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1. Il background culturale e istituzionale 

 

Una Costituzione scritta e rigida, che contempla la presenza decisiva di una Corte costituzionale 

come custode degli equilibri del sistema, ha modo di trovare nei confini dettati dal Costituente e 

nella giurisprudenza del Giudice delle leggi i parametri necessari per risolvere i conflitti tra gli 

organi costituzionali che il divenire degli eventi inevitabilmente propone. Viceversa, quando questi 

conflitti si manifestano, soprattutto se in maniera piuttosto virulenta, all’interno di un sistema 

politico caratterizzato da una unwritten constitution, formatasi per accumulazioni documentali, 

sedimentazioni consuetudinarie, leggi ordinarie che disciplinano la materia costituzionale, e da un 

parlamentarismo non razionalizzato, i parametri non possono che essere differenti. Una 

Costituzione come la British Constitution in questi casi si richiama ai propri ancoraggi tradizionali, 

a stilemi concettuali strettamente legati alle peculiarità di un ordinamento giuridico di common law 

che, a differenza di esperienze che le sono tributarie, come quella statunitense o canadese, non si è 

mai dovuto confrontare con una Carta. Dunque, innanzitutto e a tutt’oggi, alla forza del precedente, 

ossia alla tendenza a riproporre soluzioni trovate in passato per circostanze analoghe1. 

Su questo quadro, culturalmente definito e che come giuristi continentali dovremmo avere 

sempre presente quando riflettiamo sulle complesse dinamiche del Regno Unito, da qualche anno si 

innesta la vicenda Brexit che, per frequenza e intensità dei clashes politico-istituzionali che 

propone, costituisce un unicum nella storia britannica. Una issue talmente peculiare da far vacillare 

molte certezze d’oltremanica e soprattutto mettere in crisi proprio la cultura del precedente come 

strumento principe per la risoluzione dei conflitti. Fortunatamente per la conservazione dei delicati 

equilibri del sistema, dieci anni fa, ovvero pochi anni prima che il processo di fuoriuscita dalla UE 

prendesse le mosse, il sistema istituzionale si è dotato di una Corte Suprema che, per lo meno sul 

piano dei conflitti tra organi costituzionali, mostra una tendenza sempre più marcata ad assolvere a 

funzioni tipiche dei tribunali costituzionali. Una propensione e una consapevolezza che segna una 

sensibile discontinuità nei contenuti ma, forse soprattutto, nei toni rispetto alla tradizione 

dell’Appellate Committee della House of Lords. E certamente non può essere rubricato come un 

                                                
1 Per un’analisi dei caratteri della cultura costituzionalistica inglese e delle differenze riscontrabili rispetto alle 

esperienze euro-continentali sia permesso di segnalare C. MARTINELLI, Diritto e diritti oltre la Manica. Perché gli 

inglesi amano tanto il loro sistema giuridico, il Mulino, Bologna 2014. 
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caso il fatto che le due più conosciute e celebrate sentenze di questa storia decennale riguardino 

entrambe la Brexit, e perfino con una parziale identità dei protagonisti privati2. 

Visto nel suo insieme, lo scontro istituzionale tra il nuovo Primo ministro Boris Johnson e il 

Parlamento di Westminster, più che a un conflitto tra organi dello Stato somiglia ad un braccio di 

ferro a cui i contendenti si applicano dando fondo a tutte le energie di cui dispongono, oppure, se si 

preferisce una similitudine meno fisica e maggiormente cerebrale, una partita a scacchi in cui i 

giocatori si producono in mosse e contromosse, strategie e tattiche, temporeggiamenti e affondi. 

Insomma, un affascinante confronto tra i Palazzi che contano, cui assistere con divertito interesse, 

se solo non ci fosse in gioco la prospettiva del no deal, il futuro di UK e l’assetto attuale 

dell’Unione Europea3: poste troppo elevate per limitarsi a guardare con gli occhi dell’esteta. 

 

 

2. Il contesto politico 

 

E allora, credo possa essere di qualche interesse proporre la rivisitazione di una delle fasi più 

calde di tutta la vicenda Brexit, e non perché si è svolta in estate. Uno scontro che trova le sue 

origini in un contesto politico reso ancora più intricato di quanto non fosse prima della nomina a 

Primo ministro di Boris Johnson e della conseguente svolta nell’indirizzo politico del Governo, 

soprattutto rispetto all’ipotesi del no deal. 

                                                
2 Ovviamente il riferimento va, in ordine cronologico, a [2017] UKSC 5: R (on the application of Miller and 

another) (Respondents) v Secretary of State for Exiting the European Union (Appellant). Per un’analisi puntuale di tutti 

i variegati aspetti di questa pronuncia cfr., nella dottrina italiana, A. TORRE e P. MARTINO, La giurisprudenza della 

Corte Suprema del Regno Unito nel triennio 2015-2016-2017, in «Giurisprudenza Costituzionale», n. 6, 2018, 2910-

2973. Altrettanto importante è la più recente sentenza, di cui ci occuperemo diffusamente in questo scritto, [2019] 

UKSC 41: R (on the application of Miller) (Appellant) v The Prime Minister (Respondent); Cherry and others 

(Respondents) v Advocate General for Scotland (Appellant) (Scotland), riguardante la Prorogation voluta da Boris 
Johnson nell’estate del 2019. Su quest’ultima sentenza si segnalano da subito i commenti di G. CARAVALE, Il Miller 

2/Cherry case: la Corte suprema britannica si afferma come custode dei constitutional principles, in «Federalismi.it», n. 

18, 2 ottobre 2019, 1-11; G.F. FERRARI, Miller II: il sindacato giurisdizionale sulle dinamiche della forma di governo 

prende definitivamente piede a Londra?, in «DPCE Online», n. 3, 10 ottobre 2019, 2171-2174; F. ROSA, Power to the 

Parliament. La Corte Suprema dichiara illegittima e nulla la lunga sospensione del Parlamento, in «DPCE online», n. 

3, 11 ottobre 2019, 2165-2170. 
3 Sulle implicazioni e le prospettive costituzionali del tormentato rapporto con l’Europa aperte dalla vicenda Brexit 

cfr. V. BOGDANOR, Beyond Brexit. Towards a British Constitution, I.B. Tauris, London, 2019. 
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Le radici di questo mutamento vanno ricercate nei complicati equilibri interni al Partito 

conservatore4. Troppo spesso le lotte intestine ai Tory vengono sbrigativamente catalogate come 

scaramucce tra aspiranti leader, uomini e donne dediti solo ad una spasmodica ricerca di visibilità e 

consenso. Questa è una visione di comodo e caricaturale della politica britannica. Ovviamente ci 

sono anche queste bassezze, ma la realtà più ampia è che il Partito conservatore è il vero specchio di 

quella società, composita e articolata, in cui il rapporto con l’Europa, inteso come continente 

geografico e come insieme di istituzioni giuridiche e politiche, non si è mai risolto né in 

un’appartenenza comune, né in un rapporto di alterità generalmente accettato. Dal Secondo 

dopoguerra ad oggi questa forza politica è stata di gran lunga la ruling class del Regno Unito, per 

numero di anni in cui è stata al Governo e per il rilievo delle decisioni prese nel corso dei decenni. 

Dunque, è forse inevitabile che sia percorsa dagli stessi cleavages che tormentano l’opinione 

pubblica. 

La natura binaria del referendum Brexit ha prodotto in questi anni una sorta di illusione ottica, 

soprattutto al di qua della Manica: la percezione di una divisione tra Remainers, entusiasti 

dell’Unione Europea e della sua appartenenza da parte di UK, e Leavers disposti a tutto pur di 

uscire, no deal compreso. Come sempre accade, la realtà profonda è molto più complessa della 

percezione superficiale. Le posizioni sono estremamente articolate e disposte sullo scacchiere in 

modo molto diverso, come appunto dimostra l’analisi delle dinamiche interne ai Tory. Anche solo 

limitando il campo di indagine al Gruppo parlamentare, le battaglie condotte ai Comuni negli ultimi 

due anni, sostanzialmente dall’iter che portò all’approvazione dello European Union Withdrawal 

Act 2018, mostrano un ventaglio di opinioni variegato e mutevole. Troviamo Remainers ex-

cameroniani, tra i quali Theresa May, che, a seguito del risultato referendario, si sono trovati a 

gestire la Brexit e hanno fatto di tutto per perseguire un accordo con l’Unione Europea. Poi ci sono i 

filo-europeisti che operano molto attivamente in aula con tutti gli strumenti consentiti dal diritto 

parlamentare e che auspicano un ripensamento del risultato referendario, come Dominic Grieve e la 

pattuglia di Tory Rebels della prima ora che si è coagulata attorno alla sua figura. Poi ci sono gli 

MPs che pur essendo favorevoli ad una fuoriuscita non prendono nemmeno in considerazione la 

praticabilità del no deal e fanno di tutto per escluderla, come nel caso di Philip Hammond. E 

                                                
4 Per un’analisi dell’impatto della vicenda Brexit sul Partito conservatore e, più in generale, sistema politico 

britannico cfr. G. BALDINI, E. BRASSANELLI and E. MASSETTI, Who is in Control? Brexit and the Westminster Model, in 

«The Political Quarterly», vol. 89, 4, 2018, 537-544. 
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ancora, i Brexiteers duri e puri, alla Jacob Rees-Mogg, che pur non escludendo a priori 

l’opportunità di perseguire un accordo con la UE considerano il no deal non solo una prospettiva 

praticabile ma perfino auspicabile rispetto alla maggior parte delle ipotesi di accordo finora 

ventilate. 

Il ventaglio potrebbe continuare a lungo con ulteriori sfumature e distinguo più o meno espliciti, 

ma quanto detto è sufficiente per capire in quale contesto politico maturano le condizioni per lo 

showdown dei mesti estivi del 2019. Non vi è dubbio che il fondamentale turning point sia 

costituito dalle dimissioni della Premier May, a seguito delle ripetute sconfitte parlamentari subite 

nel tentativo di far ratificare il suo Withdrawal Agreement dalla Camera dei Comuni. Il Tory contest 

per la leadership conservatrice, e la conseguente Premiership del Regno Unito, decreta un cambio 

radicale negli equilibri interni al Gruppo parlamentare e agli attivisti del partito. I Brexiteers, 

approfittando del fallimento della May, prendono il sopravvento con il loro indiscusso leader, Boris 

Johnson. Le dimensioni della vittoria risulteranno determinanti per le sue successive mosse come 

Primo ministro e anche per gli errori che finirà per commettere. Nonostante le regole interne al 

Partito conservatore siano pensate e strutturate per favorire una battaglia finale tra due candidati 

forti, in grado di contendersi la carica5, l’andamento della competizione non ha mai messo in 

discussione il risultato finale. Prima il Gruppo e poi gli attivisti sono subito apparsi convinti della 

necessità di rinvigorire l’azione sulla Brexit con una leadership forte, ben caratterizzata, in grado di 

rilanciare da una posizione di forza la trattativa con la UE. I fatti si sono poi incaricati di smentire 

l’eccessivo determinismo di queste previsioni, ma questo era il mood della parte largamente 

maggioritaria dei Conservatori nelle settimane di giugno e luglio in cui il Tory contest si svolse. 

 

                                                
5 Le operazioni sono gestite dal «The 1922 Committee», organo composto da tutti gli MPs del Gruppo Tory. Le 

leadership election rules attualmente vigenti risalgono ad una riforma del 1998 e sono dettate dalla volontà di far 

partecipare alla scelta tutti gli aderenti al partito, mentre prima era una vicenda esclusivamente interna al Parliamentary 

Party, salvo una mera consultazione delle National Union of Conservative and Unionist Associations. Le regole 

prevedono che la procedura si svolga in due fasi. Nella prima, detta shortlisting, tutti i membri del Gruppo possono 
avanzare la propria candidatura. Seguono una serie di votazioni interne al Gruppo per ridurre il numero dei candidati, 

condotte con il metodo dell’AV System: alla fine di ciascuna votazione viene escluso il candidato meno votato o i 

candidati che non riescono a raggiungere una certa soglia minima. Quando restano solo due candidati, si apre la seconda 

fase che consiste in un ballottaggio tra tutti gli iscritti al partito. Il timetable può prevedere una durata totale perfino di 

due mesi, salvo che durante la prima fase non vi siano molte spontanee defezioni e rimanga un solo nome in campo, 

come per esempio accadde nel 2016 con la May. Per puntuali informazioni su questo sistema di regole cfr. N. 

JOHNSTON e L. MAER, Leadership Elections: Conservative Party, in «HC Briefing Papers», n. 01366, 27 June 2016; 

nonché N. JOHNSTON, Leadership Elections: Conservative Party, in «HC Briefing Papers», n. 01366, 17 June 2019.  
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3. La Prorogation voluta da Johnson: un tentativo non riuscito di dare scacco matto al 

Parlamento 

 

Contrariamente a quanto normalmente si tende a pensare in Europa continentale, l’eventualità di 

una Prorogation strategica nel quadro della vicenda Brexit comincia ad affacciarsi nel dibattito 

pubblico britannico non dopo l’ingresso di Boris Johnson a Downing Street, cioè dal 24 luglio 

2019, bensì da parecchie settimane prima, ossia dall’annuncio delle imminenti dimissioni da parte 

di Theresa May. La costatazione non deve stupire proprio perché è collegata al cambio di 

prospettiva politica dentro i Tory. In sostanza, i Brexiteers no dealers, sapendo che si stanno 

apprestando a prendere in mano le redini del partito e del Governo, cominciano fin da subito a far 

trapelare che lo studio di questo passaggio è nel ventaglio dei provvedimenti possibili per by-

passare le ritrosie del Parlamento sulla prospettiva di un no deal. Non si dimentichi infatti che l’8 di 

aprile il Parlamento aveva già votato una legge contro l’uscita senza accordo, lo European Union 

(Withdrawal) Act 20196, che imponeva al Primo ministro l’obbligo di richiedere alla UE 

un’estensione dell’Art. 50 almeno fino al 22 maggio. Poi, avvicinandosi quella data, venne 

concordata con i 27 Stati-membri la deadline del 31 ottobre. E pertanto l’ipotesi della Prorogation 

venne ad assumere una precisa valenza identitaria nel contesto dell’imminente corsa per la 

supremazia nel partito. 

Il tema apparve subito talmente rilevante che nelle settimane successive si scatenò un dibattito 

molto intenso tra i costituzionalisti, soprattutto sul Blog dell’associazione dei costituzionalisti del 

Regno Unito (Ukcla). In tutti gli interventi traspariva molto chiaramente la sensazione di essere di 

fronte ad un’eventualità estremamente border line, piena di incognite e in grado di suscitare 

molteplici dubbi interpretativi7, tanto che alcuni osservatori già prevedevano l’instaurazione di una 

complessa controversia giudiziaria sul punto8. Inoltre, vi era chi metteva in guardia gli oppositori di 

                                                
6 Su cui cfr. G. COWIE, The Cooper Act and Article 50 – a new role for Parliament?, in «House of Commons 

Library – Brexit Insight», 9 April 2019. 
7 Cfr. S. FOWLES, Can the Prime Minister Prorogue Parliament to Deliver a No Deal Brexit?, in «U.K. Const. L. 

Blog», 10th June 2019, secondo il quale: «A review such as this would undoubtedly push the boundaries of 

constitutional law. It must tease out numerous technical and principle issues (I have not begun to discuss the proper 

remedy, for example). It would, however, be an appropriate response to an extraordinary constitutional moment. It is, 

indeed, in the heat of such moments that the UK’s evolutionary constitution is forged». 
8 Cfr. R. CRAIG, Judicial Review of Advice to Prorogue Parliament, in «U.K. Const. L. Blog», 12th July 2019. 
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quella prospettiva denunciando che le ristrettezze dei tempi, rispetto alla deadline del 31 ottobre, 

avrebbero giocato a favore del nuovo governo9, e chi si schierava recisamente considerando quella 

prospettiva come antidemocratica10. 

Insomma, un dibattito intenso e articolato che già squadernava i problemi giuridici e politici che 

si sarebbero poi manifestati concretamente a partire dalla fine di agosto. 

Poi, come ricordato, il 24 luglio Boris Johnson viene nominato Primo ministro dalla Regina. 

Entrato al numero 10 di Downing Street in virtù di una piattaforma politica dai toni e dai contorni 

molto netti, le prime mosse della sua premiership si caratterizzano per una coerenza di fondo: 

impostare un braccio di ferro con chiunque si frapponga sulla strada della conclamazione della 

Brexit il 31 di ottobre.  

Dunque, da una parte, cerca di impostare in maniera diversa dal passato il negoziato con la UE, 

pensando di riprendere il coltello dalla parte del manico grazie allo spauracchio del no deal, che il 

nuovo governo britannico contempla nel novero delle cose possibili e non disdegna affatto come 

soluzione valida in caso di stallo.  

Dall’altra, individua nel Parlamento il potenziale ostacolo interno. Un Parlamento, è bene 

sottolinearlo, che porta la sua quota di responsabilità in tutta questa vicenda. Una responsabilità che 

in larga misura coincide con l’elevato tasso di ambiguità che fin dall’inizio caratterizza le posizioni 

del Partito laburista, e del suo Leader Jeremy Corbyn in particolare. L’Opposizione di Sua Maestà 

non ha mai sciolto il nodo di quale strada ritenesse opportuna per il Paese, abdicando così al ruolo 

che da sempre esercita il partito che detiene questa qualifica ai Comuni. Per lungo tempo il Labour 

Party ha oscillato tra una sterile richiesta di nuove elezioni e l’appoggio ad una fantomatica ipotesi 

di secondo referendum, sabotando il Withdrawal Agreement stipulato dalla May con la UE nel 

novembre 2018 per provare a lucrare un vantaggio politico immediato, tentativo peraltro fallito a 

seguito della bocciatura di una mozione di sfiducia presentata da Corbyn nel gennaio 2019. 

Insomma, un’ambiguità di fondo determinata dal fatto che al referendum del 2016 molte 

constituency tradizionalmente laburiste avevano votato per il Leave, consigliando così il partito a 

                                                
9 Cfr. J. GROGAN, Trying to stop Johnson proroguing Parliament would take time - which we don’t have, in «Lse 

Brexit Blog», 18th July 2019. 
10 H. WHITE, Proroguing Parliament would be undemocratic and probably trigger an election?, in «Institute for 

Government», 6th June 2019, secondo la quale: «Proroguing Parliament may seem like the easiest way for a prime 

minister to prevent Parliament from attempting to ‘interfere’ with their plan. But it would be undemocratic to prevent 

the normal operation of our key representative democratic institution simply because it might take an unwelcome 

decision». 
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non prendere una posizione a favore di un Revoking Article 50, nemmeno dopo la sentenza della 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea11 del dicembre 2018 che legittimava giuridicamente questa 

ipotesi, e a concentrare le proprie forze nella costituzione di un fronte parlamentare anti-no deal12. 

Inoltre, Boris Johnson era perfettamente conscio delle divisioni interne al Gruppo Tory, in cui 

anche molti Leavers avrebbero rigettato lo spettro di un’uscita senza accordo. 

Ebbene, di fronte a questo quadro così frastagliato e intricato il nuovo Primo ministro non trova 

di meglio che dare corso all’idea ventilata già prima dell’estate e rilanciata in modo ufficiale il 15 

agosto da un Memorandum inviato al Premier stesso da Nikki da Costa, Direttore degli Affari 

legislativi presso il n. 10 di Downing Street13. Forte di questo parere giuridico e determinato a 

concretizzare il proprio indirizzo politico, il 27 agosto 2019 Johnson presenta l’advice alla Regina. 

Il 28 agosto, durante una riunione del Privy Council, tenuta presso la residenza estiva di Balmoral, 

Elisabetta II accetta di dare seguito alla richiesta del Premier di applicare una Prorogation di ben 

cinque settimane, cioè dal 9 settembre (ultimo giorno di attività parlamentare) al 14 ottobre 2019 

(giornata in cui i lavori parlamentari sarebbero ripresi, ovviamente con il Queen’s Speech)14. 

Per comprendere il significato di questo timetable è necessario rammentare alcuni elementi del 

diritto parlamentare britannico e della sua prassi recente. Come è noto le sessioni parlamentari 

durano normalmente un anno ma all’indomani delle elezioni anticipate del 2017 era stato deciso che 

il programma contenuto nel Queen’s Speech coprisse una traiettoria di più di due anni, proprio 

perché era evidente che in quel torno di tempo Parlamento e Governo sarebbero stati duramente 

impegnati nell’operazione Brexit, sia sul fronte interno, con una corposa e complessa legislazione di 

adeguamento dell’ordinamento britannico alla fuoriuscita, sia sul fronte esterno, con i talks in sede 

europea. Ebbene, il successivo Queen’s Speech avrebbe dovuto tenersi la settimana successiva alla 

ripresa dell’attività parlamentare dopo la pausa estiva. Johnson invece chiede di spostare il 

                                                
11 Si tratta della nota sentenza sul Wightman Case: EUCJ (C-621/18) Wightman v Secretary of State for Exiting the 

European Union. 
12 Interessanti considerazioni sulla responsabilità storica del Labour Party nella Brexit issue si trovano in R. LIDDLE, 

Seizing the Argument, A Policy Network Paper, December 2017.   
13 I punti essenziali contenuti nel Memorandum sono riportati al paragrafo n. 17 della sentenza [2019] UKSC 41: [R 

(on the application of Miller) (Appellant) v The Prime Minister (Respondent); Cherry and others (Respondents) v 

Advocate General for Scotland (Appellant) (Scotland)]. 
14 Questo il tenore letterale dell’Atto di Prorogation: «It is this day ordered by Her Majesty in Council that the 

Parliament be prorogued on a day no earlier than Monday the 9th day of September and no later than Thursday the 12th 

day of September 2019 to Monday the 14th day of October 2019, to be then holden for the despatch of divers urgent 

and important affairs, and that the Right Honourable the Lord High Chancellor of Great Britain do cause a Commission 

to be prepared and issued in the usual manner for proroguing the Parliament accordingly». 
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momento di apertura della nuova sessione con il pretesto che il suo Governo si è appena insediato e 

ha bisogno di tempo per approntare il discorso programmatico da consegnare alla Regina per la 

lettura nella House of Lords. In realtà fu subito evidente a qualunque osservatore, ma anche a 

ciascun singolo suddito di Sua Maestà, che si trattava di una manovra strategica per evitare che il 

Parlamento potesse in qualsiasi modo limitare il suo raggio d’azione durante gli ultimi e decisivi 

colloqui con la UE. 

È opportuno ribadire che la Prorogation, in sé e per sé, non ha nulla di antidemocratico o 

antiparlamentare. Per antica consuetudine viene spesso utilizzata per ragioni tecniche e pratiche nel 

contesto dei rapporti tra il Governo e un Parlamento, come quello di Westminster, che formalmente 

lavora ancora per sessioni. Per esempio, un breve periodo di Prorogation precede sempre il 

Queen’s Speech; quando si approssima una campagna elettorale (Parlamento Europeo, Local 

Election, e così via) si sospende l’attività parlamentare, spostando in avanti la data di avvio della 

successiva sessione proprio per consentire anche agli MPs di stare sul territorio e contribuire alla 

propaganda del loro partito. Ed è perfino vero che in passato la Prorogation è stata utilizzata in 

modo politicamente strategico, ma l’ultimo caso di questo tipo risale addirittura al 1948 e in quel 

caso il Governo di Clement Attlee la impose per vincere le resistenze dei Lord contro il Parliament 

Bill con cui venivano ulteriormente ridotti i poteri degli stessi Peers15. Dunque, non si trattò in quel 

caso di un atto di ostilità del Governo nei confronti del Parlamento nel suo complesso, delle sue 

funzioni e del suo ruolo costituzionale, bensì di un provvedimento volto a far prevalere la volontà 

del circuito rappresentativo, Cabinet e Comuni, contro quella della Camera non elettiva. 

Nel caso attuale, invece, siamo di fronte ad un’operazione molto diversa. La sostanza delle cose 

racconta di una richiesta avanzata sapendo perfettamente e a priori che la Regina non avrebbe 

potuto sottrarsi poiché, quando il Primo ministro propone un advice, la Regina è tenuta ad 

accoglierlo, nel rispetto delle consuetudini su cui si basa il diritto britannico, e finché non interviene 

una legge a cancellarlo dai poteri del Premier, come per esempio è avvenuto nel 2011 con il Fixed-

Term Parliament Act e l’advice di sciogliere anticipatamente le Camere16. 

                                                
15 Cioè quello che poi diventerà il Parliament Act 1949, con cui la democrazia britannica completava il percorso, 

iniziato con il Parliament Act 1911, di differenziazione dei poteri delle due Camere e riduzione ad un anno del delay 

power della House of Lords. 
16 Su questo spinoso tema sia consentito di rinviare a C. MARTINELLI, Formazione del Governo e scioglimento del 

Parlamento nel processo evolutivo del modello Westminster: regole convenzionali, norme scritte e prassi politica, in V. 
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Dunque, si trattava di una richiesta volta ad ottenere la chiusura del Parlamento per un tempo 

inusualmente lungo e per motivi esclusivamente legati al perseguimento di una mera strategia 

politica. 

Sarebbe però un errore ritenere che di fronte a questa mossa di Johnson la dottrina britannica non 

potesse che prendere una unanime posizione contraria. Come già era accaduto prima dell’estate, le 

opinioni espresse furono molto più variegate e problematiche di quanto non ci saremmo potuti 

attendere al di qua della Manica. Segno evidente che il caso non si prestava ad una lettura univoca e 

tranciante, e che la scienza giuridica britannica è sempre molto attenta a non dare per scontato che 

qualunque diatriba tra organi costituzionali possa essere risolta solamente con l’intervento degli 

organi giurisdizionali: una preoccupazione che, come vedremo, animerà le stesse corti di primo 

grado proprio nelle questioni attinenti alla Prorogation. 

Ecco, dunque, alcuni significativi momenti di questo dibattito suscitato dalla decisione di 

Johnson e scatenatosi immediatamente dopo sui più accreditati blog di valore scientifico. Il 

principale tema in discussione ruotava appunto attorno al quesito di fondo: si tratta di una matter of 

law o di una matter of politics? 

Secondo Stephen Tierney la sua esatta dimensione si coglie molto precisamente se accettiamo di 

definirla come una questione di sovranità, per cui «we need to categorise certain prerogative powers 

(including the prorogation power) as the ‘prerogatives of sovereignty’ which capture the legal 

dimension of sovereignty within our constitution. These prerogatives of sovereignty are 

fundamental to the relationship between Crown and Parliament, and to the doctrine of supremacy 

which flows from it»17. 

Mark Elliott, invece, si schiera sul fronte opposto, sostenendo che «the non-justiciability doctrine 

has no relevant application – and the suggestion by the Divisional Court that the “political” nature 

of the issue shields it from judicial review is entirely wide of the mark. Whether the Supreme Court 

will be prepared to treat the matters before it as justiciable remains to be seen, but there is no good 

legal reason for treating them as non-justiciable»18. 

                                                

Lippolis (a cura di), Nascita e crisi dei governi nelle più recenti dinamiche del parlamentarismo, Il Filangieri – 

Quaderno 2018, Jovene, Napoli, 2019, pp. 7-47. 
17 S. TIERNEY, Prorogation and the Courts: A Question of Sovereignty, in «U.K. Const. L. Blog», 17th September 

2019. 
18 M. ELLIOTT, Prorogation and justiciability: Some thoughts ahead of the Cherry/Miller (No 2) case in the Supreme 

Court, in «Public Law for Everyone», 13th September 2019. 
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Dal canto suo Philip Allott non solo ritiene che l’intera operazione investa i principi della rule of 

law e il ruolo delle corti19, ma si spinge perfino a sostenere che dovrebbe essere l’Unione Europea a 

rifiutarsi di considerare applicabile l’art. 50 in caso di no deal, poiché a suo modo di vedere la 

creazione di una seconda deadline (31 ottobre, dopo che l’originario 29 marzo era stato by-passato) 

non poggia su un atto legittimo ai sensi dello stesso articolo 50: «If there is no valid agreement or 

decision creating a second time-limit, then all decisions of the EU institutions giving effect to UK 

withdrawal without an agreement, whether made before or after October 31, would be invalid. The 

ECJ is frequently called upon to consider the legality and validity of acts of the EU institutions. 

This classic constitutional and public law jurisdiction can be exercised before or after a decision is 

made»20. 

Per Timothy Endicott, invece, tutto l’allarmismo sulle difficoltà del sistema costituzionale sono 

largamente ingiustificate poiché il Parlamento può benissimo difendersi da solo senza bisogno di un 

intervento delle corti: «The House of Commons does not need the courts to take over its 

responsibility for holding the Prime Minister to account for scheduling sessions. The courts and the 

politicians should adhere to the principle that the representatives of the people are exclusively 

responsible for the operation of Parliament, subject to their accountability to the voters in a general 

election. That would be better than diminishing their political responsibility through judicial 

supervision of Parliament’s proceedings. In fact, I cannot see that this is the time for constitutional 

innovations, of any kind, at all. I am not saying ‘Don’t worry’. On the contrary, I think the situation 

is so grim, that we cannot afford to panic»21. 

In sintesi, che cosa emerge da questa pur ridotta panoramica? Che nella dottrina d’oltremanica 

non c’è affatto una lettura univoca sulla natura giuridica, e la conseguente justiciability, dei rapporti 

                                                
19 P. ALLOTT, On the Merits of Constitutional Struggle, in «U.K. Const. L. Blog», 14th September 2019, che 

sottolinea come «The whole of our sophisticated system of public law consists in the review by the courts of decisions 

made by all levels of the executive branch of government in the exercise of legal powers. Of course, the decisions will 
often have been made on political grounds, but it is the job of the courts to determine the limits of the powers, given 

that their exercise abridges the legal rights and freedoms of particular citizens, and in some cases the legal rights and 

freedoms of all citizens. All of these things are simply manifestations of the principle of the Rule of Law.  It took 

centuries of struggle to establish the Rule of Law as the ultimate principle of our constitution, so that it could become an 

ultimate principle of liberal democracies across the world». 
20 P. ALLOTT, The Legality of a No-Deal Brexit Could Be Challenged, in «U.K. Const. L. Blog», 3rd September 

2019. 
21 T. ENDICOTT, Don’t panic, in «U.K. Const. L. Blog», 13th September 2019. 
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tra gli organi costituzionali, nemmeno in presenza di un atto, come il caso di Prorogation su cui si 

controverte che, quanto meno, appare fortemente discutibile per tempi, modalità e finalità. 

 

 

4. Le rapide contromosse di Westminster: dallo SO 24 al Benn Act 

 

I successivi sviluppi sembrano in qualche modo dare ragione all’impostazione dell’ultimo 

studioso citato: il Parlamento prova subito a difendersi da solo, e ci riesce molto bene. 

La Camera dai Comuni è convocata dopo la pausa estiva per martedì 3 settembre, ma i 

parlamentari sanno dalla fine di agosto di avere a disposizione solo pochi giorni per provare a 

neutralizzare gli effetti della Prorogation. Dunque, la prima mossa da compiere consiste nel 

tentativo di sovvertire l’ordine del giorno, riprendere in mano il calendario dei lavori e iniziare 

subito l’iter di esame ed approvazione di una legge contro il no deal, sperando di riuscire a 

completarlo nel corso della settimana. Per raggiungere questi obiettivi l’unico strumento 

regolamentare a cui ricorrere è lo Standing Order n. 24, ossia la norma del Regolamento dei 

Comuni che consente l’attivazione immediata di un emergency debate, a condizione che lo Speaker 

ritenga la richiesta pertinente. In questo caso John Bercow accorda questa possibilità poiché 

considera il tema che si vuole dibattere come strettamente inerente alla difesa delle prerogative del 

Parlamento. 

La procedura prevede che, dopo il via libera dello Speaker, ciascun MPs abbia a disposizione tre 

minuti per spiegare le ragioni per cui, a suo giudizio, la Camera dovrebbe dibattere su quel 

determinato tema. Alla fine di tutti gli interventi i deputati votano sull’apertura o meno del dibattito. 

In caso di esito positivo, solitamente si prevede che la seduta del giorno dopo sia ad esso dedicata. 

Nella presente occasione, invece, Bercow utilizza fino in fondo i suoi poteri per segnalare la gravità 

del momento e, al termine della votazione, apre subito il dibattito, nonostante il parere ovviamente 

contrario del Governo. 

A questo punto, Johnson prova a mettere in scena uno dei suoi proverbiali colpi di teatro 

presentando all’assemblea una mozione di “autoscioglimento” del Parlamento, ai sensi del Fixed-

Term Parliaments Act 2011, che però, restando molto lontana dalla richiesta maggioranza dei due 

terzi, viene sonoramente bocciata. 
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L’esito finale di questa battaglia è il sovvertimento del calendario dei lavori, che dal giorno 

successivo vedranno la House of Commons impegnata nella discussione del cosiddetto Benn Bill. 

Fin dai giorni immediatamente antecedenti la ripresa dell’attività parlamentare il deputato laburista 

(di tendenza blairiana) Hilary Benn aveva preparato un progetto di legge volto a scongiurare il 

rischio di un’uscita senza accordo. La modifica dei lavori parlamentari consente al deputato e agli 

altri co-firmatari22 di depositarlo ufficialmente la mattina di mercoledì 4 settembre per avviarne 

l’esame. 

A questo punto è chiaro che tutto dipende dalla capacità del Parlamento di legiferare in maniera 

fulminea. Forte del recentissimo precedente costituito dal Cooper-Letwin Bill23, già menzionato in 

precedenza, che aveva avuto un iter molto rapido, la Camera dei Comuni questa volta si supera, 

discutendo e approvando il Bill in un giorno solo. Ma anche i Lord mostrano di avere le stesse 

preoccupazioni e, dunque, dapprima respingono il tentativo del Governo di dilatare i tempi della 

discussione ed entro venerdì 6 lo licenziano nello stesso testo votato dalla Camera bassa. 

Lunedì 9 settembre è una giornata topica perché, da una parte, il Benn Bill riceve il Royal Assent, 

divenendo così lo European Union (Withdrawal) (n. 2) Act 2019 e, dall’altra, il Primo ministro 

riprova a sparigliare le carte presentando ai Comuni una seconda mozione di “autoscioglimento” del 

Parlamento che però, come era peraltro facilmente prevedibile, subisce lo stesso esito negativo della 

prima. 

Per il Governo il bilancio di questa battaglia è in rosso su tutta la linea. Nel breve volgere di una 

settimana è incappato in una drammatica serie di sconfitte parlamentari, ha ufficialmente perduto la 

maggioranza, poiché un drappello di una ventina di deputati Conservatori sono usciti dal Gruppo e 

ora si qualificano come indipendenti, e soprattutto deve fare i conti con una legge che gli impone un 

indirizzo politico che contrasta profondamente con i suoi proclami. 

Il testo del Benn Act è molto complesso ed è pervaso da una sfiducia di fondo nella volontà del 

Governo di seguire le indicazioni del Parlamento relativamente all’ipotesi del no deal24. Di 

                                                
22 Un fronte variegato e trasversale anti-no deal, di cui fa parte, tra gli altri, anche l’ex ministro dei governi Cameron 

e May, il Conservatore Philip Hammond. 
23 Approvato in pochi giorni nel mese di aprile con lo stesso obiettivo di fondo, anche se con norme meno cogenti 

per il Primo ministro, e denominato ufficialmente European Union (Withdrawal) Act 2019. Su questo provvedimento 

legislativo cfr. HL SELECT COMMITTEE ON THE CONSTITUTION, European Union (Withdrawal) (n. 5) Bill, 4 April 2019. 
24 Per una sintesi ragionata sui profili essenziali di questa legge cfr. INSTITUTE FOR GOVERNMENT, The Benn Act, in 

www.instituteforgovernment.org.uk, 26th September 2019. 

http://www.instituteforgovernment.org.uk/


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

18 

conseguenza è caratterizzato da un intreccio di norme tendenti a caricare una serie di obblighi sulle 

spalle dei componenti del Cabinet, da cui non si possano sottrarre. 

Il cuore della legge dispone che se entro il 19 ottobre 2019 il Governo non avesse ancora 

sottoposto al Parlamento un accordo di fuoriuscita stipulato con la UE, oppure lo avesse presentato 

ai Comuni ma questi lo avessero bocciato, il Primo Ministro sarebbe tenuto ad inviare una lettera, il 

cui testo è perfino scritto in un allegato pubblicato in calce all’articolato della legge, al Presidente 

del Consiglio Europeo per chiedere un’estensione dell’art. 50 del TUE fino al 31 gennaio 2020.  

Nel caso in cui il delay venisse concesso al Regno Unito da ciascuno dei 27 membri del 

Consiglio Europeo25, il Secretary of State for the Exiting European Union entro il 30 novembre 

2019 dovrà sottoporre al Parlamento un report sull’andamento dei negoziati. Su tale report la 

Camera dei Comuni voterà una mozione che, se respinta o emendata, costringerà lo stesso ministro 

a pubblicare un ulteriore report di aggiornamento entro il successivo 10 gennaio. 

Inoltre, a partire dal 7 febbraio 2020 il Secretary of State dovrà presentare al Parlamento un 

report ogni 28 giorni fino a quando non sarà stato raggiunto l’accordo definitivo con la UE. 

Infine, la legge modifica lo European Union Withdrawal Act 2018 nella parte in cui concedeva 

al Governo la possibilità di modificare la data di uscita con uno statutory instrument, trasformando 

questa facoltà in un obbligo. 

In sostanza, si tratta di un provvedimento legislativo che non persegue l’obiettivo di bloccare il 

percorso della Brexit, per esempio con un Revoking Art. 50 su cui non esiste una maggioranza 

parlamentare, ma quello più limitato di evitare il no deal attraverso l’imposizione al Governo di 

operare per spostare continuamente in avanti la data di fuoriuscita in caso di mancato accordo. 

Dunque, l’esito legislativo di questo duello tra Downing Street e Westminster segna una 

sconfitta cocente per le strategie politiche del nuovo Primo ministro. Il suo tentativo di bloccare 

l’attività parlamentare viene sventato dalla prontezza di riflessi della maggioranza degli MPs. 

Di fronte ad una disfatta così bruciante la prima reazione degli ambienti governativi è far 

trapelare l’intenzione di Johnson di contravvenire a quanto previsto dalla legge e in particolare di 

voler ignorare l’obbligo di richiedere il delay. Tuttavia, in quel momento il Primo ministro non 

aveva ancora fatto i conti con l’esito finale di un’altra battaglia che già vedeva impegnato da 

                                                
25 Sul punto cfr. O. GARNER, The Benn-Burt Extension Act: A roadblock to a No-deal Brexit?, in «U.K. Const. L. 

Blog», 13th September 2019. 
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qualche giorno il Governo, quella sul fronte giudiziario: alla fine un’altra debacle che, come 

vedremo, lo indurrà a far cadere gli ulteriori propositi bellicosi nei confronti del Parlamento e a 

concentrare tutte le sue energie sul tavolo del negoziato con l’Unione Europea, unico luogo in grado 

costruire una prospettiva seria di composizione di questo ennesimo conflitto costituzionale maturato 

nell’ambito della Brexit. 

 

 

5. La strategia del Primo Ministro alla prova del Potere giudiziario 

 

La Prorogation non provoca solo la reazione del Parlamento ma anche quella di diversi cittadini 

che, ai quattro angoli del Regno, la impugnano di fronte ad alcune corti di giustizia. È bene mettere 

subito in evidenza come il primo ostacolo che si trovano ad affrontare i ricorrenti è strettamente 

legato ai caratteri peculiari della Costituzione britannica: un atto giuridico espressione diretta della 

Royal Prerogative non può essere oggetto di un giudizio di fronte ad una corte di common law. 

L’Atto con cui il Privy Council ha formalizzato la decisione della Regina di dare seguito alla 

richiesta del Primo ministro presenta proprio questa caratteristica. Pertanto, tutti i ricorrenti si 

trovano nella condizione di dover procedere con una strategia processuale “obliqua”, ovvero 

attaccare non l’Atto di Prorogation bensì l’advice con cui Johnson aveva innescato la procedura, 

definendolo come unlawful e richiamando il preciso dovere delle corti di giustizia di opporre un 

rimedio giudiziario per affermare i principi della rule of law, ossia dichiarare l’illegittimità 

dell’advice e, di conseguenza, della Prorogation. 

E tuttavia, nonostante la tempestività dei ricorsi e la loro struttura argomentativa tutt’altro che 

esile, tutti i giudici di primo grado rigetteranno i rispettivi ricorsi rilevando come la questione sia 

una mera matter of politics, non una matter of law, e dunque come non presenti gli standard 

necessari per una sua justiciability. 

Il primo ricorso in ordine di tempo si fa strada in Scozia. In realtà, presso la Court of Session di 

Edimburgo era già pendente dal mese di luglio una petizione presentata da ben settantasei MPs e 

Lord scozzesi (prima firmataria la deputata Snp Joanna Cherry) per chiedere di considerare 
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illegittima una eventuale Prorogation che fosse applicata nell’imminenza della scadenza del 31 

ottobre sulla Brexit26. 

Ovviamente, quando la questione da astratta e ipotetica si fa concreta, il giudizio subisce 

un’accelerazione. Il 29 agosto i Petitioners presentano una motion per chiedere alla Corte 

l’immediata sospensione della Prorogation sancita il giorno precedente. La Court of Session 

risponde in due tempi per mezzo delle Opinions of Lord Doherty, rese note all’indomani delle 

rispettive udienze. Il giorno successivo nega qualunque provvedimento d’urgenza27, mentre il 4 

settembre dà torto ai Petitioners nel merito28, per le ragioni già esposte e che sostanzialmente 

ritroviamo anche negli altri due giudizi, quello nordirlandese e quello inglese. 

Il secondo di questi nasce a Londra con un ricorso presentato davanti alla High Court of Justice 

dalla celebre Gina Miller, già protagonista della vicenda giudiziaria nell’ambito della Brexit che 

portò alla sentenza della Corte Suprema [2017] n. 5, relativa appunto al Miller Case, alla quale si 

affiancano nomi importanti della politica britannica, come l’ex Primo ministro John Major, la 

Shadow Attorney General Shami Chakrabarti. Ebbene, anche questa Corte, con una decisione 

unanime resa nota l’11 settembre, respinge il claim ma almeno garantisce ai ricorrenti di portare la 

loro application di fronte alla Corte Suprema per un judicial review29. 

L’ultimo caso si verifica a Belfast. Si tratta in realtà di tre ricorsi distinti, riuniti dalla High Court 

of Northern Ireland in un unico giudizio, uno dei quali proposto da Raymond McCord, padre di un 

attivista del fronte cattolico ucciso durante i Troubles e, anche in questo caso, cittadino già noto alle 

cronache giudiziarie riguardanti la Brexit poiché un suo ricorso era stato all’origine, nell’ottobre 

2016, della prima sentenza in assoluto sulla materia. Ma come la volta precedente, anche in questa 

occasione la Corte di Belfast, con una sentenza emessa il 12 settembre30, rigetta le richieste dei 

ricorrenti, non solo nel merito, ma perfino precludendo loro la possibilità di rivolgersi alla Corte 

Suprema31. 

La linearità e la perentorietà con cui le tre corti concordano sulla tesi della non giustiziabilità 

della Prorogation sembravano avere chiuso per sempre la via giudiziaria su questo tema. E invece, 

                                                
26 La Petition è reperibile in UK Supreme Court Blog, 2nd September 2019. 
27 Cfr. [2019] CSOH 68. 
28 Cfr. [2019] CSOH 70. 
29 Cfr. [2019] EWHC 2381 QB. 
30 Cfr. [2019] NIQB 78. 
31 Cfr. la sentenza al Par. 118, secondo cui “the application for judicial review is refused”. 
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con una certa sorpresa, gli osservatori sono costretti a prendere atto del fatto che la Court of Session 

di Edimburgo, in sede di appello, con una sentenza pubblicata il 13 settembre, ribalta il verdetto 

rilevando come risultasse chiaro, in quelle concitate settimane, l’intento del Governo di mettere a 

tacere il Parlamento. Ma poiché la funzione di controllo del Parlamento sul Governo è un principio 

cardine del diritto costituzionale britannico, essenziale alla forma di governo e al rispetto della rule 

of law, i giudici debbono sanzionare come illegittima la richiesta del Primo ministro e, dunque, 

considerare nulla e priva di effetti la Prorogation stessa32. 

 

 

6. La sentenza Cherry/Miller (n. 2) della Supreme Court of the United Kingdom  

 

In virtù di queste articolate vicende giudiziarie, attorno alla metà di settembre pervengono alla 

UK Supreme Court due ricorsi che potremmo definire incrociati: un ricorso di Gina Miller nei 

confronti del Primo ministro, avverso la sentenza della High Court of Justice di Londra e uno di 

significato opposto da parte dell’Advocate General for Scotland contro la sentenza della Inner Court 

of the Court of Session di Edimburgo; mentre, come detto, l’Application dell’attivista cattolico in 

Ulster si infrange contro lo stop decretato dai giudici di Belfast33.  

Di fronte a questa singolare situazione, la Corte Suprema riunisce i due ricorsi in un unico 

giudizio34 e, perfettamente conscia della gravità del momento e della responsabilità di cui è stata 

caricata, nonché cogliendo pienamente la necessità di decidere in tempi estremamente rapidi, mette 

subito in programma tre giorni di udienza tra martedì 17 e giovedì 19 settembre35, per poi emettere 

la relativa sentenza, n. 41 del 2019, già martedì 24 settembre36. 

                                                
32 Cfr. [2019] CSIH 49. 
33 Per una panoramica ricostruttiva di tutte queste vicende giudiziarie sulla Prorogation cfr. A.S. REID, Prorogation 

of Parliament: Conflicting Judgments in England and Scotland, in EU Law Analysis, 15th September 2019. 
34 I due ricorsi, inglese e scozzese, sono identificati dalla Corte rispettivamente con le sigle UKSC 2019/0192 e 

2019/0193. 
35 Le cronache minuziose e dettagliate delle tre udienze sono reperibili in UK Supreme Court Blog, 17-18-19 

September 2019.  
36 Cfr. [2019] UKSC 41: [R (on the application of Miller) (Appellant) v The Prime Minister (Respondent); Cherry 

and others (Respondents) v Advocate General for Scotland (Appellant) (Scotland)]. La dottrina Britannica ha subito 

iniziato a denominarla anche Cherry/Miller (No 2), per segnalare una sorta di linea di continuità soggettiva e oggettiva 

con la celeberrima sentenza del 2017. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

22 

Si tratta di una sentenza che fin dai primi momenti successivi alla sua pubblicazione appare di 

importanza storica, per il caso specifico, per la vicenda Brexit, ma soprattutto per le linee 

interpretative dell’ordinamento costituzionale britannico37. 

In tempi molto stretti la Corte emette una sentenza di netta e dura condanna del comportamento 

del Governo, cui arriva attraverso il seguente percorso argomentativo. 

Innanzitutto, pronuncia una parola definitiva sulla questione della justiciability, stabilendo che 

siamo di fronte ad una matter of law, e non ad una mera questione di rapporti politici tra organi 

costituzionali. La ragione di fondo va ricercata nella costatazione che il nocciolo della vicenda 

riguarda i limiti giuridici all’esercizio di un potere: quello del Primo ministro di “consigliare” alla 

Regina la Prorogation. Pertanto, è conoscibile dalle corti di giustizia. 

Le argomentazioni della Corte si sviluppano in modo graduale, senza salti logici. Dopo una 

dettagliata ricostruzione cronologica dei passaggi giuridicamente più rilevanti dell’intera vicenda 

Brexit, nonché degli atti che hanno portato alla Prorogation in oggetto e ai procedimenti giudiziari 

culminati nel giudizio davanti alla UKSC stessa38, la Corte esamina alcune necessarie premesse di 

sistema, prodromiche ai chiarimenti sui profili sollevati dai ricorrenti39. 

Intanto, sgombra il campo da qualunque speculazione sulla natura degli atti in oggetto, 

stabilendo che la Prorogation rientra nei prerogative powers del sovrano e che il Primo ministro 

deve operare con un alto senso di responsabilità costituzionale e tenendo conto di tutti gli interessi 

in gioco, compresi quelli del Parlamento, proprio perché è comunemente accettata l’opinione 

secondo cui la Regina non può rifiutarsi di dar corso all’advice. Dunque, la richiesta del Primo 

ministro è formalmente un consiglio ma sostanzialmente una decisione. 

Inoltre, mette nel dovuto rilievo il concetto che la conoscibilità da parte dei giudici degli atti in 

oggetto non può venire esclusa per il solo fatto che nella vicenda siano coinvolti comportamenti di 

esponenti politici o perché nella forma di governo del Regno Unito l’Esecutivo risponde 

politicamente e giuridicamente al Parlamento e non alle corti di giustizia. Questi profili della 

dimensione politica del sistema costituzionale si intrecciano con il rispetto della rule of law ed è 

                                                
37 Per una sintesi dei punti essenziali della pronuncia e per una valutazione del suo impatto sulle prospettive della 

Brexit cfr. INSTITUTE FOR GOVERNMENT, Supreme Court decision on prorogation, in 

www.instituteforgovernment.org.uk, 24th September 2019. 
38 Cfr. la sentenza [2019] UKSC 41, ai paragrafi 7-27. 
39 Ibidem, par. 30-34. 

http://www.instituteforgovernment.org.uk/
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quest’ultimo aspetto che funge da parametro per decidere se si tratta di una materia di interesse 

anche del potere giudiziario. 

E ancora, la justiciability di questo atto non contrasta affatto con il disegno della separazione dei 

poteri determinato dalla Costituzione poiché la Corte stessa, con l’esercizio delle sue funzioni, è 

parte integrante di questo assetto costituzionale. 

Tenendo ferme queste fondamentali premesse, la Corte chiarisce che in discussione non è la 

legittimità costituzionale della prerogativa in sé, ma semmai i limiti all’esercizio del potere di 

advice del Primo ministro. E secondo la Corte non vi è dubbio che questi limiti costituiscano «by 

definition questions of law. Under the separation of powers, it is the function of the courts to 

determine them»40. Dunque, la sua conclusione su questo punto è che «That is what the court will 

be doing in this case by applying the legal standard which we have described […] An issue which 

can be resolved by the application of that standard is by definition one which concerns the extent of 

the power to prorogue, and is therefore justiciable»41. 

Chiarito il punto pregiudiziale, la Corte passa all’esame delle specifiche caratteristiche di questa 

Prorogation, o meglio del concreto esercizio del potere di advice messo in atto dal Primo ministro 

Boris Johnson. 

Ebbene, da questo punto di vista la Corte afferma che sono in gioco i due principi cardine della 

forma di governo britannica: Parliamentary sovereignty e Parliamentary accountability: «Let us 

remind ourselves of the foundations of our constitution. We live in a representative democracy. The 

House of Commons exists because the people have elected its members. The Government is not 

directly elected by the people (unlike the position in some other democracies). The Government 

exists because it has the confidence of the House of Commons. It has no democratic legitimacy 

other than that. This means that it is accountable to the House of Commons - and indeed to the 

House of Lords - for its actions, remembering always that the actual task of governing is for the 

executive and not for Parliament or the courts. The first question, therefore, is whether the Prime 

Minister’s action had the effect of frustrating or preventing the constitutional role of Parliament in 

holding the Government to account»42. 

                                                
40 Ibidem, par. 36. 
41 Ibidem, par. 52. 
42 Ibidem, par. 57. 
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Il rilievo cruciale assunto nel corso dei secoli da questi due capisaldi del modello Westminster 

esclude la legittimità costituzionale di un’azione del Governo chiaramente volta ad escludere il 

Parlamento dall’esercizio delle sue funzioni perché potenzialmente contrastante con l’indirizzo 

politico dell’Esecutivo. 

Il successivo step argomentativo consiste nel calare questi principi generali di diritto 

costituzionale britannico nella realtà concreta del caso in questione. Alla domanda con cui si 

chiudeva il paragrafo riportato la Corte fornisce una risposta decisa e inequivoca, nei toni e nel 

contenuto: «The answer is that of course it did. This was not a normal prorogation in the run-up to a 

Queen’s Speech. It prevented Parliament from carrying out its constitutional role for five out of a 

possible eight weeks between the end of the summer recess and exit day on the 31st October»43. 

La Corte è molto attenta a non dare l’impressione di essere portatrice di una concezione 

restrittiva dei margini di manovra di natura politica degli organi costituzionali, e in particolare del 

Governo a cui deve essere accordato «a great deal of latitude in making decisions of this nature», 

ma in questo caso «It will be apparent from the documents quoted earlier that no reason was given 

for closing down Parliament for five weeks»44. 

Dunque, al termine di tutto questo percorso argomentativo, le conclusioni della Corte non 

possono che andare nel senso di una forte riprovazione del comportamento del Governo: le 

motivazioni reali che hanno spinto il Primo ministro a richiedere la Prorogation e la lunga durata 

della sua applicazione, connessa appunto alle ragioni di fondo della strategia governativa, rendono 

unlawful e privo di effetti l’advice di Johnson, caratteristiche che inevitabilmente si riflettono 

sull’Order in Council che la Regina è stata messa nelle condizioni di dover adottare. 

Pertanto, il collegio, riunito con il plenum dei suoi 11 membri proprio in ragione della gravità 

della decisione da prendere45 (come del resto accadde anche con la sentenza Miller del 2017), 

sancisce all’unanimità che la Prorogation è nulla, cioè da considerare priva di effetti a partire dal 

dies a quo, e che le Camere possono essere riconvocate immediatamente dai rispettivi Speaker, 

come poi è effettivamente avvenuto. Anche su questo punto i toni della Corte sono perentori e 

perfino sottilmente irridenti: «It led to the Order in Council which, being founded on unlawful 

                                                
43 Ibidem, par. 56. 
44 Ibidem, par. 58. 
45 Ibidem, par. 26: «In view of the grave constitutional importance of the matter, and the disagreement between the 

courts in England and Wales and Scotland, we convened a panel of 11 Justices, the maximum number of serving 

Justices who are permitted to sit». 
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advice, was likewise unlawful, null and of no effect and should be quashed. This led to the actual 

prorogation, which was as if the Commissioners had walked into Parliament with a blank piece of 

paper. It too was unlawful, null and of no effect»46. 

Un colpo durissimo alla credibilità del Governo, una riaffermazione della forza della rule of law, 

un’azione di opportuna ridefinizione dei confini tra diritto e politica, nonché tra organi 

costituzionali47. 

 

 

7. Una sentenza sistemica 

 

Insomma, ancora una volta, si conferma il ruolo della Corte Suprema come arbitro dei conflitti 

costituzionali e come organo imprescindibile per la custodia degli equilibri della Costituzione 

britannica48. Questo piano generale, che descrive l’impatto della sentenza sull’interpretazione della 

British Constitution e sui rapporti tra gli organi, è quello su cui la pronuncia dispiegherà i suoi 

effetti più profondi e per un tempo indefinito49. Da questo punto di vista il patrimonio 

                                                
46 Ibidem, par. 69. 
47 Anche la maggior parte dei primi commenti apparsi nella dottrina britannica si sono espressi favorevolmente 

all’indirizzo assunto dalla Corte Suprema. Tra gli altri, cfr. J.S. CAIRD, The Supreme Court and Parliament: The 

Constitutional Status of Checks and Balances, in «U.K. Const. L. Blog», 27th September 2019, secondo il quale «Each 

of these five instances of constitutional interpretation by the Supreme Court is notable for the clarity and consistency of 

its vision of the logic of the UK’s constitutional order. Judicial review, parliamentary sovereignty, parliamentary 

accountability, the power to prorogue and parliamentary privilege should all be interpreted so as to give effect to 
Parliament’s role as the principal check on the Government’s power»; C. GEARTY, The Supreme Court judges are oiling 

the democratic machine, not telling it what to produce, in «Lse Brexit Blog», 25th September 2019 che afferma: «  This 

Supreme Court decision is a telling illustration of why all populist authoritarians need to dismantle the independent 

judiciary». Tuttavia non sono mancate anche le voci critiche. Tra queste ultime cfr. M. DETMOLD, The Supreme Court 

and the Executive Power of History, in «U.K. Const. L. Blog», 18th October 2019 che sostiene la tesi secondo cui «the 

Supreme Court has left the Constitution hanging in an ahistorical nonsense. […] the Court described the executive 

power as the junior partner and Parliament as the senior partner in the British Constitution.  But this was a muddled 

thought: the sovereign is Parliament, which is singular not a partnership»; nonché S. SPADIJER, Miller No 2: Orthodoxy 

as Heresy, Heresy as Orthodoxy, in «U.K. Const. L. Blog», 7th October 2019, secondo il quale «No court shall have any 

jurisdiction whatsoever to adjudge the legality of any prorogation proclamation, purported or otherwise, made by Her 

Majesty. Any decision to prorogue Parliament, purported or otherwise, and the advice, if any, requesting that 
Parliament be prorogued, shall not be challenged, declared invalid, impeached, questioned, quashed or impugned in any 

way whatsoever in any Court of the Land». 

48 Sul punto cfr. G. CARAVALE, Il Miller 2/Cherry case: la Corte suprema britannica si afferma come custode dei 

constitutional principles, cit., 10-11. 
49 Secondo T. KONSTADINIDES, N. O’MEARA and R. SALLUSTIO, The UK Supreme Court’s Judgment in 

Miller/Cherry: Reflections on Its Context and Implications, in «U.K. Const. L. Blog», 2nd October 2019, tra le 

implicazioni maggiori della sentenza vi sarà una ricaduta sulla capacità di un Primo ministro di porre in essere strategie 

politiche talmente spregiudicate da risultare border line rispetto alla Costituzione: «The Supreme Court has made an 
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giurisprudenziale costituito dalle due sentenze Miller rappresenta uno storico turning point. Ancora 

una volta, come sempre è accaduto nella storia inglese e poi britannica, sono gli eventi a segnalare 

le necessità, ed è per porre rimedio a queste necessità che la Costituzione evolve. In questo caso 

l’evento è la Brexit, con tutte le problematiche, criticità e incertezze che sta producendo. 

L’impressione che lascia l’esame di questa sentenza è proprio che la Corte abbia voluto 

intraprendere una strada per nulla obbligata o dovuta. L’indirizzo opposto, seguito in primo grado 

dalle corti di common law, ci racconta di un caso controverso, in cui il crinale matter of law vs 

matter of politics è molto sottile e consente di battere, con fondatezza giuridica, entrambi i versanti 

del monte, con i loro sentieri alternativi. Ma appunto, le corti di common law, per loro natura, 

tendono a ragionare in modo esclusivamente casistico e sono animate quasi sempre da una forte 

preoccupazione di non invadere terreni altrui, come quello delle prerogative della politica, siano 

esse, di volta in volta, le procedure interne seguite dalle Camere o gli atti di indirizzo posti in essere 

dal Governo, soprattutto se schermati dalla forma giuridica di una prerogativa regia. 

La Corte Suprema, invece, ci ha ormai abituati ad un’impostazione molto più marcatamente 

sistemica, figlia di una consapevolezza del proprio ruolo generata da una precisa interpretazione del 

suo atto istitutivo, il Constitutional Reform Act 2005. Una visione che si nutre di importanti 

elementi di discontinuità rispetto alla tradizione dell’Appellate Committee of the House of Lords50. 

Questa impostazione suggerisce alla Corte di farsi carico delle problematiche conclamate e delle 

possibili debolezze di una uncodified Constitution posta di fronte ad un terremoto politico e 

costituzionale come quello causato dalla Brexit51. Dietro entrambe le sentenze Miller si scorge 

piuttosto chiaramente la preoccupazione, collegata proprio al background costituzionale di cui 

abbiamo parlato nel primo paragrafo di questo scritto, che la struttura della British Constitution, alle 

prese con eventi senza precedenti come questo, vada rinforzata e dotata di strumenti nuovi, o 

                                                

inevitable decision, grounded in classic constitutional and legal principles. From now on, future governments will have 
to maintain clarity about their determination to use prerogative power in a way which is legitimate, does not run counter 

to the constitution and does not pursue a political advantage. Though he may disagree with the outcome, this case has 

sent the strongest possible signal that the Prime Minister must respect his constitutional responsibilities». 
50 Secondo G.F. FERRARI, Miller II: il sindacato giurisdizionale sulle dinamiche della forma di governo prende 

definitivamente piede a Londra?, cit., 2171, in diversi passi della sentenza è possibile scorgere l’eco dei tipici stilemi 

appartenenti alla tradizione giurisprudenziale della Corte Suprema degli Stati Uniti. 
51 Sul punto cfr. anche F. ROSA, Power to the Parliament. La Corte Suprema dichiara illegittima e nulla la lunga 

sospensione del Parlamento, cit., 2169. 
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comunque di parametri concettuali in grado di stabilire con precisione i confini tra legittimi 

comportamenti politici e violazioni della rule of law. 

Inevitabilmente questo approccio porta con sé anche il rischio di una giurisdizionalizzazione di 

ogni conflitto politico. Un rischio che soprattutto una Costituzione elastica e pragmatica come 

quella britannica non può permettersi di correre. Tuttavia, leggendo tra le righe le due sentenze 

Miller sembra di cogliere anche sotto questo profilo una notevole consapevolezza da parte della 

Corte Suprema. Le sue pronunce, infatti, sono percorse da parecchie precisazioni sui limiti del 

proprio operato, manifestazioni di una lodevole preoccupazione di debordare dalle sue specifiche 

competenze e, dunque, dal proprio ruolo. Esaminiamone alcune. 

Innanzitutto, si può segnalare il rifiuto della Corte di esprimere giudizi sull’opportunità politica 

della Brexit52, definita in modo molto semplice come una decisione legittimamente delegata dal 

Parlamento al Corpo elettorale53, e come tale non soggetta ad alcun commento da parte del potere 

giudiziario. 

Proseguendo l’esame, ci imbattiamo nella volontà della Corte di prodursi in una meticolosa e 

raffinata dimostrazione di come, contrariamente a quanto sostenuto nelle deduzioni dell’Esecutivo, 

nel caso specifico non operi in nessun modo l’articolo 9 del Bill of Rights 1689, poiché la 

Prorogation non è affatto un atto interno ai «proceeding in Parliament» e come tale non 

                                                
52 Cfr. la sentenza [2017] UKSC 5: R (on the application of Miller and another) (Respondents) v Secretary of State 

for Exiting the European Union (Appellant), al paragrafo n. 3, in cui si legge: «It is worth emphasising that nobody has 

suggested that this is an inappropriate issue for the courts to determine. It is also worth emphasising that this case has 

nothing to do with issues such as the wisdom of the decision to withdraw from the European Union, the terms of 
withdrawal, the timetable or arrangements for withdrawal, or the details of any future relationship with the European 

Union. Those are all political issues which are matters for ministers and Parliament to resolve. They are not issues 

which are appropriate for resolution by judges, whose duty is to decide issues of law which are brought before them by 

individuals and entities exercising their rights of access to the courts in a democratic society». 
53 Cfr. la sentenza [2019] UKSC 41: R (on the application of Miller) (Appellant) v The Prime Minister 

(Respondent); Cherry and others (Respondents) v Advocate General for Scotland (Appellant) (Scotland), al paragrafo n. 

57, dove si legge un’affermazione fondamentale anche per il dibattito sulla natura giuridica del referendum Brexit: 

«Such an interruption in the process of responsible government might not matter in some circumstances. But the 

circumstances here were, as already explained, quite exceptional. A fundamental change was due to take place in the 

Constitution of the United Kingdom on 31st October 2019. Whether or not this is a good thing is not for this or any 

other court to judge. The people have decided that. But that Parliament, and in particular the House of Commons as the 
democratically elected representatives of the people, has a right to have a voice in how that change comes about is 

indisputable. And the House of Commons has already demonstrated, by its motions against leaving without an 

agreement and by the European Union (Withdrawal) (No 2) Act 2019, that it does not support the Prime Minister on the 

critical issue for his Government at this time and that it is especially important that he be ready to face the House of 

Commons». Una precisazione che dovrebbe contribuire a mettere la parola fine sulle letture riduzioniste del referendum 

del 2016 come avente una mera natura consultiva. La Corte spiega che «The people have decided that», e dunque 

possiamo oggi ribadire con più forza che il referendum Brexit aveva una natura decisoria, espressamente delegata dal 

Parlamento al Corpo elettorale. 
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impugnabile di fronte ad una Corte, al contrario «The prorogation itself takes place in the House of 

Lords and in the presence of Members of both Houses. But it cannot sensibly be described as a 

“proceeding in Parliament”. It is not a decision of either House of Parliament. Quite the contrary: it 

is something which is imposed upon them from outside. It is not something upon which the 

Members of Parliament can speak or vote»54. Forse la Corte avrebbe potuto liquidare la questione in 

modo più sbrigativo e invece ha preferito affrontare approfonditamente il tema per non lasciare 

alcuna zona grigia nella ricostruzione delle ragioni giuridiche alla base della justiciability del 

caso55. 

E infine, come già sottolineato in precedenza, il costante richiamo ai caratteri peculiari di questa 

Prorogation, i cui profili di illegittimità costituzionale non coinvolgono minimamente la storia e la 

prassi con cui questa convention si è affermata, o il riconoscimento di amplissimi spazi di manovra 

politica in capo al Governo di Sua Maestà. 

Si tratta di paletti saldamente piantati per terra, che fanno ben sperare per il futuro sulla 

coltivazione di un salutare self-restraint da parte della Corte, giocato soprattutto sulla distinzione tra 

legittimità di principio e incostituzionalità in concreto. 

 

 

8. Le sue conseguenze immediate sulla vicenda Brexit 

 

Proprio in virtù di quest’ultima considerazione è importante leggere la sentenza Cherry/Miller 

(n. 2) traguardando il piano sistemico con quello, più contingente, legato ai motivi per cui sono stati 

innescati i procedimenti giudiziari, cioè i caratteri specifici di questa Prorogation. 

Ebbene, apparentemente la sentenza non sembrerebbe avere sortito effetti specifici di particolare 

rilievo. Infatti, come ricordato in precedenza56, il Parlamento ha avuto la capacità di neutralizzare 

immediatamente la strategia del Primo ministro riuscendo ad approvare il Benn Act prima che 

scattasse il periodo di sospensione dell’attività delle Camere. Ciò è sicuramente vero e, come 

                                                
54 Cfr. la sentenza [2019] UKSC 41, ai paragrafi nn. 63-69. Citazione tratta dal paragrafo n. 68. 
55 Cfr. A. TWOMEY, Article 9 of the Bill of Rights 1688 and Its Application to Prorogation, in «U.K. Const. L. 

Blog», 4th October 2019. 
56 Cfr. supra, par. 4. 
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abbiamo visto, è stata giustamente sottolineata dalla dottrina la capacità del Parlamento di reagire a 

quello che riteneva un sopruso molto prima dell’intervento della Corte Suprema. 

E tuttavia, la ricostruzione e la valutazione dei fatti sarebbero incomplete se non tenessero nel 

dovuto conto quanto accaduto nelle settimane successive, e in particolare nella battaglia 

parlamentare andata in scena ai Comuni sabato 19 ottobre 201957. 

In quella occasione la Brexit ha prodotto il suo ennesimo e inatteso colpo di scena. Due giorni 

prima Boris Johnson aveva finalmente trovato un accordo con la UE. Un nuovo Withdrawal 

Agreement, dopo quello di Theresa May ripetutamente respinto da Westminster, che si caratterizza 

per la rimozione del Backstop a favore di un diverso regime giuridico in capo all’Irlanda del Nord. 

Come sappiamo, proprio in virtù del Benn Act, l’accordo doveva essere ratificato dalla House of 

Commons entro il 19 ottobre, altrimenti il Primo ministro sarebbe stato costretto ad inviare alle 

istituzioni europee la lettera allegata alla legge per chiedere la proroga della deadline della Brexit, 

dal 31 ottobre 2019 al 31 gennaio 2020. 

In questi casi le procedure parlamentari prevedono la presentazione di una mozione da parte del 

Governo, con la facoltà per gli MPs di proporre emendamenti, trattandosi di una questione di 

indirizzo politico di capitale importanza. Tra tutti gli emendamenti presentati prima dell’inizio della 

seduta Mr. Speaker John Bercow ne ammette due. Uno di questi, primo firmatario il deputato 

Oliver Letwin, esponente della pattuglia filo-europeista dei Tory rebels, prevede lo spostamento del 

voto dei Comuni dalla seduta in corso ad una futura convocazione parlamentare, successiva 

all’approvazione della legge, lo European Union Withdrawal Agreement Bill 2019, che il Governo 

dovrà presentare in Parlamento di lì a poche ore, con cui l’ordinamento britannico viene adattato 

alla fuoriuscita dalla UE secondo i dettami contenuti nell’accordo appena stipulato da Boris 

Johnson. Ebbene, l’emendamento Letwin viene approvato con una maggioranza di 322 voti 

favorevoli contro 306 contrari. 

Seguono ore estremamente concitate. Le opposizioni chiedono a gran voce che il Primo ministro 

adempia alle prescrizioni di legge, mentre quest’ultimo ribatte che quanto si è verificato in 

Parlamento, senza un voto nel merito dell’accordo ma con un suo mero rinvio, non rientra nei 

parametri previsti dal Benn Act. 

                                                
57 Una convocazione del Parlamento davvero straordinaria se si considera che per trovare altri precedenti nel fine 

settimana bisogna risalire al 1982 durante la guerra per le Falklands, e prima ancora per la crisi di Suez del 1956 o per 

l’invasione della Polonia da parte dei nazisti, nel settembre del 1939. 
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La situazione trova una curiosa composizione solo pochi minuti prima dello spirare del termine, 

cioè le 23, ora di Londra. Johnson invia a Tusk due lettere. La prima è la semplice compilazione del 

testo allegato al Benn Act e non è firmata. La seconda, molto meno formale e più colloquiale, 

illustra quanto accaduto in giornata ed esprime tutto il rammarico del Governo britannico. Johnson 

spiega a Tusk che la prima lettera non è firmata perché lui la considera sostanzialmente una 

richiesta proveniente dal Parlamento e gli preannuncia che, per ragioni formali di rispetto del EU 

Withdrawal (No.2) Act 2019, sarà a breve seguita da una lettera di accompagnamento del UK 

Permanent Representative to the EU, Ambassador Sir Tim Barrow. Inoltre, gli precisa che la 

posizione del Governo britannico rimane quella nota, e cioè che «a further extension would damage 

the interests of the UK and our EU partners, and the relationship between us». 

Credo sia possibile tracciare una linea di collegamento tra questi ultimi avvenimenti e la 

sentenza della Corte Suprema. Prima della sentenza della Corte, infatti, gli uffici di Downing Street 

avevano ripetutamente ventilato la ferma volontà del Primo ministro di sfidare, ove necessario, il 

dettato della legge, opponendo un deciso rifiuto a richiedere un ulteriore delay alla UE. Un 

atteggiamento sicuro e spavaldo, incurante delle possibili conseguenze giudiziarie, anche sul piano 

personale, che avrebbe potuto causare. Ma già pochi giorni dopo la sentenza i comportamenti del 

Primo ministro cambiano radicalmente, segno che il messaggio della Corte Suprema ha sortito 

l’effetto di sconsigliare Johnson e il suo Staff di tirare troppo la corda con atti contrari alla legge. E, 

infatti, ai primi di ottobre, nel corso dell’ennesimo procedimento giudiziario in corso in Scozia, 

sollecitato dai soliti Petitioners capeggiati dall’MP Cherry, l’avvocato del Governo presenta un 

documento ufficiale di Downing Street in cui si assicura che, in caso di necessità, il Primo ministro 

presenterà la richiesta disposta dal Benn Act e non ostacolerà la concessione della proroga, per 

esempio facendo pressione su singoli Stati-membri perché si oppongano all’estensione del termine. 

Successivamente, troviamo la notte delle tre lettere, appunto. La soluzione trovata può 

certamente suscitare perplessità sul piano della linearità delle forme ma almeno si è trattato di un 

modo, discutibile quanto si vuole, per presentare la richiesta alla UE e contemporaneamente 

mantenere ferma la contrarietà del Governo. È molto probabile che senza la sentenza della Corte 

Suprema la lettera non firmata non sarebbe nemmeno mai partita, con tutte le conseguenze che ciò 

avrebbe provocato sullo status giudiziario del Primo ministro, ma soprattutto su un sistema 

costituzionale già abbastanza sotto stress. Una prospettiva che è stato alquanto opportuno evitare. 


