration of powers», pper cui le
questioni relativve a presu
unte violaziioni dell’arrt. 6 non sarebbero
he di caratttere generaale ma piuuttosto alla
risolvvibili mediaante teorich
stregu
ua dei casi concreti p
portati di vo
olta in voltta all’attenzzione della
Cortee stessa: «the
th question
on is alwayss whether, in a givenn case, the

requir
irements off the Conveention are met.
m The present
p
casee does not,
theref
efore, requi
uire the appplication of any paarticular do
doctrine off
consti
titutional laaw to the pposition in
n Guernseyy: the Courrt is faced
d
solelyy with thee questionn whether the Bailiff
ff had thee required
d
“appeearance” of
o indepeendence, or
o the required
r
““objective””
imparrtiality». Introducenddo il requisito dellla “appear
arance” off
indipe
pendence, che
c sarebbee mancato nella speciie, la Cortee Europea
evita dunque dii mettere in
n discussio
one globalm
mente il sisttema della
dipen
ndenza brittannica (coon le relatiive implicaazioni a caarico delle
corrisspondenti anomalie p
presenti neella madrep
patria) e ssi limita a
stigmatizzare il fatto che il Bailiff, per le piiù specifichhe ragioni
anzidette (la partecipazionee all’approvvazione dellla stessa norrmativa da
appliccare in giud
dizio) non aavrebbe pottuto presenttarsi con la necessaria
immaagine di imp
parzialità e d
di indipend
denza32.
32

Ha osservaato a questo p
proposito Gu
uido Raimond
di, attuale Pres
esidente della
Corte Europea dei Diritti dell’U
Uomo, che nella
n
giurisprudenza dellaa Corte «per
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Ma, come si diceva, la decision
ne di cui so
opra, per qu
quanto così
calibrrata sollevaava comunq
que un tem
ma, quello della appe
pearance off
indipe
pendence, che non poteva no
on renderee arduo m
mantenere
integrralmente in
n vita le aanomalie della
d
tradizzionale imppostazione
britan
nnica alla sttregua del ssignificato del princip
pio della divvisione dei
poteri e della richiesta che n
ne discendee di indipen
ndenza anchhe in senso
male” degli organi
o
giud
dicanti.
“form

Reform Act,
Ac il Lord
d Chancelloor e la Uk
k
4. Il Consstitutional R

Supreeme Court:: la divisionne dei poterri ed il rieq
quilibrio del
ella Rule off
Law
In questo quadro
q
si coolloca l’ado
ozione del Constitution
C
nal Reform
Act 2005
2
(CRA
A) che afffronta gli aspetti più
ù apparisccenti della
divariicazione rispetto al priincipio dellaa separazion
ne dei poteeri.
Si trattava in particollare della posizione
p
dii Corte di vvertice del
sistem
ma giudiziarrio rivestitaa dalla Appeellate Comm
mittee dellaa House of
Lordss i cui com
mponenti, i cd. Law Lords,
L
eran
no anche m
membri del
Parlam
mento e no
ominati dallla Corona su proposta del Primoo Ministro
con l’apporto determinan
nte del Lord
L
Cancelliere (e lo stesso
proceedimento op
perava anch
he per le altre
a
più altte cariche ggiudiziarie)
“senzza riguardo
o alle opin
nioni polittiche”, seppure a talle sistema
venisssero mossee diverse critiche riguardanti
r
in particcolare “la
mancanza di trasparenza,, specialmente duran
nte le connsultazioni
mali che con
nducevano alla formazzione di talii proposte” 33.
inform

stabilirre se un tribu
unale può esseere consideratto “indipendeente” bisognaa prendere in
consid
derazione in particolare le p
procedure di nomina dei giudici
g
e la duurata del loro
mandaato, l’esistenzaa di una proteezione contro
o le pressioni esterne
e
e anchhe verificare,
così agggiungendo questa
q
imporrtante dimen
nsione, se vi sia o non aapparenza di
indipen
ndenza» sepp
pure ciò non ssi traduca nellla esplicita ricchiesta di adeesione ad una
«particcolare teoria costituzionale
c
e in materia dii delimitazion
ne della sfera ddi azione dei
differeenti poteri deello Stato»; ccfr. G. Raim
mondi, L’indip
ipendenza del
elle corti nell

dirittoo costituzionalle, comparatoo ed europeo:: la prospettivva della Cortee europea deii
diritti dell’uomo
d
, in Diritti Comp
parati, n. 3/20018, p. 11.
33
P. Leyland
d, Introduzionne al diritto costituzionale
c
del Regno Un
Unito, Torino,
2005, p.
p 144.
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E dunque la riforma in esame configurava
c
a una nuovva Corte di
verticce dell’ordin
namento brritannico. Alla
A Camerra dei Lordds (nonché
alla Corona,
C
nellla sede dellla Judicial Committee
C
of the Privvy Council,
con riferimento
r
o alle mateerie della devolution
n) sono sttate difatti
sottraatte le fun
nzioni giurrisdizionali,, trasferendole ad uuna Corte
Supreema di nu
uova istituzzione (la Uk
U Suprem
me Court entrata in
funzio
one il 1 otttobre 20099) per i cuii membri, a parte i rrequisiti di
qualifficazione giiuridica, è ffissata l’incompatibilittà con la poosizione di
parlam
mentare, in
n tal modoo recidendo
o il legamee tra giurissdizione e
legislaazione che caratterizzzava la dop
ppia funzio
one dei Law
w Lords34.
Una scissione – anch
he simbollicamente testimoniaata dalla
predisposizione di una nuoova sede po
osta, a differenza dellaa Appellate
Comm
mitte che sii riuniva in una delle sttanze del Parlamento, nel nuovo
edificcio di Midd
dlesex Guiildhall – che avrebbee appunto portato a
pieno
o compimen
nto il param
metro della appearancee of indipenndence più
volte ribadito daai giudici di Strasburgo
o.
Analoga soluzione riiguarda l’u
ufficio del Lord Channcellor, al
conteempo posto
o a capo deel potere giiudiziario di
d cui facevva parte in
qualittà di giudicce (presiedeeva l’Appelllate Comm
mittee dellaa House of
Lordss e il Judiicial Comm
mittee of th
he Privy Council),
C
M
Ministro di
Giusttizia (e dun
nque comp
ponente di grande riliievo dell’essecutivo) e
Speak
ker della Ho
ouse of Lorrds di cui erra altresì membro di ddiritto. Ora
Sul Constiitutional Refoorm Act e sul ruolo della Uk
U Supreme C
Court cfr. tra
la dotttrina britanniica A. Le Suueur, The Co
onception of the UK’s Ne
New Supreme
Court, in Id. (ed.), Building thee UK’s Supreeme Court, National
N
and C
Comparative
Perspeectives, Oxforrd, 2004; R. Masterman - J.E.K. Murk
kens, Skirting
ng supremacy
34

and su
ubordination:: the constituutional authorrity of the United
U
Kingdo
dom Supreme
Court, in Public Law
L Review, ooctober 20133; P. Leyland
d, Separating powers and
d
constit
itutionalising the
t office of L
Lord Chancel
ellor, in Dirittto pubblico, V
Vol. 10, n. 1,
2004, p. 117 ss. Nella
N
dottrinna italiana cffr. G. Carav
vale, La sepa
parazione dell
giudiziiario: tradizio
one e innovaziione nel Consstitutional Ref
eform Act, in N
Nomos, Vol.
11, n. 3,
3 2006; A. Torre,
T
La Cort
rte Suprema del
d Regno Uniito: la nuova fforma di una
vecchia
ia idea, in Giiornale di stooria costituzio
onale, n. 11, 2006.
2
Per unn’analisi sulla
struttu
ura dell’ordinamento giudiiziario britann
nico sino al CRA
C
cfr. P. L
Leopold, La
struttu
ura della maggistratura brit
itannica e la costituzione in La magist
stratura nello
Stato costituzionale
c
e. Teoria ed eesperienze a confronto, Milano,
M
2004, p. 273 e ss;
sulle viicende storich
he che hanno riguardato laa posizione dii indipendenzza dei giudici
inglesi cfr. A. Torree, Magistraturra e potere del
ello stato: antic
iche e modernne esperienze
britann
niche, in La magistratura
m
nnello Stato cosstituzionale, cit., p. 295 e sss.
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il CRA
A mantienee in capo al Lord Chan
ncellor esclu
usivamente il ruolo di
Cabin
net Ministeer a capo d
del Departm
ment for Constitution
C
nal Affairs,
essendo stato prrivato, oltree che del ruolo
r
di Sp
peaker, dellle funzioni
35
giurissdizionali ch
he egli eserrcitava in precedenza
p
. funzionii che sono
state trasferite al
a Lord Ch
hief Justicee, ora a caapo dell’orddinamento
giudizziario nonch
hé Presiden
nt of the Co
ourts of Eng
gland and W
Wales.
Ulteriore innovazion
ne riguardaa l’istituzio
one di unna Judicial
Appo
ointments Commissioon, un no
on-departm
mental Pubblic Body
inseriito nell’orrganizzazion
ne del Ministry of Justicce36. Tale
Comm
missione rissulta compoosta da quiindici memb
bri (per la gran parte
magisstrati e rap
ppresentantii delle pro
ofessioni leg
gali ma ancche alcuni
memb
bri laici) il cui compitto è quello di selezion
nare tramitee concorso
tutti i candidati per
p gli ufficci giudiziarii da proporre al Lord C
Chancellor

35

È da dire che,
c
per impeedire possibilii influenze su
ull’esercizio deella funzione
giurisd
dizionale derivvanti dal ruollo rivestito alll’interno del governo, si eera affermata
già in via convenzio
onale la regolla per cui il Lord
L
Chancelllor non poteeva sedere in
qualitàà di membro del
d collegio gi
giudiziario deii Lords nei caasi di più rilevvante valenza
politica. Nonostantee ciò nella figgura del Lord
d Cancelliere è stato visto pproprio “the
living refutation
r
of the
t doctrine oof separation of powers in
n England” (T
T.C. Hartley J.A.G. Griffith, Gov
overnment andd Law, 2nd ed
d., London, 1981,
1
p. 179).. Ma è anche
da ripo
ortare l’opinio
one per cui taale partecipazzione a diversse sfere di pootere fosse in
buona misura comp
pensata dall’allto profilo giu
uridico dei tittolari della caarica, per cui
il Lord
d Chancellor «garantiva
«
unn rapporto priivilegiato con la professionne legale, che
consen
ntiva di rapp
presentare coon una certa autorevolezzza il punto di vista del
giudiziiario nell’amb
bito del Gabinnetto, nonchéé di tutelare laa funzione giuudiziaria e la
professsione legale da
d interferenzze indebite daa parte dell’esecutivo» (cfr.. P. Leyland,
Introd
duzione al diriitto costituzion
onale del Regn
no Unito, cit., p. 143-144).
36
Il rapporto
o tra Judicial Appointmen
nts Commissio
on e Ministryy of Justice è
esplicaato in un Framework
F
D
Document, dove
d
la JAC è descrittaa quale «an
indepeendent body (established)
(
to support th
he strategic aims
a
of the G
Government».
Gli ob
biettivi da perseguire sono stabiliti di co
oncerto con il Lord Chanceellor e fissati
in un apposito
a
Strattegic Plan; neel Piano per gli
g anni 2016/2
2020 si legge che obiettivi
da perrseguire sono in particolaree «to be an independent
in
selection
s
body
dy for judiciall

appoin
ntments in co
ourts and tribu
bunals in Englland and Walles and for som
ome tribunals
with UK-wide
U
jurisd
diction», «to rrun a selectio
on programmee agreed withh the Ministry
of Justtice and respo
ond to individdual requests from
f
the Lord
rd Chancellor»
r» e di «make
selectio
ions solely on merit». Il Loord Chancello
or risulta inolttre essere respponsabile nei
confro
onti del Parlam
mento della coorretta attivitàà della JAC.
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e al Lord
L
Chieff Justice37, fatta eccezzione per i membri ddella Corte
Supreema e altri magistrati
m
ssuperiori. In
n particolarre la proceddura per la
nomin
na dei giu
udici dellaa Uk Sup
preme Cou
urt38 necesssita della
convo
ocazione daa parte dell Lord Chaancellor di una comm
missione ad
hoc formata
f
dall Presidentte della Co
orte, un meembro dellaa JAC, un
memb
bro del Jud
dicial Appoointments Board
B
per laa Scozia, unn membro
della JAC nordiirlandese e da un senior Judge scelto
s
dal P
Presidente.
Posso
ono presenttare doman
nda per il posto
p
vacan
nte coloro cche hanno
ricopeerto un hig
gh judicial office per almeno du
ue anni o ccoloro che
hanno
o svolto prrofessioni leegali (barri
rister, solicit
itor, practittioner) per
almen
no quindicii anni; è inooltre previssta la consu
ultazione obbbligatoria
dei Prrimi Ministri scozzese e gallese, della
d
JAC no
ordirlandesse oltre che
dello stesso Lord
d Cancellieere e dei sen
nior Judgess39. Il criteriio di scelta
del caandidato è quello del m
merito, maa sempre alllo scopo dii comporre
un co
ollegio che assicuri la « knowledgge of, and experience
e
oof practice
in thee law of each
ch part of thhe United Kingdom
K
».
Si deve no
on di menoo osservaree che residu
uano alcunni poteri al
riguarrdo in capo
o al Lord C
Chancellor, nonostantee la sua apppartenenza
alla struttura
s
del
d governm
ment; la Commission
C
ne, difatti, una volta
indiviiduato il soggetto riten
nuto più id
doneo alla carica, deve informare
il Lorrd Cancellieere della sccelta operatta, unitameente alle infformazioni
richieeste, in mod
do che eglii- a seguito delle conssultazioni coon i Primi
Minisstri scozzesee e gallese, con il Segrretario di Stato
S
per l’IIrlanda del
37

Si proced
derà così, in alcuni casi, direttamente alla nominaa dei giudici
indicatti dalla JAC mentre
m
in altrii casi la nomin
na è anticipatta dalla propoosta al Primo
Ministro ai fini dellaa approvazionne della Regin
na. Lord Chan
ncellor e Lordd Justice non
no strettamen
nte vincolati aalla scelta della JAC, potend
do respingeree (motivando
risultan
la deciisione) la prop
posta o chied
dere alla Comm
missione di riiconsiderarla (essendo poi
vincolaati ad accettaare il candidaato successivaamente designato a menoo che non vi
siano evidenti
e
motivvi che lo facciaano ritenere inadatto).
i
38
La procedu
ura è disciplinnata dai paragrafi da 25 a 31 e dall’alleggato n. 8 del
Constiitutional Refo
orm Act 20055 come modifficato dal Criime and Cour
urts Act 2015
nonchéé dal the Suprreme Court (J
(Judicial Appo
ointments) Reg
egulations del 2013.
39
Segnatameente: i giudicci della Suprreme Court; il Lord Chieef Justice of
Englan
nd and Wales; il Master of the Rolls; il Lord
L
Presiden
nt of the Courrt of Session;
il Lord
d Chief Justicce of Northerrn Ireland; il Lord Justice Clerk; il Pressidente della
Queen
n’s Bench Divvision; il Preesidente dellaa Family Diviision; il Canccelliere della
High Court.
C
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nord e con i senior JJudges - possa con
nfermare laa nomina
propo
onendola all Primo Min
nistro per il successivo
o formal app
ppointment
da paarte della Reegina oppu
ure, ma solo
o in ipotesi di particolaare gravità
che comprovino
c
o l’inidoneiità alla carrica, possa rifiutare lla nomina
stessaa, o ancoraa possa chiiedere alla Commissio
one un riessame della
decisiione40.
nzie di inamovibilità, è da osseervare che
In ordine alle garan
permaane in capo
o al Lord C
Chancellor ed
e al Lord Chief
C
Justicce il potere
di sosspendere i giudici di livello infferiore oltree che nei ccasi in cui
questi siano sotttoposti a p
procedimen
nti penali anche laddoove ciò sia
necessario «for maintainin
ng confiden
nce in the judiciary» (sec. 108
CRA 2005). Perr quanto rigguarda i magistrati
m
deelle corti ddi più altro
grado
o (High Cou
urt, Court oof Appeal, Supreme Court),
C
quessti possono
esseree rimossi solo
s
dalla Regina su mozione congiunta delle due
Housses del Parrlamento, ssecondo un
no schemaa che si riiallaccia al
risalen
nte Act of Settlement e al più reecente Suprreme Courtt Act 1981
(sez. 11).
1
usione, ciòò che si ricava da
d questa disamina
In conclu
necessariamente sintetica, è che la rifo
orma del 20
005 (con le successive
prattutto p
per via deel Crime and Courtts Act in
integrrazioni sop
preceedenza ricchiamato) ha noteevolmente inciso ssull’assetto
conso
olidato, soprattutto graazie all’istittuzione dellla Uk Supreeme Court
ed allle modificaazioni appoortate alla figura
f
del Lord
L
Chan cellor, per
quantto restino taaluni elemeenti in preceedenza segn
nalati nei quuali ancora
si inttravede il peso
p
di qu
uella comm
mistione traa poteri carratteristica
dell’esperienza britannica.
b
Volendo proporre
p
u
una consid
derazione più
p general
ale, non è
casuaale che sia la
l stessa seezione 1 deel Constituttional Reforrm Act ad
afferm
mare che la riforma noon intende in
i alcun mo
odo pregiuddicare «the
existin
ing constitu
utional prinnciple of th
he rule of law
la », ed agggiungendo
ancorra che «thee Lord Chan
ancellor, oth
her Ministeers of the C
Crown and
d

all wiith responsiibility for m
matters relatting to the judiciary
j
orr otherwise
to th
he adminiistration oof justice must uph
hold the continued
d
indep
pendence of the judici
ciary» (partee 2, sezionee 3). Il chee dovrebbe
Cfr. Crimee and Courts A
Act 2015, Sch
hedule 13; thee Supreme Coourt (Judiciall
Appoin
intments) Reggulations 20133, art. 21.
40
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signifficare che il progressso nella reealizzazionee in via poositiva del
princiipio della separazione
s
e tra poteri e della ind
dipendenza delle corti
può senz’altro
s
considerarsii il perno attorno
a
al quale
q
ruota la riforma
del 2005,
2
ma senza chee ciò comp
porti la ro
ottura col principio
fondaamentale della
d
rule oof law: l’ob
biettivo è un suo piiù definito
assesttamento vollto ad assiccurare la po
osizione di autonomia
a
della corti
che in
n definitivaa quello stessso principio già conteemplava, noon avendo
rinneggato il com
mpito di salvvaguardia delle
d
libertàà del cittaddino svolto
in sed
de applicativva.
5. Una considerazio
co
one conclu
usiva sulla common law come
perdu
urante fontee di legittim
mazione
Si potrebb
be essere spinti a pensare che,
c
alla lluce delle
trasfo
ormazioni siin qui passaate in rasseegna, la tem
matica di cuii si è detto
all’iniizio della leegittimazion
ne delle co
orti inglesi in forza deel cokiano
riferim
mento alla common llaw sia orm
mai declinaante. La prresenza di
garan
nzie formali e di testi sscritti (con particolaree riguardo aal HRA), e
la stesssa distinzio
one presentte nella giurrisprudenzaa tra ordinaary statutes
e con
onstitutional
al statutes411, avrebbe ormai so
ostituito qquell’antico
richiaamo fino a renderlo
r
deel tutto inin
nfluente, daando ragionne a chi ha
osservvato che «much
m
of the
he fabric of law and co
onstitution hhas moved
d

from the commo
on law to sstatute, and
d the presum
umptions off durabilityy
operaated in relat
ation to thee common law
l now haave to be op
operated in

41

Ci si riferisce in particoolare a quella giurispruden
nza che ha ricconosciuto la
sussisteenza di una serie di legggi che rivestirrebbero la po
osizione di co
constitutionall
statutees all’interno dell’ordiname
d
ento inglese. Può
P qui ricorrdarsi che talee processo di
“costittuzionalizzazio
one” era statto avviato daalla High Cou
urt nel 2002 con la nota
sentenza resa nel caaso Thoburn v. Sutherland
d City Counci
cil, in cui veniiva affermata
d
trra ordinary legislation
l
e constitutional
al legislation.
l’esisteenza di una distinzione
Questo
o orientamentto ha trovato poi confermaa nella sentenza resa dalla U
Uk Supreme
Court nel caso R (H
HS2 Action A
Alliance Ltd) v. Secretary of
o State for T
Transport del
2014 in
n cui la Cortee si riporta al canone della tradizione ing
glese, risalentte addirittura
all’art.99 del Bill of Rights
R
1689, p
per affermare l’immunità dei
d processi deecisionali del
Parlam
mento rispetto
o al controllo d
delle corti.
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relatio
ion to statu
tutes that aappear to be laying down prin
inciples orr
42
establ
blishing syste
tems intende
ded to be en
nduring» .

In realtà, se
s si guardaa in partico
olare alla Su
upreme Couurt, si può
notare come nel campo d ella tutela dei diritti essa dichiaaratamente
contin
nua ad ap
ppoggiarsi aai principii di comm
mon law. SSi possono
richiaamare a conferma le decisiioni dove lo stessso valore
“costiituzionale” accordato ad alcuni statutes viiene fatto ddiscendere
non da un loro quallificazione formale o apriorisstica, ma
nterpretazio
one che di essi danno le corti neella soluzionne dei casi
dall’in
concrreti.
Si inserisce in questoo filone la difesa da parte dellaa Supreme
Courtt delle regole della common law in materia
m
di fair trial
perpeetuata, in contrasto con la Corte
C
Euro
opea, nel caso R v
Horn
ncastle del 2009
2 43. Si agggiunga il caaso Osborn
n del 2014 inn cui Lord
Reed,, estensore della decisiione, negavva addirittura al sistem
ma di tutela
dei diritti
d
ricavvabile dalloo Human Rights Acct valenza autonoma
rispettto alla co
ommon law
w, ravvisand
do in quest’ultima laa garanzia
princiipale dei diritti e delle libertà fondamentali444.
D. Greenb
berg, Craies onn Legislation, London, 200
04, p. 516.
R v. Hornccastle, 9 decem
mber 2009, UkSC
U
14, par. 60. È stato oosservato che
nella difesa
d
da parte della Sup
prema Cortee del modello
o di fair tria
ial inglese si
rispeccchia una sortaa di “disobbeedienza funzio
onale” volta a preservare lla peculiarità
dell’orrdinamento do
omestico ma anche ad evitare le conseg
guenze irragioonevoli della
traspossizione del modello
m
di m
matrice europ
pea nell’ordin
namento inteerno: cfr. G.
Martin
nico, Corti Co
ostituzionali ((o Supreme) e “Disobbediienza funziona
nale”, Critica,
42
43

dialogoo e conflitti nel
n rapporto fr
fra diritto inter
erno e diritto delle
d
Convenzzioni (CEDU
U
e Conv
nvenzione ameericana sui di
diritti umani), in Diritto Penale
Pe
Contem
mporaneo, n.

2/20155, p. 8.
44
Cfr. Lord Reed
R
in Osbo
born v. Parole Board, 9 octo
ober 2013, UkkSC 61: «the

Human
an Rights Actt does not ho
however superrsede the pro
otection of hhuman rights
under the common
n law or statut
ute, or create a discrete bod
dy of law bassed upon the
judgme
ments of the European
E
couurt. Human rights
ri
continu
ue to be prote
tected by our
domesstic law, inteerpreted andd developed in accordan
nce with thee Act when
approp
priate».
Si è detto a tale propositoo che le corti inglesi, nell’applicazione dei principi
della C
Convenzione Europea, « tend to pro
otect their domestic
do
systeem from an
excessi
sively wide orr sudden pennetration of external
ex
sourcces», e ciò a ddifferenza di
quanto
o avviene nel contesto ital
aliano in cui i suddetti prrincipi sono uutilizzati alla
streguaa di «instrum
ment for corrrecting dom
mestic iniquitiies or remeddying abuses
suffereed or inefficieencies within nnational legisslative or adm
ministrative act
ctivities» (cfr.
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Ma si può
ò ricordare anche la decisione
d
A v BBC45 ddove viene
stabilito che il principio d
di common
n law dellaa open justtice debba
riman
nere in viigore nonoostante l’aapplicazionee dell’art. 10 della
Convenzione; in
n particolarre Lord Reed
R
sottoliinea come l’apertura
delle corti al pub
blic scrutiny
ny derivi pro
oprio dal ru
uolo dei giuudici come
guard
diani della rule
r of law, elemento im
mprescindib
bile dell’orddinamento
inglesse.
Nel medesimo sensoo si muovve la Cortee Supremaa nel caso
Kenn
nedy v Charrity Commisssioners46: qui
q la Cortee respinge lle richieste
del riicorrente, fondate
f
su
ull’esistenza di un dirritto all’infformazione
ricavaabile dall’aart. 10 deella CEDU
U, e non esita ad eesaltare in
motivvazione «th
he importannce attachiing to open
nness of pr
proceedings
and reasoning
re
un
nder genera
ral common
n law princip
iples»47. Sotttolinea poi
con accenti
a
critiici che «sin
ince the passsing of the
he Human R
Rights Actt

1998,, there hass too often been a ten
endency to see the law
w in areas
touch
hed on by the Conveention soleely in terms of the C
Convention
rightss», così svilendo «the ccontributio
on which co
ommon law
wyers made
to the
he Conventiion’s incepttion» nonch
hé le tutelee apprestatte ai diritti
fondaamentali «in
n the comm
mon or dom
mestic statute
te law»48.
Analoga im
mpostazion
ne si riscontra in un
na recente decisione
riguarrdante il “right
r
to diee” sotto la prospettiva
p
del suicidio
io assistito:
nella specie la Suprema Coorte, pur daando atto dell’influen
d
za in virtù
dello Human Riights Act d
delle norme convenzionali ed in pparticolare
di quelle poste a tutela dellla dignità, della libertà, e del risppetto della
vita privata
p
delll’individuoo, ha disco
onosciuto laa sussistennza di tale
diritto
o basandossi ancora un
na volta su
ulla tradizione di comm
mon law e
segnaatamente adducendo
a
che «th
he differen
nce betweeen letting
G.F. Ferrari
F
– O. Pollicino, T
The impact of
o supranation
nal laws on the nationall

soverei
eignty of Mem
mber States, w
with particulaar regard to th
he judicial rea
eaction of Uk
k
and Ita
taly to the new
w aggressive aapproach of the
th European Court Of Huuman Rights,
cit., p.. 62 e ss): tu
uttavia, vienee rilevato com
me la reticen
nza dei giudicci inglesi ad
applicaare le norme di matrice euuropea debbaa ricollegarsi anche
a
alla maaggiore forza
del priincipio della sovranità
s
parlaamentare nel contesto britaannico.
45
A v BBC, 2014,
2
UkSC 225.
46
Kennedy v.
v Charity Com
mmissioners, 26
2 March 201
14, UkSC 20.
47
Ibidem, paar. 45.
48
Ibidem, paar. 46.
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someo
eone die an
nd taking ac
active steps to bring about
a
theirr death has
49
been central to the
t commonn law for ceenturies» .

Da questa necessariaamente sinttetica ricognizione si ricava che
sono semmai lee Carte scrritte dei diiritti, comee la stessa CEDU, a
svolgeere una fu
unzione susssidiaria rispetto alla common law ed a
configgurarsi in ogni caso come ricognitive deg
gli approdii raggiunti
attravverso l’appllicazione deel diritto comune
c
ai casi concreeti. Si può
quind
di condivideere la notazzione avanzata da Mark Elliott quuando, con
riferim
mento al caso
c
Osborrn, ha effiicacemente sostenuto che «the

Supreeme Courtt’s judgmennt in Osborrn thus staands as an importantt
remin
nder that th
he potentiall of the com
mmon law remains
r
unddiminished
d
50
by the
he codificatio
ion of humaan-rights law
w effected by
b the HRA
A» .
Viene dunque riafferm
mato il ruo
olo della com
ommon law
w scene, per

ripren
ndere le parole
p
dellla decision
ne nel caso
o Kennedyy ma che
riecheeggiano an
nche nelle altre senteenze richiaamate, com
me starting
pointt di qualsiasi disputa ssu question
ni attinenti alla tutela dei diritti
fondaamentali qu
uale che siaa la sede deel loro rico
onoscimentoo. Col che
viene confermatto quanto ssia tuttora saldo il leegame tra pprincipi di
comm
mon law e corti inglesi,, e quanto le corti siano restie a riinunciare a
quellaa fonte di riconoscime
r
ento colletttivo che, sp
pecie nel caampo delle
libertà del cittad
dino, ne ha sstoricamentte legittimato il ruolo.
***
nglish com
mmon law system,
s
sepparation of
ABSTRACT: In the En
ntly from Continentaal Europe.
powers is undeerstood verry differen
utional evoolution in Continentaal Europe has been
Indeeed, constitu
markeed by the emergencce of a rigid model of divisioon of the
legislaative, execu
utive and j udicial pow
wers. In En
ngland, on the other
hand,, the rule of law hass contributeed to makiing the sysstem more
“fluid
d”, without triggering a real delim
mitation of the spheress of public
power. Having in mind thiss, the Constitutional Reform
R
Act contains a
R (on thee applicationn of Conway)) v. Secretaryy of State for
or Justice, 27
novem
mber 2018, Uk
kSC, par. 6.
50
M. Elliott, Osborn: The
he common law
aw, the conven
ntion, and the
he right to an
oral heearing, in pub
bliclawforevery
ryone.com, 100 october 2013
3.
49
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numb
ber of rules aiming to eentrench th
he independ
dence of thee judiciary.
This reform
r
wass strongly in
nfluenced by
b Europeaan principlees, most of
all byy Art. 6 ECHR
E
requ
uirements and
a
by som
me judgmennts of the
Europ
pean Courtt of Human
n Rights.
KEYWORDS: rule of law, separaation of po
owers, Connstitutional
Reforrm Act, UK
K Supreme C
Court, Hum
man Rights Act
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