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ABSTRACT: This paper deals with the constitutional issues raised by the latest version of the 

British Withdrawal Agreement Act, enacted by the Queen on 23rd January. In particular, have been 

analyzed the problematic regime of EU law in UK during the implementation period, and beyond, 

when whole areas of EU law will be retained as domestic law. Furthermore, the paper focuses the 

extraordinary powers provided to the British Government according to the Withdrawal Agreement 

Act, and its role after-Brexit, in connection with the possible dramatic consequences on balance of 

powers in UK.  

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Effetti giuridici del Withdrawal Agreement durante il periodo di 

transizione. – 3. I diritti dei cittadini e le altre previsioni del Withdrawal Agreement Act. – 4. Il 

ruolo e i poteri del Governo britannico alla luce del Withdrawal Agreement Act. 

 

 

1. Premessa 

 

Il 22 gennaio 2020 il Parlamento del Regno Unito ha licenziato, all’esito di una travagliata fase 

politica, la versione definitiva del Withdrawal Agreement Bill ovvero l’atto di diritto domestico con 

                                                
* Lavoro sottoposto a referaggio seocndo le linee guida della Rivista 
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cui viene data attuazione al Trattato di uscita del Paese dall’Unione Europea (Withdrawal 

Agreement – nel prosieguo, anche WA). Allo stesso modo si autorizza a procedere nei confronti del 

Trattato in essere con l’Islanda, il Lichtenstein e la Norvegia (EE EFTA Agreement) e del Trattato 

con la Svizzera sui diritti dei cittadini elvetici nel Regno Unito (Swiss Citizens’ Rights Agreement). 

Il Withdrawal Agreement Bill ha ricevuto dalla Regina il Royal Assent, ed è stato dunque 

promulgato, in data 23 gennaio 2020, onde nel prosieguo del presente lavoro si farà riferimento, più 

correttamente, al Withdrawal Agreement Act (in breve, WAA). 

Per i profili che qui maggiormente interessano, le modifiche legislative da ultimo intervenute 

innovano il testo precedente del WAA, risalente al 2018, provvedendo, in particolare, a regolare i 

futuri rapporti fra l’ordinamento britannico e quello EU, sotto i diversi ed eterogenei profili 

coinvolti nella partecipazione – risalente al 1972 – del Regno Unito all’Unione Europea. 

Giova, inoltre, ricordare che le previsioni di cui al Trattato di uscita fra Regno Unito e Unione 

Europea diverranno effettive solo all’esito del periodo di transizione, la cui scadenza è stata fissata 

il 31 dicembre 2020. 

 

 

2. Effetti giuridici del Withdrawal Agreement durante il periodo di transizione 

 

L’entrata in vigore del WAA determina formalmente la cessazione in capo al Regno Unito dello 

status di membro dell’Unione Europea, con la conseguenza, di cui conviene dar conto, che i vincoli 

giuridici validi fra le Parti durante il periodo di transizione non derivano dall’appartenenza del 

Regno Unito alla UE, ma direttamente (ed unicamente) dalle previsioni del WAA. 

Tuttavia, sul piano sostanziale, la scissione, e la definitiva fuoriuscita, del Regno Unito 

dall’Unione Europea avverrà, come accennato, in maniera graduale, all’esito di una fase di 

transizione, il cui termine finale è fissato attualmente al 31 dicembre 2020, eventualmente 

prorogabile in base all’accordo delle Parti, in misura non superiore a due anni dalla predetta data, ed 

in ogni caso con il consenso della Camera dei Comuni (House of Commons). Durante tale periodo è 

stabilita la permanenza in vigore nell’ordinamento britannico delle norme euro-unitarie, con 

preservazione integrale del loro precedente valore legale. 
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Inoltre, rimane invariato, durante il periodo di transizione, il complesso delle attribuzioni 

giurisdizionali proprie della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ivi inclusa la competenza a 

decidere sui ricorsi sollevati dal Regno Unito a norma dei Trattati. 

Permane, altresì, intatto, nella fase in esame, il principio della supremazia del diritto comunitario 

e delle pronunce della CGUE nell’ordinamento interno britannico. Sul tema, l’art. 5 del WAA, sin 

dalla versione del 2018 – rafforzata dalla più recente introduzione dell’art. 5A (savings and 

incorporation: supplementary) – prevede che, pur non applicandosi tale principio alle norme 

adottate dopo la fine del periodo di transizione, esso conserva la propria efficacia in quanto 

principio ermeneutico rispetto agli atti interni adottati prima della definitiva fuoriuscita del Regno 

Unito dall’UE, ed alle loro modificazioni, anche se intervenute in un momento successivo1. In tale 

ultima ipotesi l’art. 5, comma 3 WAA 2018 subordina l’operatività del principio della supremazia 

del diritto euro-unionale quale canone ermeneutico alla condizione che l’interpretazione conforme 

al diritto comunitario sia in linea con la ratio della modifica legislativa interna. Ciò vuol dire che 

nell’interpretazione del diritto interno2 in materie precedentemente regolate dal diritto EU dovrà 

preferirsi l’interpretazione teleologicamente orientata agli obiettivi fissati dal legislatore britannico. 

Dal punto di vista teorico, la norma in esame incide non tanto sull’obbligo di interpretazione 

conforme – che sembrerebbe salvo –, bensì sul contiguo meccanismo di disapplicazione della 

norma interna incompatibile. Deve, infatti, ritenersi che l’insanabile contrasto fra un approccio 

interpretativo coerente con il diritto europeo ed uno più orientato verso il diritto britannico 

determini la disapplicazione della norma EU a vantaggio di quella domestica.  

Le decisioni della CGUE sono destinate a giocare un ruolo nell’ordinamento britannico anche al 

termine del periodo di transizione, ed in particolare sotto tre profili3: i) in primo luogo, come si è 

detto, esse conserveranno la propria efficacia rispetto al diritto conservato, introdotto 

precedentemente; ii) la giurisprudenza comunitaria potrebbe, in generale, costituire un riferimento 

per le Corti inglesi quale supporto argomentativo; iii) una certa interferenza fra CGUE e giudici 

nazionali inglesi sarà inevitabile in materia di cittadinanza e libertà di movimento dei cittadini 

europei residenti in territorio britannico prima della Brexit, e viceversa. Pare perciò indiscutibile 
                                                

1 Come sostiene A. L. YOUNG, The Constitutional Implications of Brexit, in European Public Law 23, 4, 2017, 
762-763. 

2 Accantonata nel Regno Unito quella che pure è stata definita “ermeneutica della conformità” (cfr. V. SCALISI, 
Interpretazione e teoria delle fonti nel diritto privato europeo, in Rivista di diritto civile, 4, 2009, 420) 

3 Lo avverte. A. L. YOUNG, op.cit. 
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che nello scenario così delineato verrà mantenuto un certo collegamento fra le due giurisdizioni, 

sebbene esista il rischio concreto che le Corti inglesi possano tracciare una netta cesura fra la 

giurisprudenza comunitaria dominante prima della Brexit e quella nazionale successiva, attestandosi 

su posizioni conservatrici4. 

Del resto, non potrebbe sostenersi che l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea comporti 

un secco ed automatico rifiuto di quel complesso di valori condivisi che hanno ispirato l’originaria 

adesione5. 

Per effetto delle norme contenute nel WA, e nell’atto nazionale che ne dà applicazione, si 

determina una particolare forma di soggezione dell’ordinamento domestico britannico a quello 

euro-unionale caratterizzato da tre elementi fondamentali: i) “pienezza”6, nel senso che continua ad 

applicarsi integralmente la disciplina previgente; ii) “temporaneità degli effetti”7, destinati a cessare 

all’esito della fase di transizione, sebbene con la rilevante particolarità che successivamente 

continueranno ad applicarsi nel Regno Unito quelle norme comunitarie “di diritto conservato” 

(retained EU law)8, in tal modo incorporate nel diritto nazionale; iii) “non comunitarietà della fonte 

della soggezione”9, in quanto, pur trovando applicazione la disciplina contenuta nelle fonti – 

primarie e derivate – dell’UE, la matrice dei relativi obblighi e dei diritti va rintracciata nel Trattato 

di uscita e nella legislazione attuativa dello stesso10. 

                                                
4 V., in questo senso, G. ANTHONY, Brexit and the Common Law Constitution, in European Public Law 24, 4, 

2018, 681 ss. 
5 Come ha affermato il Primo Ministro Theresa May nel discorso pronunciato a Firenze il 22 settembre 2017: per un 

approfondimento sul tema, si rinvia a AA.VV., Polar exploration: Brexit and the emerging frontiers of EU law, in 
Common Market Law Review, 55, 1–16, 2018, 1 ss. 

6 Cfr. Art. 1A, commi 1-3, Withdrawal Agreement Act 2018, e art. 1B, commi 1-5, introdotti rispettivamente 
dall’art. 1 e art. 2 Withdrawal Agreement Act 2020. 

7 Cfr. Art. 1A, comma 5, e art. 1B, comma 6, Withdrawal Agreement Act 2018, introdotto dall’art. 1 Withdrawal 
Agreement Act 2020. 

8 V. in particolare art. 3 (incorporation of direct EU legislation); art. 4 (Saving for rights etc. under section 2(1) of 
the ECA) Withdrawal Agreement Act 2018; art. 7 (status of retained EU law) Withdrawal Agreement Act 2018 . In 
letteratura, sulla nozione di retained EU law, v. da ultimo M. BRENNCKE, Statutory Interpretation and the Role of the 
Courts after Brexit, in European Public Law, 25, 4, 2019, 638 ss. 

9 Cfr. Explanatory notes to the European Union (Withdrawal Agreement) Bill, par. 30-31. 
10 Peraltro, la questione della trasformazione della fonte ma dell’invariabilità del contenuto delle norme europee 

rispetto all’ordinamento britannico dopo la Brexit è stata avvertita sin da subito, soprattutto dalle opposizioni laburiste, 
come una vera e propria sorta di “truffa delle etichette”, a tutto svantaggio del Regno Unito, così costretto a reintrodurre 
la normativa comunitaria come fonte nazionale, senza tuttavia beneficiare della reciprocità nei confronti degli Stati 
membri dell’UE. Sul punto, v. P. DE CESARI; G. MONTELLA (a cura di), Brexit: il Great Repeal Bill di Londra, in il 
Fallimento, 11, 2017, 1233.  
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Ciò posto, la legislazione in commento stabilisce un “principio d’ordine”11, con il dichiarato 

obiettivo di evitare un’interruzione brusca degli effetti giuridici comunque derivanti 

dall’applicazione del diritto comunitario durante il periodo di transizione, così garantendone 

l’ultrattività in riferimento alle operazioni eventualmente in essere al momento del definitivo 

divorzio dall’UE, a tutela della certezza del diritto. 

Corollario di tale “principio d’ordine”, le cui derive applicative non sono al momento 

pronosticabili con esattezza, è la possibilità, previa approvazione di un nuovo accordo – o 

rinegoziazione del precedente – con l’UE, di derogare alle previsioni del WAA, proprio al fine di 

garantire un divorzio più “dolce e ordinato” (smooth and orderly).  

Per la verità, dietro la previsione del suddetto corollario si annidano profili estremamente 

problematici, potenzialmente idonei a trasformare quella del Regno Unito dall’UE in una uscita à la 

carte attraverso la continua modifica del WAA. Con la conseguenza – perlomeno durante il periodo 

di transizione – che il Regno Unito potrebbe continuare a trarre il maggior beneficio 

dell’appartenenza all’UE, senza tuttavia doverne sopportare gli oneri. 

Peraltro, la ventilata ipotesi di un’uscita à la carte apparrebbe come il più estremo sviluppo del 

noto fenomeno dell’“Europa a più velocità”12 e non è da escludere che un successivo Trattato fra gli 

Stati membri dell’UE possa integrare nell’ordinamento UE il Withdrawal Agreement e gli eventuali 

accordi internazionali ad esso afferenti, conclusi fra il Regno Unito e le istituzioni eurounitarie, in 

modo analogo a quanto già accaduto con riferimento al cd. acquis di Schengen13.  

La considerazione appena svolta va, tuttavia, coordinata con una più approfondita riflessione 

sull’efficacia rispetto agli Stati membri delle norme contenute nel Withdrawal Agreement, il quale 

rimane – sul piano formale – un trattato internazionale concluso fra l’UE e uno Stato terzo. Occorre, 

infatti, prendere le mosse dall’art. 50, par. 2, TUE, il quale stabilisce che l’accordo di uscita “è 

negoziato conformemente all’articolo 218, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea”. Quest’ultima disposizione si applica espressamente ai soli casi in cui “l’accordo previsto 

riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune” (PESC). Al 

riguardo giova osservare: si osserva che la nozione di PESC non è definita dai Trattati istitutivi “in 

                                                
11 Ivi, par. 40-41. 
12 A patto, naturalmente, di connotare la nozione di “Europa” in senso sociopolitico, e non propriamente 

istituzionale. 
13 Integrato nell’ordinamento EU, come noto, dal Trattato di Amsterdam del 1997.  
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relazione ad alcuno dei criteri normalmente utilizzati per stabilire un riparto di competenze”14, e 

che quindi l’esatta portata della stessa è rimessa alla mediazione politica degli Stati membri. Ciò 

rende incerto l’inquadramento della natura, esclusiva o concorrente, della competenza dell’UE a 

fissare con il Regno Unito le condizioni di uscita, con conseguenti dubbi sulla portata dell’Accordo 

rispetto agli Stati membri.  

A parere di chi scrive, sembra da preferirsi la tesi per cui, pur configurandosi la competenza nel 

settore PESC – nel quale, come si è detto, rientrano gli accordi di uscita ex art. 50 TUE – quale 

competenza sui generis, essa pare più simile alle competenze di sostegno, coordinamento e 

completamento (cd. “competenze di terzo tipo”)15. Da ciò si argomenta ulteriormente che l’UE è 

dotata, in questo settore, di competenza esterna esclusiva derivata, ai sensi dell’art. 3, par. 2, TFUE: 

perciò, sul piano internazionale, la competenza a regolare i rapporti fra un singolo Stato membro e 

lo Stato che intende recedere, non necessariamente attribuita all’UE, viene di fatto ripartita sulla 

base di considerazioni politiche contingenti; e, quanto ai settori di competenza del terzo tipo, è stato 

acutamente osservato come “nel tempo si possono produrre condizioni che hanno l’effetto di 

accentrare la competenza esterna, inizialmente condivisa fra gli Stati membri e l’Unione, in capo a 

quest’ultima soltanto”16. 

 

 

3. I diritti dei cittadini e le altre previsioni del Withdrawal Agreement Act 

 

Quanto alla disciplina in materia di diritti17 che il Regno Unito si è obbligato a riconoscere ai 

cittadini europei successivamente alla sua fuoriuscita dall’UE18, il WAA innanzitutto, prevede 

                                                
14 E. BARTOLONI, voce Politica europea estera e di sicurezza comune, in Enc. Giur. Treccani; v. anche L. 

DANIELE, Diritto dell’Unione Europea, Giuffrè, Milano, 2014, 429-430, secondo cui “la classificazione tra 
competenze […] non è operata pertanto riguardo alla PESC”. 

15 Ivi, 431. 
16 Ivi, 427 ss. 
17 Sul punto, occorre rammentare che ai sensi dell’art. 5, comma 4, Withdrawal Agreement Act 2018 la Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE) non sarà incorporata nella legislazione domestica al momento della 
definitiva uscita del Regno Unito dall’UE: ai sensi del successivo comma 5, permangono, invece, quali norme di diritto 
conservato i corrispondenti diritti e i principi fondamentali, in virtù della loro (pre-)esistenza ed immanenza rispetto alla 
CDFUE. Inoltre, va sottolineato come il Regno Unito, nel recedere dai Trattati comunitari, conserverà – naturalmente – 
il suo status di membro fondatore del Consiglio d’Europa, e conseguentemente la sua adesione alla Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Sul tema della tutela dei diritti fondamentali non va, poi, sottovalutato quanto 
affermato da G. BRONZINI, Il bilanciamento nella giurisprudenza: come bilanciare la sovranità popolare?, in G. 
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mezzi di ricorso interni azionabili nell’ipotesi in cui tali diritti fossero violati, o comunque non 

adeguatamente attuati a livello legislativo.  

In secondo luogo, riconoscendo la necessità dell’intervento statale al fine di garantire taluni dei 

diritti sanciti dal Withdrawal Agreement, attribuisce uno speciale potere al Governo (rectius: ai 

singoli Ministri) di emanare appositi regolamenti a ciò diretti19. Infine, viene introdotta una 

disciplina di maggior dettaglio in ordine ad alcuni aspetti cruciali in materia di diritti di entrata nel 

Paese e residenza (protezione temporanea, diritti dei lavoratori transfrontalieri20, restrizioni e 

ricorsi), riconoscimento di qualifiche professionali, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, 

diritto di non discriminazione; nonché istituisce un’Autorità indipendente ad hoc per il 

monitoraggio di tali diritti (Independent Monitoring Authority for the Citizens’ Rights Agreements– 

IMA). 

 

 

4. Il ruolo e i poteri del Governo britannico alla luce del Withdrawal Agreement Act 

 

Nel descritto quadro regolatorio spiccano le numerose attribuzioni concesse all’Esecutivo, ed in 

particolare i poteri ministeriali, esercitabili con ampio margine di discrezionalità21, connessi 

all’attuazione di specifiche previsioni del Withdrawal Agreement in materia di diritti. 

In questo senso si inquadra l’ampio potere riconosciuto ai singoli Ministri di provvedere 

attraverso fonti subordinate alla legge ad attuare la Parte III del Withdrawal Agreement22 (art. 40 

                                                
ALPA (a cura di), Interpretazione conforme, bilanciamento dei diritti e clausole generali, 2017, 155, secondo cui “il 
segno complessivo, per lo meno nel vecchio continente nel quale più forte è l’integrazione tra diversi livelli 
ordinamentali sotto la guida delle Corti di Strasburgo e del Lussemburgo, sembra quello di una tendenza alla fusione 
tendenziale (che non può che essere positiva) di orizzonti costituzionali in base al meta-criterio del trattamento di 
miglior favore (peraltro espressamente riconosciuto sia dalla Carta di Nizza che dalla Cedu)”. 

18 Il catalogo dei diritti de quibus si trova nel Titolo II (artt. 13 ss.) del Withdrawal Agreement.  
19 In particolare, art.7, art.9 e art. 11 Withdrawal Agreement Act 2020. 
20 Sul punto va evidenziato come il Regno Unito si sia impegnato a garantire il principio di “non regressione” (non-

regression) della tutela, assicurando che la normativa comunitaria applicabile alla conclusione del periodo di 
transizione costituirà il livello di tutela minimo e che il Governo sarà tenuto a presentare una dichiarazione di 
compatibilità con detto principio in relazione agli atti normativi in materia di diritti dei lavoratori: cfr. Explanatory 
notes to the European Union (Withdrawal Agreement) Bill, par. 72. 

21 Il Withdrawal Agreement Act 2020 (artt. 7 ss) utilizza, infatti, la formula “as the Minister considers appropriate”. 
22 Relativa, fra l’altro, alla circolazione dei beni, dei dati personali, all’IVA, alla proprietà intellettuale (su cui v., più 

diffusamente, C. HONORATI, L’accordo per il Tribunale unificato dei brevetti: quali prospettive dopo la ratifica 
italiana e la Brexit?, in European Papers, 2016, 1127 ss.; J. ALBERTI, Verso un sistema giurisdizionale a 
“specializzazione decentrata”? Brevi note sulle forme di specializzazione del sapere giudiziario dell’Unione 
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ss.); nonché di riconoscere, incorporare ed attuare nell’ordinamento britannico, esaurito il periodo 

di transizione, gli effetti derivanti dal Trattato di uscita dall’Unione Europea23. Tale ultima 

previsione va letta in connessione con il comma 3 del neo-introdotto art. 8B, il quale consente agli 

atti ministeriali così emanati di contenere “any provision that could be made by an Act of 

Parliament”, sebbene entro i limiti fissati dal comma 5 del medesimo articolo, relativi al divieto di 

imporre nuove tasse, di avere efficacia retroattiva, di introdurre nuovi reati, di creare Autorità 

pubbliche, di incidere sulla disciplina in materia di diritti umani e di modificare o abrogare gli 

accordi sanciti con la Scozia, il Galles e l’Irlanda del Nord.  

Tale potere è, altresì, funzionale ad evitare che il Parlamento sia onerato dell’enorme opera di 

selezione e trasformazione della copiosa produzione normativa eurounionale vigente in legislazione 

domestica. 

La posizione di preminenza riconosciuta al Governo dal WAA risulta ancora più evidente se si 

considera l’art. 26 nella versione del testo da ultimo approvata, il quale, introducendo l’art. 5A, 

legittima i singoli Ministri a dettare linee guida interpretative vincolanti per gli organi 

giurisdizionali sull’interpretazione del diritto EU conservato post-Brexit, consentendo 

espressamente che gli stessi Ministri indichino le circostanze al verificarsi delle quali i giudici 

nazionali non sarebbero più vincolati al diritto conservato. Tale ultima previsione si connota per la 

sua ampiezza e pregnanza, ed è potenzialmente idonea ad incrinare l’assetto dei poteri costituzionali 

nel Regno Unito. Infatti, il potere ministeriale di imporre l’interpretazione del diritto conservato 

verrà esercitato in assenza di norme legislative o regolamentari che ne limiterebbero la portata. 

Tale forma di ingerenza di ingerenza dell’Esecutivo nelle attribuzioni proprie del potere 

giudiziario è tanto più cruciale quanto più si rifletta sul faticoso percorso di riforma che ha 

progressivamente condotto al rafforzamento del principio di indipendenza della Magistratura – dal 

punto di vista funzionale ed istituzionale – nel Regno Unito24. 

                                                
all’indomani della riforma del Tribunale, in AA.VV, La Corte di Giustizia dell’Unione Europea oltre i Trattati: la 
riforma organizzativa e processuale del triennio 2012-2015, 2018), alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia 
criminale, alle procedure ad evidenza pubblica in corso. In particolare, sull’impatto della Brexit in materia di tutela dei 
dati personali in ambito sanitario, v. L. A. GARAGANCEA, W. FIRS, Legal Impact Assessment of Brexit: Clinical 
Trials Data Exchange and Data Protection, in European Pharmaceutical Law Review, 3, 1, 24-30. 

23 Art. 8B Withdrawal Agreement Act 2018, introdotto dall’art. 18 Withdrawal Agreement Act 2020, in combinato 
disposto con l’art. 7A Withdrawal Agreement Act 2018, introdotto dall’art. 5 Withdrawal Agreement Act 2020. 

24 Infatti, l’inamovibilità dei magistrati e la garanzia del loro salario minimo furono sancite solo a partire dall’Act of 
Settlement del 1701; e soltanto a partire dal 2005 (Constitutional Reform Act), su pressione della giurisprudenza CEDU, 
si è realizzato il trasferimento del ruolo di giudice di ultima istanza dall’Appellate Committee of the House of Lords alla 
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Il Governo britannico, per effetto del neo-introdotto art. 5A, avrà a disposizione un margine 

regolatorio ampio (in quanto esteso a tutti gli ambiti del diritto conservato) e assoluto (nel senso 

etimologico: sciolto, cioè, dal controllo di altri poteri dello Stato), asseritamente giustificato 

dall’esigenza di garantire maggiore chiarezza sul trattamento riservato al diritto eurounionale 

successivamente all’uscita del Regno Unito dall’UE. Una previsione del genere è perfettamente 

compatibile con il diritto internazionale, posto che non esiste alcuna norma di jus commune che 

imponga ad uno Stato terzo, quand’anche ex membro dell’Unione Europea, un particolare 

trattamento della legislazione e della giurisprudenza EU. 

Inoltre, potrebbe sostenersi che, almeno in relazione al complesso del retained law, anche il 

tradizionale principio della supremazia del Parlamento sull’Esecutivo venga istituzionalmente 

capovolto; e ciò risulta ancora più grave in una forma di governo – qual è quella britannica – dove 

si riscontra una strutturale fragilità dell’Assemblea rappresentativa in favore dell’Esecutivo25. 

In ogni caso, sono fissati due limiti al potere de quo. In particolare, è previsto un meccanismo di 

consultazione preventiva e obbligatoria (anche se non vincolante) fra il Ministro che intende 

attivare tale potere e un novero di soggetti in rappresentanza degli organi giudiziari, fra cui, ad 

esempio, il Presidente della Supreme Court. In secondo luogo, è stabilito un limite temporale, in 

virtù del quale l’esercizio di tale potere è precluso alla scadenza del periodo di transizione. 

Ad oggi, tuttavia, non è possibile pronosticare, né dal punto di vista quantitativo, né da quello 

qualitativo, la concreta incidenza che avrà il potere ministeriale de quo nell’esperienza giuridica 

britannica. Infatti, tale prognosi dipende strettamente da due fattori imprevedibili, che possono 

essere in qualche modo ricondotti ad unità nella complessa trama politico-istituzionale del Regno 

Unito: da un lato si pone la forza politica del Governo (e, inevitabilmente, la futura sensibilità 

dell’elettorato inglese in ordine alla questione Brexit), il quale determinerà il grado di pervasività 

delle proprie linee guida; dall’altro, la resilienza del Giudiziario, che conserverà, più o meno 

                                                
neo-istituita Supreme Court; veniva inoltre stabilito che la nomina dei magistrati delle altre Corti spettasse al Presidente 
della Court of Appeal e non più al Ministro della Giustizia (Lord Chancellor), al quale era comunque consentito 
emanare linee guida per la scelta dei giudici e porre il veto su nomine sgradite. Da ultimo è intervenuto nel 2013 il 
Crime and Courts Act, che ha determinato un ulteriore rafforzamento dell’indipendenza del potere giudiziario da quello 
esecutivo. Sul punto, si v. A. E. BASILICO, Il Crime and Courts Act consolida l’indipendenza dei giudici inglesi, in 
Osservatorio Costituzionale, 1, 2013.   

25 Sul punto, v., più diffusamente, F. ROSA, Il controllo parlamentare sul Governo nel Regno Unito. Un contributo 
allo studio del parlamentarismo britannico, Giuffrè, Milano, 2012. 
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alterato, un certo inesauribile margine di discrezionalità nell’interpretare e applicare le prescrizioni 

governative. 


