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LA CONVIVENZA TRA COSTITUZIONALISMI NEGLI STATI PLURINAZIONALI A 
COSTITUZIONE NON SCRITTA. RIFLESSIONI SUL COSTITUZIONALISMO SCOZZESE 

Sommario: 1. Premesse - 2. Lo Stato Plurinazionale e la Frattura dello Stato-Nazione - 3. Oltre il 
Costituzionalismo Subnazionale. Westminster e il Costituzionalismo Scozzese: una Possibile 
Coesistenza? - 4. Il Nazionalismo Giuridico Scozzese alla Prova del Costituzionalismo - 5. I Sistemi 
Legali Misti come Laboratori del Diritto Comparato - 6. Le Radici del Pluralismo Giuridico Scozzese - 
7. Considerazioni Conclusive: quale Futuro per il Costituzionalismo Scozzese? 

1. Premesse 

Con l’avvento dei processi di globalizzazione e geolocalizzazione1 dei sistemi eco-

nomici, politici e giuridici, le esperienze costituzionali hanno dovuto affrontare delle trasfor-

mazioni al fine di descrivere ed adattarsi alla mutabilità dello Stato. La sovranità statale ero-

sa dalla dirompente forza dei nazionalismi transnazionali evoca il ruolo del costituzionalismo 

e della sua capacità di ridisegnare le organizzazioni statale in una vera e propria opera di 

ingegneria costituzionale.  

 

* Dottorando di Ricerca in Diritto Comparato e Processi di Integrazione presso Università degli Studi del-

la Campania “Luigi Vanvitelli”. 
1 Il diritto vive e muta nella realtà sociale degli individui. Non si può negare che la maggior parte delle 

società moderne, se non tutte, riflettono diversi modi di vita, sistemi di valori e virtù. Tuttavia, la dottrina tradizio-
nale ha marginalizzato molti di questi aspetti sociali e il loro impatto sul diritto, escludendo così una piena com-
prensione del ruolo del diritto all'interno dell'intero spettro sociale. I valori, i bisogni e le esigenze dei diversi modi 
di vita sono per molti aspetti incompatibili e quindi, più che creare un sistema giuridico uniforme ed omogeneo 
“migliore per tutti", i valori contrastanti non devono essere annullati ma devono essere accomodati per promuove-
re una coesistenza pacifica. Di conseguenza, sia il giuridico che il non giuridico devono essere esplorati per rag-
giungere una vera comprensione del diritto. Inizia a farsi strada la tesi secondo cui bisogna evitare che la globa-
lizzazione distrugga la diversità e attenti ai valori democratici. Se si vuole che la globalizzazione - o, come sem-
brerebbe preferibile, la glocalizzazione - avvenga in un ambiente favorevole alla coesistenza pacifica e non all'as-
soggettamento di un sistema giuridico da parte di un altro, è essenziale che la demografia mondiale sia ricono-
sciuta, ex plurimis Legrand P., Munday R., Comparative legals tudies: traditions and transitions, Cambridge, 
2003, 245-250; Glenn H.P., Legal Traditions of the World: Sustainable diversity, Oxford, 2014, 456; Menski W., 
Comparative Law in a Global Context. The Legal Systems of Asia and Africa, Cambridge, 2006, 17 ss. 
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Difatti, al compito classico del costituzionalismo moderno di promuovere i valori de-

mocratici si sono affiancati sempre nuove funzioni e frontiere da esplorare con il costituziona-

lismo chiamato non solo a promuovere le sempre più incessanti istanze democratiche e di 

autogoverno ma anche ad accomodare tali rivendicazioni in una coesistenza pacifica, im-

prontata alla risoluzione dei conflitti all’interno dello Stato moderno2. 

Le dottrine costituzionali, dunque, sono state deputate a contestualizzarsi 

all’evoluzione dello Stato, della sua identità per dare espressione a tutte quelle componenti e 

ideologie politiche, filosofiche e culturali che ne costituiscono il retroterra. Allora partendo dal 

costituzionalismo nella sua essenza più pura, si è iniziato ad indagare sulle varie versioni e 

declinazioni dello stesso nella realtà giuridico-costituzionale; in altre parole, accanto alle 

esperienze giuridiche in cui il costituzionalismo trova una sua piena espressione in costitu-

zioni scritte, esistono casi in cui le costituzioni sì sono presenti in quel determinato panorama 

giuridico ma esse non sono rappresentative di un retroterra identitario, culturale, politico, 

dunque sarebbero prive di un vero e proprio costituzionalismo. Oggi, dunque, correttamente 

la dottrina discute delle costituzioni con costituzionalismo tipiche delle democrazie liberali e 

delle costituzioni senza costituzionalismo ossia quelle costituzioni con funzione “decorativa”, 

prive di un’idea di costituzione vera e propria3.  

Sempre più emerge la necessità di dare importanza e rilevanza non tanto alle costitu-

zioni scritte ma a quei valori e principi tipici del costituzionalismo di impianto liberale e demo-

cratico di cui le costituzioni scritte non sono altro che una semplice espressione con forte e 

incisiva funzione comunicativa. Maggiore attenzione deve essere dunque mostrata nei con-

fronti dei costituzionalismi che, spesso, data la loro forte valenza identitaria, non hanno ne-

cessità di esprimersi in costituzioni formali dando vita al fenomeno dei costituzionalismi sen-

za una costituzione formale o, più precisamente, come le costituzioni non scritte. 

 Il non essere dotati di una costituzione scritta, di una carta dei diritti e dei doveri che 

dovrebbe incarnare l’essenza dello Stato, infatti, non deve indurre in errore assumendo che 

quella determinata esperienza costituzionale, quelle istituzioni pubbliche, quella società, quel 

 

2 Il costituzionalismo nella inevitabile frattura dello Stato-nazione deve creare un contesto di istituzioni e 
regole giuridiche in grado di accomodare le molteplici istanze provenienti dall’interno e dall’esterno nel prisma 
della risoluzione dei conflitti. La dottrina costituzionale ha infatti individuato dal secondo dopoguerra ad oggi tre 
nuove tendenze del costituzionalismo e della dottrina costituzionale che si muovono in tale direzione: la costitu-
zionalizzazione dei diritti e di nuovi diritti, la giudizializzazione dei diritti e la sovranazionalizzazione spesso tradot-
tasi in costituzionalizzazione dei diritti in carte internazionali, cfr. Pegoraro L., Rinella A., Sistemi costituzionali 
comparati, Torino, 2017, 94 ss. Vedi anche Barberis M., Stato costituzionale. Sul nuovo costituzionalismo, Mode-
na, 2012, p. 18 ss. 

3 Tipico esempio è rappresentato dalle costituzioni autocratiche che descrivono la geometria costituzio-
nale dei poteri e il coordinamento tra le varie autorità pubbliche in maniera meccanica. Spesso queste costituzioni 
sono frutto di esigenze politiche ossia volte ad accreditarsi nella comunità internazionale e nell’opinione pubblica 
come Stati in grado di tutelare e difendere i principi costituzionali e di diritto maggiormente sentiti a livello interna-
zionale: rule of law, human rights. Spesso però queste costituzioni non sono nate da un’idea, da un’ideologia cul-
turale, filosofica, politica volta a tracciare un’idea di costituzione e di Stato, ex multis confronta L. Pegoraro, A. 
Rinella, Sistemi costituzionali comparati, op.cit.; Z. Elkins, T. Ginsburg, J. Melton, The Content of Authoritarian 
Constittuions, in T. Ginsburg, A. Simpser (a cura di) Constitutions in Authoritarian Regimes, New York, 2014, p. 
141 ss. 
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popolo non siano dotati o non siano espressione di quei tratti identificativi del costituzionali-

smo.  

Emerge dunque quella distinzione tra diritto costituzionale e costituzionalismo non 

scritto. Diversamente dall’espressione diritto costituzionale la quale si riferisce agli aspetti 

formali dello Stato e dei diritti, il costituzionalismo cerca di accogliere e cogliere le idee sulle 

forme e gli obiettivi della politica. Così, il diritto costituzionale è il complesso di diritti fonda-

mentali di una società e descrive l’organizzazione dello Stato. Deve essere adottato in un 

modo specifico e modificato secondo una procedura altrettanto specifica, rafforzata rispetto a 

qualsiasi procedimento ordinario.  

Il costituzionalismo, dall’altro lato, invoca l'idea che queste caratteristiche del diritto 

costituzionale non abbiano solo una funzione descrittiva o organizzativa ma rappresentino 

un'idea specifica del costituzionalismo liberale. Quest’ultimo poggerebbe su due pilastri: sulle 

rivendicazioni di un popolo per l'autogoverno e sulla protezione delle libertà degli individui4.  

Una volta compresa questa distinzione è ben chiaro come il costituzionalismo non sia 

fondamentalmente ancorato ed intrappolato in una carta o in uno specifico testo scritto ma 

che esso è invece riconducibile ai popoli, alle società e alle comunità che intendono esprime-

re una forza costituzionali in termini di sovranità popolare e di potere costituente. E allora sa-

rà ancora più comprensibile come l’interno di una organizzazione statale complessa quale è 

lo Stato plurinazionale, in cui i popoli si riconoscono più nella loro dimensione nazionale e 

non statale, possano esistere e coesistere al suo interno più costituzionalismi, più dottrine 

costituzionali che, anche se talvolta ancora interconnesse da un rapporto di subordinazione, 

non cessano di esprimere il proprio valore identitario e le aspirazioni di un popolo. Tipico 

esempio è dato dal Regno Unito, uno Stato unitario plurinazionale, patria del costituzionali-

smo moderno e di un modello di costituzionalismo flessibile5.  

La nascita dei nazionalismi ha messo e mette a dura prova l’unità dello Stato spe-

cialmente se le rivendicazioni indipendentiste provengono da una nazione come quella scoz-

zese che porta con sé strascichi di una storia di sovranità e di indipendenza. È infatti proprio 

in virtù di questo retroterra scozzese fortemente identitario che sono state sollecitate impor-

tanti trasformazioni costituzionali in un Regno Unito fortemente centralizzato che ha dovuto 

inevitabilmente cedere il passo ad una devoluzione delle competenze sempre più ampia. Il 

costituzionalismo britannico o di “Westminster”, ha iniziato a mostrare le proprie debolezze a 

 

4 Gardner J.A., In Search of Sub-National Constitutionalism, 4 European. Constitutional Law Review, 
2008, 4, 325. 

5 La costituzione idiosincratica del Regno Unito fa eco alla natura insolita dei suoi accordi politici per de-
scrivere il sistema di governo. Non c'è un rapporto federale formale tra le amministrazioni decentrate e il centro, 
nonostante gli schemi consolidati ma variegati di governance devoluta. È probabilmente per tale ragione che la 
costituzione britannica è spesso caratterizzata come non scritta, mentre è più propriamente descritta come non 
codificata, proprio perché una sua rigida codificazione non riuscirebbe ad esprimere il suo potenziale che giace 
proprio nella sua elasticità e mutabilità. Difatti viene argomentato: “the absence of a cumbersome procedure for 
altering rules of constittuional importance, the omnicompetence of Parliament and the pliability of many constitu-
tional conventions tend to make the British constittuion flexible and easily adaptable”, vedi De Smith S., Brazier 
R., Constitutional And Administrative Law, Londra, 1998, 720. Sul Regno Unito e sul modello costituzionale di 
common law vedasi anche Martinelli C., Diritto e diritti oltre la Manica. Perché gli inglesi amano tanto il loro siste-
ma giuridico, Torino, 2014, p. 344; Torre A., Regno Unito, Bologna, 2021, 276. 
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causa delle molteplici rivendicazioni nazionaliste, specialmente provenienti dalla Scozia, che 

hanno confermato la frattura della sovranità del Parlamento di Londra con la creazione di più 

centri di autogoverno. In questo dibattito si colloca la Scozia ed il suo tentativo indipendenti-

sta che non ha soltanto radici politiche ma che porta avanti aspirazioni anche giuridiche nel 

tentativo di affermare l’esistenza di un proprio costituzionalismo, autoctono, self generated, 

in perenne tensione verso una statualità; questo costituzionalismo è stato in grado di fornire 

innumerevoli prove del suo legame a principi e valori costituzionali autentici, ma soprattutto 

di valori non tutti pienamente coincidenti con quelli di Westminster dal momento che essi so-

no e saranno sempre votati ed ispirati ad una supremazia della sovranità popolare nella sua 

versione più pura e libera rispetto alla sovranità del Parlamento di Londra. 

 

 

2. Lo Stato Plurinazionale e la Frattura dello Stato-Nazione 

 

In un’epoca di costanti esclusioni che mettono in crisi i principi di partecipazione, rap-

presentatività e democrazia soffermarsi a discutere sullo Stato Plurinazionale sembrerebbe 

fornire una chance agli studiosi e specialmente ai comparatisti per discutere e comprendere 

le infinite possibilità che questa organizzazione statale ha da offrire all’ingegneria costituzio-

nale. Nato fondamentalmente per accogliere (contenere?) i fenomeni nazionalisti ha assunto 

sempre più i connotati di uno strumento di mediazione, di conciliazione tra ideologie, etnie, 

filosofie e anche dottrine costituzionali e sistemi giuridici differenti. Nasce dunque in molte 

esperienze costituzionali dal fallimento dello Stato-nazione della sua funzione di mediazione 

e conciliazione tra le varie istanze territoriali6. Finisce per dover addomesticare le tendenze 

secessionistiche che non risolve ma istituzionalizza, lasciando dunque sempre vivo il fervore 

territoriale e il suo potenziale esito autodistruttivo.  

Ne deriva una “forma di Stato” o, più precisamente un “tipo di Stato” che, sebbene in-

cluso nel precedente, qualifica la relazione tra governi centrali ed autonomie locali in contesti 

ordinamentali dove si è verificata una frattura nella sovranità, dove il potere decisionale non 

è più monistico e centralizzato ma è distribuito tra un governo centrale ed entità periferiche: 

si parla secondo le categorie forniteci dalla dottrina dei cosiddetti Stati compositi7. Dunque, lo 

Stato plurinazionale può definirsi, ad un tempo, forma e tipo di Stato, ma è il secondo aspetto 

ad assumere rilevanza assorbente: la predisposizione costituzionale di un modello di com-

posizione – non solo tra differenti istanze di sovranità, bensì – tra differenti rivendicazioni na-

zionali, in tutte le sue implicazioni giuridiche e politiche. 

Questa riflessione si è consolidata pensando al lavoro di una parte della letteratura 

accademica volta a scorporare e smantellare completamente la tesi dello Stato-Nazione. In-

 

6 Glenn H.P., The Cosmopolitan State, Oxford 2013, VII-VIII. Secondo l’autore lo Stato-Nazione non è mai 
esistito e asserendo che tutti gli Stati sono Stati cosmopoliti il cui unico obiettivo è l’istituzionalizzazione delle di-
verse tradizioni e ideologie politiche, giuridiche e culturali. 

7 Pegoraro L., Rinella A., Sistemi costituzionali comparati, op. già cit. Vedi anche Guastaferro B., Auto-
nomia Sovranità Rappresentanza. L’evoluzione della forma di Stato in Italia e Regno Unito, Padova, 2020, 245. 
Caravale G., A family of nations. Asimmetrie territoriali nel Regno Unito tra devolution e Brexit, Napoli, 2017. 
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fatti, bisogna partire dall’assunto che i termini Nazione e Stato sono stati spesso confusi in 

un concetto composito, appunto lo "stato-nazione", tralasciando il dato che essi non sono 

intercambiabili. Michael Keating nota che le scienze sociali sono state legate a un modello di 

stato-nazione dal quale si ha "difficoltà a fuggire", forse anche perché non è stato facile tro-

vare definizioni concise di nazione, stato o di un concetto composito8. Nell'uso quotidiano i 

due sostantivi sono di solito intercambiabili e usati variamente per indicare un Paese nel 

senso di un luogo fisico con confini definiti e controllati; un gruppo di persone che è unito po-

liticamente, etnicamente, culturalmente o in altro modo; il governo specifico che controlla en-

trambi; o qualche combinazione delle tre precedenti manifestazioni. La facile intercambiabili-

tà dei due concetti è legata a una diffusa ma errata presunzione che i confini dell'uno si so-

vrappongano perfettamente all'altro, con i concetti di Nazione e Stato in perfetta congruenza.  

Walker Connor, in un'attenta ed eloquente discussione su ciò che chiama "caos ter-

minologico", termina con una citazione: "L'affermazione più semplice che si può fare su una 

nazione è che essa rappresenta un corpo di persone che si sentono una nazione"9. La stu-

diosa catalana Montserrat Guibernau amplia questo concetto: "Per nazione mi riferisco a un 

gruppo umano consapevole di formare una comunità, di condividere una cultura comune, 

attaccato a un territorio chiaramente delimitato, con un passato comune e un progetto comu-

ne per il futuro e che rivendica il diritto di governare sé stesso "10. Anche Walker Connor si 

preoccupa di sottolineare che "nazione" non è identica a "stato-nazione", nonostante l'ampia 

confusione di questi termini. Stato-nazione, in senso stretto, significa una nazione che ha un 

proprio stato, uno stato omogeneo, come il Giappone. 

Allo stesso modo Stephen Tierney cerca di rimarcare questa differenza adottando il 

concetto di Keating di “Stato plurinazionale", paragonando la Scozia al Québec e alla Cata-

logna, con la Scozia che guida il discorso sulla distinzione tra Nazione e Stato. Notando che 

questa presunta corrispondenza tra Nazione e Stato "stride con i fatti sociologici"; afferma 

che è particolarmente problematica questa questione nel Regno Unito, dove i concetti di na-

 

8 Keating M, Plurinational Democracy: Stateless Nations in a Post-Sovereignty Era, Oxford, 2001. 
L’autore sostiene che i concetti di nazione e stato devono essere separati concettualmente. La nazione dovrebbe 
essere intesa come un concetto normativo basato su una rivendicazione di autodeterminazione. Questo però non 
significa la creazione di uno Stato, ma piuttosto il diritto di negoziare il proprio status all'interno dell'ordine statale 
e costituzionale. La sovranità statale, un concetto sempre difficile, viene trasformata dai cambiamenti dello Stato 
e dall'integrazione transnazionale. Questo apre la possibilità di una sovranità condivisa e divisa come un modo 
per conciliare le rivendicazioni di nazionalità. 

9 Connor W., The Nation and its Myth in International Journal of Comparative Sociology, 1992, 33, 1-2, 
48-57. La chiave qui è il punto di vista di Connor che l'etnicità è così intimamente connessa al nazionalismo che è 
meglio usare il termine etno-nazionalismo per riferirsi a tale fenomeno. È l'aumento del contatto tra collettività 
etniche che arriva con il periodo tardo-moderno che costringe i membri del gruppo a sviluppare un significativo 
senso di consapevolezza soggettiva di sé e dell'identità. Questo, per Connor, è l'essenza dell'etno-nazionalismo 
ed è la forza trainante dietro le espressioni del sentimento nazionalista. È diventato anche noto come la visione 
primordiale del nazionalismo, Id. Ethnonationalism: The Quest for Understanding, Princeton, 1993, 250. 

10 Montserrat G., The Identity of Nations, Polity press, 2007, 248. Per Guibernau, il progetto tradizionale 
degli stati-nazione di unificare la propria popolazione generando un senso condiviso di identità nazionale è sem-
pre stata impresa ardua ed è stata realizzata con vari gradi di successo in Europa e Nord America. Guibernau 
dipinge un ampio panorama delle identità nazionali e della loro mobilitazione politica in Nord America e in Europa 
occidentale e sostiene un "nazionalismo cosmopolita" che concilia l'universalismo morale con un senso di appar-
tenenza nazionale. 
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zione e stato sono stati "a lungo in tensione". Infatti afferma:“The term ‘nation’ is applied to 

both the whole and to its constituent parts, while the theory of the state is less developed 

than in most European countries. The non-English parts have an intermediary level of politi-

cal identification between the citizen and the state, while in England the state is largely identi-

fied with its largest component”11. 

Dunque, il termine nazione sembrerebbe essere maggiormente ancorato ad un si-

stema di identità locali, tradizioni, usi, costumi che rendono una comunità sociale e politica 

unita ed omogenea, anche in assenza di un forte radicamento istituzionale e da una qualsia-

si espressione di potere e governo sovrano da parte di questa comunità sui propri consociati. 

La definizione di Stato plurinazionale sembrerebbe rendere il discorso etimologico 

sullo Stato-nazione nuovamente problematico e privo di definibilità. Esso si estende al con-

cetto di plurinazionalità, riferendosi all'esistenza di molteplici comunità politiche piuttosto che 

di un singolo demos unitario.  

Dunque, affermare e considerare l’esistenza di una tale forma o tipo di Stato, offre si-

curamente un assist invitante per calare la sua trattazione ed indagine nella prospettiva bri-

tannica ormai non più “solennemente unitaria” ma neanche simmetrica in termini di architet-

tura costituzionale. 

Il Regno Unito si presenta con sempre maggiore condivisone come uno Stato di natu-

ra complessa, cui sarebbe geneticamente collegato il termine e il concetto di nazione12. Il 

rapporto Stato plurinazionale e popolo si fonda su un concetto di democrazia plurinazionale 

che implicherebbe il riconoscimento di molteplici demoi nella polity, dove però la polity viene 

realizzata poi in ambito statale. La teoria di Keating afferma, dunque, che una concezione 

unitaria della democrazia incentrata unicamente sullo Stato o sulla sua componente maggio-

 

11 Cfr.Tierney S, Constitutional Law and National Pluralism, Oxford, 2004 e Keating M, Plurinational De-
mocracy: Stateless Nations in a Post-Sovereignty Era, op. cit. e Keating, M, The Independence of Scotland: Self-
government and the Shifting Politics of Union, Oxford, 2009, p11. Keating M, Plurinational Democracy: Stateless 
Nations in a Post-Sovereignty Era, op. già cit. La definizione di Scozia come nazione viene ottenuta in senso ne-
gativo, escludendo dal concetto di nazione quello di semplice rivendicazione identitaria. Le nazioni, infatti, devono 
essere distinte dalle etnie o dai semplici gruppi di minoranze linguistiche, culturali, da un lato o dalle regioni 
dall'altro, in parte per la loro autocoscienza di essere una nazione, in parte per le caratteristiche oggettive. So-
prattutto, però, si distinguono dai primi due per le loro forti istanze indipendentiste e di autodeterminazione. Que-
sta però non è una rivendicazione che di solito viene fatta in modo frivolo, poiché essa comporta un grande sfor-
zo e soprattutto una forte unità civile e politica. 

12 Non bisogna dimenticare che una certa idea e definizione di Stato così come di rapporto Stato-
cittadino entra tardivamente nel discorso giuridico-politico britannico, di conseguenza rendendo del tutto assenti o 
relativamente pochi gli studi e gli approfondimenti sulla dottrina dello Stato. Secondo molti ciò viene fatto risalire a 
quella linea nella sabbia tracciata da Dicey nella sua celebre comparazione tra rule of law e droit administratif, 
sostenendo che mentre il corpus di norme tra amministrazione e cittadino potevano ispirarsi sufficientemente alle 
regole generali presenti nella common law, nel continente europeo il diritto amministrativo regolava in modo spe-
cifico le relazioni tra pubblica amministrazione e cittadino, mostrando la necessità di costruire un impianto di nor-
me ispirato a principi anche diversi rispetto a quelli generali, con il risultato di consacrare la posizione egemone e 
sovraordinata dello Stato.  Dicey fa risalire all’ancien règime questa concezione imperativistica e verticistica dello 
Stato, in primis vedasi Torre A., Dicey o della “constitutional morality”, introduzione a Dicey, Introduzione allo stu-
dio del diritto costituzionale, Bologna, 2013, XXIX. Confronta anche Martinelli C., Diritto e diritti oltre la Manica. 
Perché gli inglesi amano tanto il loro sistema giuridico, op. cit., 142 ss. Per alcune riflessioni sulla concezione 
dello Stato nel pensiero e nella cultura giuridica anglosassone vedasi Frosini V., La ragione dello Stato. Studi sul 
pensiero politico inglese contemporaneo, Milano, 1976, 170. 
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ritaria violerebbe quindi i principi democratici. E rafforzare gli spazi democratici ove esistano, 

d'altra parte, non significa altro che contribuire alla democratizzazione dello Stato. Dunque, 

questo modello troverebbe un suo esempio emblematico nelle molteplici identità nazionali 

stratificate nel Regno Unito, specialmente in quella scozzese che per storia, identità e cultura 

giuridica si è sempre contraddistinta, guidando il dibattito nazionalista non solo in Gran Bre-

tagna ma probabilmente con ripercussioni transnazionali e transcontinentali. La Scozia e la 

sua società hanno lavorato per creare un complesso e spesso indistinto senso di nazionalità, 

con la maggior parte degli scozzesi, ad esempio, che si identificano come più scozzesi che 

britannici13.  

L’avvento di questo nuovo senso di nazionalità scisso dal concetto di statualità ma ad 

esso unito ed opposto ha catturato l’attenzione degli studiosi che hanno iniziato a temere per 

lo Stato britannico piuttosto che la sua controparte scozzese14. 

Il Regno Unito è probabilmente andato oltre ed in varie occasioni ha dimostrato que-

sta frattura dello Stato e della sua sovranità, semplicemente osservando il referendum 

sull’indipendenza nel 2014 quando il governo centrale di Cameron accettò il diritto della Sco-

zia all’indipendenza e a fuoriuscire dal Regno Unito senza il bisogno di alcun intervento giu-

diziario; e in effetti ha facilitato tale processo. Un diritto simile esiste anche per Irlanda del 

Nord in relazione alla riunificazione con la Repubblica, qualcosa che è spesso trascurato. In 

questo accordo istituzionalizzato non nelle norme giuridiche ma nella prassi politica che di-

venta convenzione, c'è in effetti, un riconoscimento che il Regno Unito è uno Stato di unione 

plurinazionale. L'idea di uno Stato di unione è quella che accetta che lo Stato venga forgiato 

da un'unione di nazioni, ognuna delle quali ha continuato a consolidare e costruire la propria 

identità nazionale all'interno dello Stato. I processi di omogeneizzazione non sono avvenuti. 

In altre parole, il suo pluralismo nazionale fa parte dell'identità stessa dello Stato e della sua 

esperienza di vita in corso. I principi di democrazia e dei diritti esigono che questa associa-

zione continui ad essere volontaria. 

Questo può essere un concetto difficile specialmente da sposare con la visione west-

faliana dello Stato come ricettacolo di un popolo unitario e di una fonte unitaria di sovranità 

nella tradizione di Bodin e Hobbes. Ma dovrebbe anche essere meno difficile da apprezzare 

alla luce di quasi 60 anni di Unione Europea in cui il pluralismo nazionale è ed è stata una 

realtà vissuta, e in cui i trattati sanciscono espressamente un diritto di uscita a tutela 

 

13 Keating per suffragare la sua tesi porta avanti delle ricerche statistiche con cui ha dimostrato che già 
dagli anni 2000 il popolo scozzese tra il 72% e l’80% preferisce essere identificato come Scottish e non come 
British in Keating, M, The Independence of Scotland: Self-government and the Shifting Politics of Union, già cit. 
pag. 61.  

14 Sembrerebbe essere generalmente condiviso che l’inizio del declino della nazione britannica sia inizia-
to intorno alla metà del XX secolo. Tra le miriadi di ragioni addotte per la sua fine ci sono la fine dell'Impero bri-
tannico; la minaccia del declino del protestantesimo a causa del cattolicesimo continentale; l'integrazione politica 
europea; il declino della rilevanza delle identità di classe; e la diminuzione dei vantaggi economici e di politiche 
territoriali mirate a favore degli scozzesi che sicuramente motivarono una discussione sulla propria collocazione 
nell'Unione. Le impopolari politiche di thatcheriana memoria come la poll tax non a caso vennero considerate, da 
alcuni, il vero propulsore della devolution, in Trench A., Introduction: Has devolution made a difference?, in 
Trench A. (a cura di), Has devolution made a difference? The State of the Nations, 2004, 17. 
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dell’autodeterminazione di un popolo; un percorso che il popolo del Regno Unito ha scelto di 

percorrere dopo un altro referendum il 23 giugno 2016. 

In secondo luogo, le aspirazioni costituzionali di questa nuova forma di nazionalismo 

sub-statale, contrariamente a molte aspettative, non sono per la maggior parte retrogradi o 

reazionari, ma gli attori politici che adottano il mantello nazionalista specie nel caso scozze-

se, sposano valori del tutto coerenti con il costituzionalismo liberale democratico occidentale 

accogliendo la pluralità dei diritti e delle libertà tipiche delle moderne società occidentali, per 

esempio su questioni come il benessere sociale, la cittadinanza e i diritti umani. Si pensi allo 

Scotland Act 1998 in cui ben può osservarsi la trasposizione di tutti i principi e diritti umani 

fondamentali provenienti e indicati dalla Carta Europea dei diritti umani. In più la Scozia ha 

istituito un’apposita Commissione la Scottish Human Rights commission con l’obiettivo di in-

trodurre un nuovo, ambizioso e ampio quadro giuridico sui diritti umani entro il 2022. Una vol-

ta in vigore, questo comprenderà l'incorporazione completa e diretta della maggior parte del-

le principali norme dei trattati delle Nazioni Unite nel diritto scozzese sulla falsa riga di quan-

to già accaduto per la “United Nations Convention on the Rights of the Child (Incorporation) 

(Scotland) Bill”. In quest’ultimo caso, infatti, la Scozia è divenuta la prima nazione devoluta al 

mondo a trasporre autonomamente e direttamente la Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti del bambino (UNCRC) nel proprio diritto interno. I parlamentari scozzesi hanno votato 

all'unanimità la United Nations Convention on the Rights of the Child (Incorporation) (Scot-

land) Bill, il che significa che le autorità pubbliche scozzesi, ancor prima di quelle del resto 

del Regno Unito, saranno vincolate a rispettare le norme contenute in tale Convenzione, di-

mostrando ancora una volta una propria autonomia nell’avanzamento della tutela dei diritti e 

nella promozione di un costituzionalismo democratico e liberale15. 

Inoltre, hanno avanzato programmi politici che vanno in gran parte nella direzione del 

cambiamento del potere statale, dell'integrazione sovrastatale e dell'internazionalizzazione di 

funzioni pubbliche precedentemente monopolistiche. I nazionalisti in Scozia, Catalogna e 

Québec si collocano nel contesto dei loro rispettivi continenti integranti in modi simili ai na-

zionalisti statali, e per certi versi sono in effetti più pro-integrazione. Abbiamo certamente vi-

sto questo nel referendum scozzese del 2014, nel referendum sulla Brexit del 2016 con il 

popolo scozzese fortemente contrario a tale scelta e lo si continua ad osservare oggi in cui, 

seppur la questione indipendentista sia stata momentaneamente sospesa o comunque con-

gelata nell’agenda politica causa emergenza epidemiologica da Covid-19, il dibattito è anco-

ra vivo e quanto mai sopito con la piattaforma nazionalista dello Scottish National Party che 

continua a lavorare per costruire un progetto di "indipendenza in Europa"16. Uno dei principali 

filoni di questo approccio è l'affermazione che è solo nel contesto della cultura sociale delle 

singole persone che esse possono portare avanti i propri obiettivi di vita in modo compiuto, 

 

15 Vedi The Scottish Parliament, United Nations Convention on the Rights of the Child (Incorporation) 
(Scotland) Bill, 2021, www.parliament.scot.it 

16 “Planning for second Scottish independence vote to start next year, says Sturgeon”, Financial Times, 
www.ft.com 
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raggiungendo l'ideale liberale di cittadini liberi ed eguali17. Secondo questo argomento, la 

nazione diventa il veicolo essenziale per la realizzazione dell'autodeterminazione individuale 

attraverso i legami collettivi che ogni individuo condivide con la sua comunità politica prima-

ria. 

Quindi, così come in termini empirici l'identità nazionale ha dimostrato di rimanere for-

te, all'interno delle scienze sociali c'è una notevole evidenza che è anche adattabile, e può 

rimanere aderente allo scopo in un mondo che si sta internazionalizzando18. È una storia in 

cui le identità nazionali rimangono resilienti, con le persone che trovano identità primaria nel-

le loro culture sociali, mentre allo stesso tempo si aprono alle opportunità che un mondo 

sempre più cosmopolita ha da offrire. 

 

 

3. Oltre il Costituzionalismo Subnazionale. Westminster e il Costituzionalismo Scoz-

zese: una Possibile Coesistenza? 

 

Nel prisma dello Stato unitario plurinazionale è una proposizione del tutto incontesta-

bile (anche nelle più impenetrabili menti dei sostenitori dell'unionismo politico britannico) che 

la Scozia sia di fatto una nazione, indipendentemente da come si scelga di definire il concet-

to. Non solo i cittadini della Scozia si concepiscono come un'unità politica distinta in virtù del-

le tradizioni e della lunga storia di indipendenza che li contraddistingue ma le istituzioni scoz-

zesi emanano un senso popolare di storia, identità e cultura condivisa, e una lunga tradizio-

ne - anche all'interno del modello unitario del Regno Unito - di un alto livello di indipendenza 

amministrativa e di differenza politica dal Governo e Parlamento centrale19. Tutto ciò ha con-

corso a garantire un riconoscimento universale nel disegno britannico di una nazione scoz-

zese. 

Alla luce degli argomenti fin qui esposti, l’inquadramento concettuale e costituzionale 

della Scozia come nazione nella cornice dello Stato unitario plurinazionale risulta pienamen-

te descrittivo di quella realtà politica e giuridica che il processo devolutivo ha saputo ben in-

terpretare fino a interrogare la dottrina sulle caratteristiche federali o quasi del Regno Unito 

di Gran Bretagna20. Sì, perché con l’avvento dello Scotland Act 1998 e la reintroduzione del 

Parlamento scozzese si è dato il via ad una stagione devolutiva delle competenze prima ri-

servate a Westminster, e tutt’oggi in corso ed in forte tensione ed espansione21. 

 

17 Tierney S., 'The Search for a New Normativity: Thomas Franck, Post-Modern Neo-Tribalism and the 
Law of Self-Determination,' European Journal of International Law, 2002, 941-60. 

18 Tierney S., After the Scottish Independence Rerefendum. Towards a Federal Moment for the United 
Kingdom? in Anderson G., Choudhry S., (a cura di), Territory and Power in Constitutional Transitions, Oxford, 
2019, 275-290 

19 Per una lettura storica della nazione scozzese e del suo processo di formazione all’interno dello Stato 
vedi Davidson N., The Origins of Scottish Nationhood, Londra, 2000.  

20 Vedi Torre A., Scozia: Devolution, quasi-federalismo, indipendenza? in Rivista AIC, 2013, 2, p. 1-19. 
Cfr. anche Palermo F., “Divided we stand. L’asimmetria negli ordinamenti composti, in Torre A. (a cura di), Pro-
cessi di devolution e transizioni costituzionali negli Stati unitari (dal Regno Unito all’Europa), Bologna, 2007. 

21 Il processo devolutivo in Scozia, nella sua più attuale forma e incarnazione, è un fenomeno costituzio-
nale relativamente recente. Il parlamento scozzese devoluto, con sede a Holyrood ad Edimburgo e il governo 
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Corollario di questa riflessione è che il processo devolutivo ha risvegliato un senso di 

rinascita non solo dell’identità nazionale, del valore dell’autodeterminazione e 

dell’indipendenza ma soprattutto ha dato il via ad un processo di nazionalismo giuridico ossia 

di consapevolezza di un sistema giuridico-costituzionale uguale e diverso rispetto al modello 

Westminster, con il costituzionalismo scozzese e la sua tensione verso una propria statualità 

a trainare e guidare il dibattito indipendentista creando una frattura e una ferita lì dove il co-

stituzionalismo moderno è nato. Non a caso questo fenomeno nazionalista in Scozia assume 

i tratti soprattutto giuridico-costituzionali oltre che politici, argomentando la tesi 

dell’indipendenza a partire dalla storia da Stato sovrano e indipendente ante Act of Union del 

1707 e dal proprio impianto costituzionale distinto che oggi vede un Parlamento, un Governo 

e le Corti di Scots Law ad operare con sempre maggiore autonomia rispetto ai poteri pubblici 

centrali anche grazie al ruolo non indifferente nella gerarchia delle fonti costituzionali delle 

constitutional conventions; in aggiunta, il dibattito si consolida quando si giunge a parlare del 

sistema legale misto scozzese, il cosiddetto Scots Law, riconosciuto nella sua unicità dallo 

stesso Act of Union del 1707 che ne garantì e siglò la indiscussa sopravvivenza anche 

all’indomani dell’Unione degli ordinamenti costituzionali del Regno d’Inghilterra e del Regno 

di Scozia.  

Questi argomenti e molti altri sono tutti utili a suffragare la tesi che in uno Stato pluri-

nazionale come il Regno Unito, in cui la componente non scritta delle regole giuridiche rende 

i rapporti tra i pubblici poteri più diretti, rapidi e flessibili, si è creato, dal 1998 in poi, quello 

spazio costituzionale per la riemersione di una dottrina costituzionale sconfitta ma non estin-

ta, di un costituzionalismo autoctono, self generated che ha trovato il suo potere costituente 

nel popolo, nelle sue movimentazioni e nei suoi fervori e sovra eccitamenti costituzionali, pa-

rafrasando il Mortati22. 

 

scozzese sono infatti stati introdotti solo nel 1998 ad opera dello Scotland Act, con le prime elezioni parlamentari 
tenutesi il 6 maggio 1999. Ciononostante, sarebbe un grave errore far decorrere l’inizio del processo devolutivo 
soltanto da tale data. Un sistema di governance e di autogoverno scozzese, infatti, si può osservare già 
all’indomani dell’Unione del 1707, quando i due sistemi pubblicistici dell’Inghilterra e della Scozia vennero fusi in 
quell'unica organizzazione costituzionale ed amministrativa del Regno Unito di Gran Bretagna. Sebbene venne a 
crearsi uno stato unitario fortemente centralizzato sotto l’ombra e l’influenza dell’Inghilterra e delle istituzioni in-
glesi ormai diventate le istituzioni britanniche, la Scozia conservava una autonomia degli apparati amministrativi 
attraverso la sopravvivenza degli ufficiali scozzesi e attraverso la figura del Lord Advocate in qualità di consigliere 
per il governo britannico per gli affari scozzesi, Page A., Costitutional Law of Scotland, W. Green, 2015, 1-29; 
Bogdanor V., Devolution in the United Kingdom, Oxford, 2001, 323. 

22 Mortati C., La costituente. La teoria. La storia. Il problema italiano, Roma 1945, VI. Confronta anche 
Frosini T.E., Sovranità e potere costituente in Rassegna Parlamentare, 2016, 1. Dopo le elezioni generali del 
1987, la Campaign for a Scottish Assembly, già istituita nel 1979 sulla scia del primo referendum sulla devoluzio-
ne, decise di dar vita ad una vera e propria movimentazione costituzionale pro-devoluzione e pro-autogoverno, la 
Scottish Costitutional Convention dove la reintroduzione del Parlamento scozzese costituiva il perno centrale del-
le rivendicazioni per un cambiamento. La convenzione era composta da sezioni trasversali della società politica e 
civile scozzese; godeva del favore dei laburisti e liberal democratici anche se, per ragioni diverse, lo Scottish Na-
tional Party e i conservatori non presero parte alle deliberazioni della convenzione. In aggiunta, varie autorità lo-
cali scozzesi, così come una vasta gamma di organizzazioni parteciparono, dal Congresso scozzese dei sindaca-
ti e la Chiesa scozzese, guidate dal canonico Kenyon Wright, al Forum delle donne scozzesi e le comunità delle 
minoranze etniche, guidate da Pek Yeong Berry del Racial Equality Council. L'apparizione della Scottish Costitu-
tional Convention segna il punto in cui l'idea di sovranità popolare inizia a prendere forma e a guadagnare sem-
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Oggi lo Stato unitario plurinazionale specialmente nello spettro di un costituzionali-

smo senza costituzione formale, ospita un fenomeno poco indagato ma quanto mai vivo nel-

la prassi costituzionale: la frattura del concetto di sovranità classica e la creazione di molte-

plici centri di potere decisionale e di rappresentanza con la nascita di un conseguente feno-

meno della convivenza e coesistenza di costituzionalismi.  

Un fenomeno sicuramente di difficile inquadramento dogmatico e concettuale dal 

momento che il costituzionalismo è sempre stato legato ad un concetto di costituzione scritta 

e ancor di più ad una nozione unitaria di Stato. Ma oggi il costituzionalismo vive nella società 

attraverso le istituzioni pubbliche e rappresentative delle rispettive e diverse comunità ed at-

traverso i principi e valori democratici che devono guidare i popoli e le società contempora-

nee verso l’affermazione dei diritti e delle libertà fondamentali. Allora ben si comprende come 

nel caso di uno Stato plurinazionale quale è il Regno Unito, un’esperienza nazionale quale 

quella scozzese che non solo gode di una storia ereditaria di Stato autonomo ed indipenden-

te ma che gode di un’ampia devoluzione dei poteri rispetto alle altre nazioni del Regno che 

consacra una piena asimmetria della architettura costituzionale; in questo contesto una teo-

ria di un costituzionalismo in tensione, in piena salsa scozzese, non è da demonizzare. 

La Scozia, e la storia lo testimonia, ha sempre espresso dei forti principi e valori costi-

tuzionali fortemente identitari, espressi attraverso l’antico Parlamento degli Estates, la Di-

chiarazione di Arbroath e lo Scots Law quale baluardo della tutela dei singoli in una realtà 

sempre più fagocitata da quella inglese23. 

Il costituzionalismo scozzese forma la matrice di quella che è essenzialmente una 

cultura giuridica, una forte identità politico-costituzionale che descrive l’apparato istituzionale 

e la divisione dei poteri riflettendo i valori, i costumi e le tradizioni di quella determinata na-

zione e le esperienze e filosofie dei fondatori dello Stato, le cui convinzioni, specialmente 

sull'autogoverno, sono state plasmate da “anni di aspra esperienza sulla frontiera"24. Il costi-

tuzionalismo scozzese nasce proprio alla luce di una forte e distintiva identità locale che vuo-

le essere riconosciuta a livello istituzionale e costituzionale. In questi casi quando più costi-

 

pre più spazio e legittimazione nel discorso costituzionale scozzese e britannico. Sul punto vedasi Keating M., (a 
cura di), The Oxford Handbook of Scottish Politics, Oxford, 2020, 768. 

23 Torre A., L’ordinamento costituzionale scozzese dalle origini all’Act of Union 1707, Martinelli C., (a cu-
ra di), Scozia nella costituzione britannica, Torino, 2016, p. 3-95. 

24 Non bisogna dimenticare infatti la sanguinosa storia della Scozia per la creazione di un Regno sovra-
no e gli sforzi per mantenerlo tale almeno fino al 1707. Il costituzionalismo scozzese porta con sé sicuramente 
strascichi di quella storia. Ciò in particolare perché è nella genetica del costituzionalismo, specialmente nella sua 
dimensione e declinazione substatale, a generarsi nelle sedi di quelle lotte per l’autodeterminazione e il ricono-
scimento dei diritti di comunità locali e territoriali da troppo tempo dimenticate da politiche monistiche e iper-
centralizzate. Questa ideologia di costituzionalismo infatti definita di costituzionalismo subnazionale nasce negli 
Stati federali, specialmente negli Stati Uniti d’America con l’intenzione di consolidare le posizioni costituzionali e 
rafforzare le politiche decentralizzate a favore degli Stati Membri. Per esempio, un'ideologia di costituzionalismo 
subnazionale ha chiaramente guidato la Corte Suprema del Texas quando ha sostenuto, in un caso del 1992, 
che la Costituzione del Texas deve essere intesa, a differenza della Costituzione degli Stati Uniti, come "un rifles-
so dei valori, dei costumi e delle tradizioni del Texas" e deve quindi essere interpretata alla luce delle "esperienze 
e delle filosofie" dei fondatori dello Stato, le cui convinzioni sull'autogoverno sono state modellate da "anni di 
aspra esperienza sulla frontiera", cfr. Valorie W. Davenport vs. The Honorable Carolyn Garcia, Supreme Court of 
Texas, 1992 in www.txcourts.gov.  
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tuzionalismi vengono in contatto e a confronto i problemi per l’intelaiatura costituzionale di 

quello Stato e la sua unità non possono che aumentare. Perché il costituzionalismo inevita-

bilmente porta con sé strascichi identitari, rivendicazioni indipendentiste e secessioniste. 

E seppur esperienze quali quelle della Scozia, del Québec e della Catalogna siano 

state lette, studiate ed indagate attraverso il framework del costituzionalismo subnazionale25, 

oggi questa categoria sembrerebbe poco rappresentativa della attuale tendenza dello Stato 

plurinazionale a soppiantare lo Stato-nazione e nell’accogliere nel contesto costituzionale le 

realtà politico, sociale, culturali e giuridiche in fermento; sarebbe infatti totalmente da esclu-

dere la Scozia quale semplice entità territoriale priva del suo carattere nazionale. Non si può 

dunque più discutere di costituzionalismo subnazionale poiché si inciamperebbe in un para-

dosso terminologico dal momento che, come si intende dimostrare, lo Stato-Nazione e la so-

vranità assoluta di cui era detentore e portavoce si è frantumata, frazionato come risultato 

delle molteplici e incalzanti rivendicazioni popolari dal basso e affermazioni sovranazionali 

dall’alto. Dunque, il costituzionalismo subnazionale non può più risultare utile quale strumen-

to metodologico per una concettualizzazione teorica e pratica di esperienza costituzionali 

nazionali in perenne tensione verso una propria statualità.  

 

 

4. Il Nazionalismo Giuridico Scozzese alla Prova del Costituzionalismo  

 

L’Act of Union del 1707 tra il Regno d’Inghilterra e il Regno di Scozia comportò alme-

no formalmente la nascita di un nuovo Stato a cui doveva seguire l’annullamento delle pre-

cedenti istituzioni pubbliche e la reintroduzione di nuove. Il Parlamento scozzese venne can-

cellato mentre le istituzioni del nuovo Regno Unito di Gran Bretagna si confusero con quelle 

del vecchio Regno d’Inghilterra, in primis il Parlamento di Westminster. A riprova della tesi di 

un costituzionalismo scozzese e della sua coesistenza con quello britannico gioca l’analisi 

del fenomeno del sistema legale misto scozzese, un sistema giuridico distinto da quello pu-

ramente anglosassone che, alla rigida applicazione del principio dello stare decisis, ha co-

niugato le contaminazioni continentali provenienti dal diritto romano e canonico. Infatti, dopo 

l’Act of Union, seppur il diritto costituzionale scozzese venne in gran parte assorbito nel qua-

dro dello Stato britannico unificato, non abbandonò la riflessione dei giuristi che, negli anni 

successivi l’Unione hanno animato il dibattito culturale e politico. Specialmente con l’avvento 

dell’Illuminismo scozzese, la Scozia continuò ad approfondire ed indagare quegli aspetti del 

diritto e della scienza giuridica più distintivi ed identitari, stringendosi nella morsa degli studi 

di diritto sostanziale di Scots law e della scienza della politica26. Questi studi risulteranno de-

 

25 Sul costituzionalismo subnazionale vedasi nella letteratura Delledonne G., Martinico G., Popelier P., 
Re-exploring subnational constitutionalism, in Perspectives on Federalism, 2014, Vol. 6, issue 2; Delledonne, G., 
Martinico, G., Legal conflicts and subnational constitutionalism, in Rutgers Law Journal, 2011, 42, 4, p. 881-912; 
Gardner J.A., In Search of Sub-National Constitutionalism, 4 European. Constitutional Law Review, 2008, 4, 325 

26 In tal modo, molti Illuministi, consapevoli della contraddizione creatasi tra l’abdicazione della Scozia a 
una propria statualità e la necessità scientifica di sviluppare una teoria dello Stato che potesse dare ragione di 
tale perdita, e in qualche misura compensarla immettendola nel sistema britannico, ricondussero i loro rari argo-
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cisivi per la nascita di un sistema legale unico e multiforme ma soprattutto per non abbando-

nare mai quella consapevolezza di essere uguali e diversi allo stesso tempo e di godere di 

una distintitvità, ricordando al mondo di essere scozzesi. È proprio su questa linea d’onda 

che si sviluppò l’elaborazione culturale di un legal system misto e di una metodologia scienti-

fica per la sistematizzazione concettuale del diritto scozzese e di una scienza giuridica decli-

nata in senso di applicazione di una giurisprudenza scientifica che solamente in via mediata 

partecipava della dimensione costituzionalistica.  

Come disse il famoso accademico e giurista George Turnbull nella sua opera “Obser-

vations upon Liberal Education”:"Un costituzionalismo liberale è assolutamente necessario 

per produrre e sostenere quelle libertà individuali senza cui lo sviluppo razionale della mente 

non potrebbe elevarsi nell’interpretare questo nobile e sublime concetto"27.  Sia gli avvocati 

scozzesi che i professori di diritto videro quanto fosse importante per la società strutturare un 

costituzionalismo e un sistema legale in modo da incoraggiare la libertà di pensiero, la libertà 

di azione e la tutela della proprietà. Anche i tribunali promossero questa riflessione attraver-

so una giurisprudenza moderna basata su ciò che rendeva il commercio più facile e la socie-

tà più aperta, piuttosto che chiusa entro la stretta aderenza ad un’autorità antica.  

Dunque, le trattazioni giuridiche degli intellettuali scozzesi non mancavano di occu-

parsi del costituzionalismo attraverso il consolidamento di un legal system che, nelle sue de-

clinazioni liberali e delle libertà individuali, sapesse rispondere alle esigenze della società e 

che fosse più aderente alla verità storica che è anche umana. E questo processo si svolse 

autonomamente e con grande coinvolgimento e partecipazione da parte di tutti gli intellettuali 

proprio perché la ormai Grundnorm del costituzionalismo scozzese, l’Act of Union, disponeva 

nella XVIII clausola che da parte del “nuovo” Parlamento britannico: “no alteration be made 

in Laws which concern private Right, except for the evident utility of the Subjects within Scot-

land”28.  

È proprio in virtù di questa autonomia disciplinare che il sistema legale scozzese riu-

scì a progredire rapidamente, ramificandosi nei vari angoli del diritto ed aprendosi alle varie 

contaminazioni rendendolo ancora oggi uno dei sistemi legali più innovativi ed efficienti nel 

rispondere alle molteplici domande e problematiche giuridiche provenienti da una società 

sempre più in tensione ed evoluzione. Ed è proprio grazie e tramite questo nazionalismo giu-

ridico che il costituzionalismo scozzese, seppur sconfitto dall’Unione con il Regno 

d’Inghilterra nel 1707, riuscì a sopravvivere per continuare a vivere nel dibattito e nel cuore 

del popolo scozzese. Lo Scotland Act del 1998 e le sue successive modifiche del 2012 e 

 

menti giuspubblicistici entro i paradigmi del costituzionalismo di impianto britannico, e passarono ad occuparsi di 
altro, non senza che, con sguardo acutamente retrospettivo ma già influenzato dagli eventi della Rivoluzione 
francese, ancora alla fine del secolo apparissero riletture critiche sull’Unione e i suoi effetti sulla nazione scozze-
se, come dimostra il saggio J. Bruce, Report on the Events and Circumstances which Produced the Union of En-
gland and Scotland. 

27 Romagosa A., George Turnbull, Adam Ferguson, and the Social Value of Knowledge, in Journal of 
Scottish Philosophy, 2021, Volume 19, n. 2, p. 125-143. 

28 Le contaminazioni giuridiche e le varie influenze continentali sul diritto scozzese già all’epoca dell’Act 
of Union erano forti e presenti nel panorama giuridico tanto da consacrare questa unicità e distintività scozzese 
rispetto al Regno di Gran Bretagna nello stesso Act of Union. 
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2016 volte ad ampliare ed espandere il contenuto e la portata del processo devolutivo non 

sono altro che la riprova di un costituzionalismo in perenne tensione verso una piena statua-

lità, verso una sua indipendenza29. Ma anche un costituzionalismo flessibile che, slegato da 

rigide regole scritte, riesce ad espandersi e comprimersi a secondo delle varie istanze e dei 

vari interessi da tutelare per il popolo scozzese. Il costituzionalismo scozzese e britannico 

dialogano nello spettro del diritto costituzionale non scritto, si confrontano e coesistono con-

sacrando una istituzionalizzazione di un rapporto tra centro e periferia che non è più di sola 

subordinazione ma che diventa sempre più di parallelismo non convergente30. Seppur il pri-

mo sia ancora stretto e avvinghiato dentro la morsa di Westminster e della dottrina diceyana 

della sovranità parlamentare e seppur formalmente Westminster potrebbe abolire lo Scotland 

Act in qualsiasi momento, questo non accade e risulta di difficile aspettativa per il futuro31.  

 

 

 

29 A riprova di come si processo devolutivo non si stia atteggiando ad altro che ad un processo di conso-
lidamento di un costituzionalismo scozzese autoctono, self generated in tensione verso il tentativo di trasformarsi 
da costituzionalismo sub statale a costituzionalismo pieno in uno Stato autonomo ed indipendente, si aggiunge 
che le modifiche costituzionali allo Scotland Act del 2012 e 2016 hanno diminuito fortemente il potere di ingeren-
za di Westminster che prima poteva eseguire tali modifiche autonomamente mentre oggi richiede il placet del 
Parlamento scozzese. Infatti, a seguito del referendum sull’indipendenza del 2014, le restrizioni sulle modifiche 
costituzionali da parte del parlamento scozzese vennero meno, acquistando il controllo autonomo sulle previsioni 
che disciplinano il numero e la composizione del Parlamento oltre che la competenza esclusiva a disciplinare il 
proprio sistema elettorale. Ciò si perfezionò attraverso la Smith Commission del 2014 e la seguente modifica co-
stituzionale dello Scotland Act 2016, sezione 11. In virtù della loro importanza, queste modifiche costituzionali 
oggi richiedono una maggioranza dei 2/3 del Parlamento scozzese, vedi… 

30 Questa istituzionalizzazione e costituzionalizzazione di rapporti che si snodano non attraverso una se-
quela di regole giuridiche ce lo conferma la presenza nella gerarchia delle fonti del diritto britannico delle constitu-
tional conventions, in particolare la Sewel convention. Questa convenzione, sviluppatasi a partire dal 1999, è di-
ventata un meccanismo centrale per la gestione delle relazioni territoriali nel Regno Unito; in particolare per rego-
lare l'interfaccia tra le competenze legislative riservate e quelle devolute. Svolge due funzioni importanti. La prima 
è una funzione difensiva. Fornisce alle legislature devolute una rassicurazione, di fronte alla continua affermazio-
ne dell'onnipotenza legislativa di Westminster, che la loro autorità politica in relazione alle questioni devolute sarà 
rispettata attraverso l’imposizione del consenso che Westminster dovrà ottenere da parte della pertinente legisla-
tura devoluta prima di legiferare riguardo ai devolved arrangements. In secondo luogo - e probabilmente di mag-
giore importanza nella prassi, almeno nei primi anni della devoluzione – ha svolto una funzione semplificatrice. In 
altre parole, ha permesso la cooperazione tra il Regno Unito e i governi devoluti per il raggiungimento dei loro 
obiettivi politici, sia quando un approccio a livello britannico era considerato desiderabile, sia quando i limiti alle 
competenze devolute potevano inibire l'effettiva realizzazione degli obiettivi politici delle entità periferiche. La 
convenzione affrontava e affronta così due debolezze chiave negli accordi formali del Regno Unito per la gover-
nance territoriale: la mancanza di radicamento giuridico dei poteri delle legislature devolute; e la debolezza dei 
meccanismi di governo condiviso. La convenzione venne immediatamente incorporata nel Memorandum of Un-
derstanding, un protocollo d’intesa stipulato tra il governo centrale e le amministrazioni devolute al fine di regolare 
i rapporti costituzionali tra centro e periferia. Come è tipico del diritto britannico, questi protocolli d’intesa che non 
sono altro che dichiarazioni di intenti politici, non hanno valore legale e quindi obbligatorio ma ciononostante co-
stituiscono una linea guida e tratteggiando un modus operandi che, tendenzialmente, viene rispettato, confronta 
Page A., Batey A., ‘Scotland’s Other Parliament: Westminster Legislation about Devolved Matters in Scotland 
Since Devolution, in Public Law, 2002, 501; Cairney P., Intergovernmental Relations in Scotland: What was the 
SNP Effect?, in British Journal of Politics and International Relations, 2012, 14, 2, 231-249. 

31 Ciononostante il governo britannico mantiene ugualmente i poteri di disattendere la legislazione scoz-
zese e di legiferare per le amministrazioni devolute (Scotland Act 1998, sezione 25 e 28 (7)); allo stesso modo, le 
leggi del parlamento scozzese possono essere impugnate sia prima che dopo il Royal Assent dinanzi alla UK 
Supreme Court (Scotland Act sezioni 32 e 33) , come è accaduto nel caso UK Withdrawal from the European 
Union. 
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5. I Sistemi Legali Misti come Laboratori del Diritto Comparato 

 

Quando un giurista, specialmente comparatista, riflette sulla posizione della Scozia 

come parte distinta del Regno Unito, ha in mente due fenomeni. Uno è il sistema di compe-

tenze devolute che, dal 1999, ha consegnato alla Scozia un Parlamento e un esecutivo se-

parati dotati di un certo grado di autonomia costituzionale e politica superiore alle altre na-

zioni del Regno; l'altra caratteristica, invece, ha origini e provenienza ben più lontani e di 

lunga data e durata. La Scozia, infatti, ha sempre goduto di un sistema giuridico separato. Il 

Regno Unito infatti gode di un’altra caratteristica unica nel suo genere ossia quella di avere 

tre sistemi giuridici che coesistono: Inghilterra e Galles; Irlanda del Nord; e Scozia. Si tratta 

di tre giurisdizioni distinte ai fini del diritto civile e penale e delle relative norme processuali 

che, sebbene abbiano subito alcune importanti sovrapposizioni, continuano ad avere dei ca-

ratteri giuridici differenti, delle corti distinte e modelli separati di organizzazione professiona-

le, istruzione e formazione legale. Tuttavia, mentre il modello Inghilterra-Galles e quello 

dell'Irlanda del Nord condividono la tradizione di common law, la Scozia ha un'ulteriore e si-

gnificativa peculiarità nella sua appartenenza alla famiglia di common law: infatti la Scozia 

appartiene a quei sistemi giuridici spesso soprannominati "sistemi misti" o “ibridi” in virtù del 

loro debito storico verso la tradizione di civil law.  

La categoria di sistemi misti ha sempre catturato molta attenzione e fascino da parte 

dei giuristi e dei comparatisti, conferendo l’occasione di esplorare poche e rare esperienze 

che hanno potuto assaporare un connubio di tradizioni giuridiche. Non solo potersi sofferma-

re sulle interazioni tra famiglie giuridiche ma soprattutto ricostruire quel percorso storico, poli-

tico, sociale e culturale che abbia potuto condurre a quei trapianti e a quelle contaminazioni 

di esperienze giuridiche di diversa origine. Per lunghi anni i primi studiosi e anche coloro che 

in primis coniarono la definizione di “sistemi misti”, preferivano stigmatizzare questa catego-

ria esclusivamente con l’ipotesi di matrimonio tra la famiglia giuridica di common law e quella 

di civil law, creando dunque una terza famiglia giuridica32. Più recentemente un’altra parte 

della letteratura ha preferito estendere il perimetro di studio dei sistemi giuridici misti adot-

tando un approccio più aperto, pluralista, non confinando appunto le ipotesi di contaminazio-

ne solo a quelle di common law e civil law ma aprendo gli spazi allo studio di tutta una serie 

di influenze che vivono in un determinato ordinamento e che, di conseguenza, contribuisco-

no a renderlo ibrido nella molteplicità delle fonti del diritto. Forse questa concezione più libe-

 

32 Smith T.B., Property and Trust, International Encyclopedia of Comparative Law, Leiden, 1974, vol.6; dello 
stesso avviso Palmer V., (a cura di) Mixed Jurisdictions Worldwide: The Third Legal Family, Cambridge, 2012, 
19-92; Zweigert K., Kotz H., An Introduction to Comparative Law, Oxford, 1998; Bussani M., Palmer V., (a cura di) 
The Liability Regimes of Europe - Their FaCades and Interiors in Pure Economic Loss in Europe, Cambridge, 
2003,143. Vernon Palmer ha proposto tre caratteristiche principali in base alle quali le giurisdizioni miste potreb-
bero essere identificate. In primo luogo, esse dovrebbero essere costruite su una doppia base di materiali di 
common law e civil law, e anche se altri sistemi presentano miscele diverse, comprese le tradizioni di diritto reli-
gioso, le usanze indigene e così via, la common law e il civil law dovrebbero costituire gli elementi di base dell'e-
dificio giuridico. In secondo luogo, la presenza di questi due elementi dovrebbe essere “ovvia per un osservatore 
ordinario". Infine, c'è una ripartizione strutturale del contenuto: il civil law dovrebbe essere maturato nel campo del 
diritto privato, creando così la distinzione tra il diritto privato continentale e il diritto pubblico anglo-americano. 
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rale dei sistemi giuridici segue necessariamente quella più ampia della ricerca di un plurali-

smo nei fenomeni giuridici, come quando l'attenzione si concentra non solo sul diritto con-

suetudinario, ma sul diritto tribale e su quelle leggi non riconosciute e non ufficiali che sfug-

gono al controllo dello Stato33. Secondo la concezione pluralista, infatti, qualsiasi interazione 

di leggi di tipo o fonte diversa - indigena, religiosa, consuetudinaria, occidentale o non occi-

dentale - è sufficiente a costituire un sistema giuridico misto34. Ciò non solo trascende le tas-

sonomie convenzionali del diritto comparato, ma suggerisce il logico punto di partenza per la 

riforma di tali classificazioni. In fondo tutti i sistemi possono essere descritti come miscele 

diversificate con illimitate ricombinazioni possibili: leggi indigene, leggi religiose (ebraiche, 

indù, islamiche o diritto canonico), diritto mercantile, diritto naturale, diritto civile romano, di-

ritto comune e così via. In fondo la categoria stessa delle giurisdizioni miste era stata consi-

derata il prodotto di un fallimento della classificazione tipica del diritto comparato35. Di con-

seguenza occorrerebbe abbracciare un approccio pluralista e liberale nel diritto comparato 

lontano da tassonomie e categorie convenzionali e molto più aperto all’indagine, 

all’esplorazione, tipica del comparatista, verso ciò che è nuovo fuoriuscendo dagli schemi o 

meglio creandone dei nuovi. Non a caso la scienza comparatistica viene ben definita: “una 

clausola aperta a qualunque principio o regola, proveniente dall’esterno, che possa servire 

per progredire, per innovare, per tutelare di più e meglio i diritti di libertà dell’individuo”36. 

Dunque, utilizzare un approccio liberale e pluralista nello studio dei sistemi giuridici misti se 

non altro sarebbe utile per arricchire ed approfondire gli studi finora ancora lacunosi e spora-

dici. Non solo occorrerebbe indagare più approfonditamente i sistemi giuridici misti in gene-

rale, la loro natura e le diverse modalità di dialogo tra le famiglie giuridiche al proprio interno, 

ma ancor di più sarebbe necessario porre l’attenzione e la curiosità del comparatista verso 

quella molteplicità e pluralità di altre fonti e formanti che arricchiscono tali sistemi accanto al 

formante legislativo e giurisprudenziale, rendendo queste esperienze dei veri e propri labora-

tori per il diritto comparato. Sebbene questo approccio pluralista manchi spesso di una di-

mensione comparativa, esso tende a far emergere tutti gli elementi giuridici che si trovano in 

una società e nel suo ordinamento giuridico, specialmente elementi che potrebbero essere 

omessi o minimizzati in indagini condotte strettamente in termini di interazione tra common 

law e civil law. Il Québec, ad esempio, ha undici etnie distinte di popoli aborigeni all'interno 

dei suoi confini. Si potrebbe immaginare che le tradizioni e consuetudini di questi popoli non 

abbiano minimamente intaccato l’ordinamento giuridico di questa nazione? Una risposta 

 

33 Van Niekerk G.J., Legal Pluralism, in Bekker J.C., Rautenbach C., Goolam N.M.I. (a cura di), Introduc-
tion to Legal Pluralism in South Africa, Durban, 2007, 5-14. Per un approccio pluralista e multiculturale dello stato 
e delle costituzioni confronta il lavoro di Amirante D., Al di là dell'Occidente. Sfide epistemologiche e spunti euri-
stici nella comparazione "verso Oriente", in DPCE Online, 2015, 1, 1-36. Cfr. anche per i profili religiosi all’interno 
del pluralismo giuridico Rinella A., Pluralismo giuridico e giurisdizioni religiose alternative, in DPCE Online, 2019, 
37, n. 4. 

34 Hooker M.B., Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws, Oxford, 1975. 
35 Reid K., The Idea of Mixed Legal Systems, in Tulane Law Review, 2003, 78, 5; 
36 Frosini T.E. (a cura di), Diritto pubblico comparato. Le democrazie stabilizzate, Milano, 2019, p. 13 ss. 

“Il comparatista allora è un viaggiatore della teoria e della prassi nell’universo giuridico. Una sorta di Marco Polo 
mosso dall’inquietudine e dalla curiosità che lo spingono a superare le sue paratie culturali e disciplinari”. 
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esatta non si trova ma, di fatto, il diritto proprio di queste tribù viene definito la "third legal 

tradition" del Canada e del Québec37. Eppure, la ricerca e il riferimento a questo diritto che 

senza dubbio costituiscono parte integrante del sistema giuridico del Québec, sono estre-

mamente rari nella letteratura giudica38.  

La stessa lacuna nella ricerca esiste nelle altre giurisdizioni miste, impedendo di otte-

nere una comprensione olistica di esse.  

Allo stesso modo sembrerebbe condivisibile la tesi secondo cui sarebbe possibile 

comprendere il diritto sudafricano esaminandolo non solo in termini di regole romano-

olandesi e di Common Law ma indagando le regole consuetudinarie e locali delle varie pro-

vincie e tribù locali. La Costituzione del Sudafrica post-apartheid pone il diritto di origine indi-

gena su un piano di uguaglianza giuridica, richiamando un dovere non solo di tollerare que-

sto regime ma di accomodarlo nell’ordinamento sudafricano39. Così una prospettiva pluralista 

suggerirebbe almeno che gli studiosi potrebbero espandere il loro interesse di ricerca ab-

bracciando l'interazione in un Paese multiculturale, perché il processo di mescolanza è inevi-

tabilmente il polso dell'integrazione giuridica40.  

Ad esito di questa digressione, riduttivo sembrerebbe ricondurre il sistema legale 

scozzese esclusivamente all’interno di queste due famiglie giuridiche, incorrendo nell’errore 

di trascurare alcuni aspetti utili a contraddistinguere la Scozia ed il suo sistema legale come 

unico, in Europa e nel panorama giuridico globale. Stiamo invece parlando di un sistema 

che, come molti altri, è misto dunque anche in altri modi. Il sistema scozzese conserva i se-

gni del periodo storico che ha preceduto l'arrivo dell'influenza del civil law e del common law. 

Più recentemente, si è aggiunta l'influenza sistemica delle creazioni novecentesche del dirit-

to europeo specialmente in tema di diritti umani, così come l'influenza più sporadica di altri 

Paesi, compresi quelli in altre parti del Commonwealth. Ciononostante, non bisogna dimenti-

care le molteplici influenze e contaminazioni giuridiche subite dalla Scozia che oggi, in un 

mondo di globalizzazione anche giuridica, continuano a sopravvivere o comunque a lasciare 

segni emblematici del proprio passaggio. Non ci si riferisce esclusivamente alla common law 

locale scozzese ma a tutta una serie di contaminazioni frutto delle varie società e stratifica-

zioni sociali sedimentatesi nel territorio scozzese che, inevitabilmente, hanno plasmato que-

 

37 B1anger H., (a cura di), Elements of Quebec Civil Law: A Comparison with the Common Law of Can-
ada, Toronto, 2008, 13-14. 

38 Pochi studi a riguardo tra cui Glenn H.P., Legal Traditions of the World, Oxford, 2000; cfr. anche Law 
Commission of Canada (a cura di)., Indigenous Legal Traditions, Vancouver, 2007. 

39 Palmer V.V., Mixed Legal Systems and the Myth of Pure Laws, in Louisiana Law Review,2007, vol. 
67, 4, p. 1205-1218 Vedi anche Nicholson, C. M., Globalisation Glocalisation: No Contest; Legal Comparison, 
Mixed Legal Systems and Legal Pluralism, in Comparative and International Law Journal of Southern Africa, 
2012, 45, 2, 258-274. 

40 Menski propone che invece di promuovere l'uniformità, si dovrebbe rispettare la pluralità giuridica e ri-
conoscere le diverse visioni. Dal suo punto di vista, quindi, la globalizzazione dovrebbe essere meno una "uni-
formazione" e più una "negoziazione consapevole della pluralità di prospettive concorrenti in uno spirito di liberali-
tà". Una tale prospettiva - che prende conoscenza delle varie tradizioni giuridiche del mondo e tiene conto delle 
opinioni e dei valori degli altri - è, secondo Menski, preferibile all'uniformità". Questa è la 'glocalizzazione'. Con-
fronta a riguardo Menski W., Comparative Law in a Global Context. The Legal Systems of Asia and Africa, op. già 
cit.  
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sto sistema di particolare distintività. Infatti, si possono rinvenire nella legislazione e nella 

giurisprudenza frammenti di diritto feudale, dello udal law di origine norvegese fino ad arriva-

re al diritto celtico o a espliciti riferimenti alla Bibbia come fonte del diritto41.  

 

 

6. Le Radici del Pluralismo Giuridico Scozzese 

 

Il sistema scozzese, come è stato notato, insieme ad altre esperienze giuridiche, vie-

ne ricondotto in quella terza famiglia di sistemi giuridici misti principalmente a base di civil 

law e common law42. In questo senso, la Scozia è vista come avente legami con il Québec, 

la Louisiana, il Sudafrica (e altri Stati dell'Africa meridionale) e lo Sri Lanka. Ma quali saranno 

realmente le influenze giuridiche su cui si è andato a sedimentare il moderno ordinamento 

giuridico scozzese (specialmente nel settore del diritto privato) tale da renderlo unico e for-

temente identitario?  

La tradizione giuridica di civil law viene fatta risalire agli anni dell’Impero Romano, alla 

figura dell’Imperatore Giustiniano che nel 529 diede avvio ad un processo di codificazione 

delle norme e delle pratiche del diritto romano. Ma il civil law non deve essere esclusivamen-

te identificato con il diritto romano43, ed è per questa ragione che il civil law giunto in Scozia 

non è solo quello proveniente dal Corpus Iuris Civilis giustinianeo ma anche quello del diritto 

canonico. Siamo già in un’età “classica” di contaminazione giuridica del tessuto scozzese, in 

cui il civil law nelle forme del diritto romano e diritto canonico si affermano in un contesto so-

ciale e giuridico che aveva già sperimentato una fase medioevale-feudale. Il civil law trovò 

ampio spazio e riconoscimento durante questo periodo44, in cui il diritto canonico e il diritto 

 

41 Thomson S., 'Mixed Jurisdiction and the Scottish Legal Tradition: Reconsidering the Concept of Mix-
ture', Journal of Civil Law Studies, 2014, 7, 1, p.51. L’autore passa in rassegna quelle che sono state le principali 
e più incisive influenze e contaminazioni giuridiche sulla Scozia all’insegna del pluralismo giuridico nel sistema 
legale misto scozzese.  

42 La caratteristica delle giurisdizioni miste civil law e common law viene individuata, da una parte della 
dottrina, nella capacità di aver mantenuto il diritto privato della civil law all'interno di un sistema circostante di dirit-
to pubblico anglo-americano; in altri casi è stata descritta come un sistema di civil law che ha subito la pressione 
della common law anglo-americana ed ha in parte subito questa sovrapposizione ad opera del sistema rivale del 
precedente giudiziario, Smith T.B., The Preservation of the Civilian Tradition in "Mixed Jurisdictions" in Yianno-
poulos A.V. (a cura di) Civil Law in the Modern World, Louisiana, 1965; Zweigert K., Kotz H., , An Introduction to 
Comparative Law, già cit. 

43 Mentre per diritto romano si intende il diritto di Roma così come raccolto nelle codificazioni e racconta-
to dai più grandi giuristi e giureconsulti dell’epoca, fino alla riformulazione effettuata sotto Giustiniano I nel sesto 
secolo d.C. con il Corpus Iuris Civilis, diversamente con civil law ci si riferisce sì anche al Corpus Iuris Civilis nella 
sua composizione ma non solo a quello. Perchè oltre ad inglobare il diritto canonico ha successivamente interpre-
tato e reinterpretato con le successive scuole di giuristi il Corpus Iuris Civilis, fino a tutte le sue contaminazioni 
nelle università al tempo dei Glossatori fino ai Pandettisti del XIX secolo, in Gordon, William M., The Civil Law in 
Scotland, in Edinburgh Law Review,2001 vol. 5, no. 2, p. 130-144 

44 Nel periodo di interiorizzazione del civil law, si possono distinguere tre fasi: una prima età di transizio-
ne quando, in seguito all'istituzione della Court of Session nel 1532, fu data una nuova consistenza alle prece-
denti influenze romanizzanti per mano dei giuristi ecclesiastici che la componevano; una seconda fase di rinnova-
ta affermazione con, in particolare, la pubblicazione delle Institutions di Stair nel 1681; ed infine il periodo classico 
della seconda parte del XVIII secolo. Fu in questi periodi di interazione con i sistemi di civil law continentali che il 
sistema scozzese acquisì in modo più evidente il suo carattere 'misto', in Reid K., The Idea of Mixed Legal Sy-
stems, op. già cit. 
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civile erano insegnati nelle vecchie università scozzesi nel XV e XVI secolo. Un cambiamen-

to radicale avvenne nel XVII e XVIII secolo (nonostante l'unione delle corone scozzese e in-

glese nel 1603 e dei parlamenti nel 1707), quando un gran numero di scozzesi iniziò a stu-

diare diritto presso le università di Leiden e Utrecht ed in altre università europee e la cono-

scenza del diritto civile si affermò come un elemento essenziale nella formazione professio-

nale del giurista scozzese. Molti dei più illustri giudici scozzesi avevano studiato in Olanda e 

ci fu una fioritura di opere di diritto da parte degli scrittori scozzesi la cui influenza perdura 

tutt’oggi: le Institutions di Stair (1681)45, l’Institute di Bankton (1757), i Principles di Erskine 

(1773) e i Principles di Bell (1829). Furono proprio queste influenze e questi studi sul diritto 

romano e diritto canonico che hanno modellato e plasmato la moderna disciplina di Scots 

law sul matrimonio e sulla successione testamentaria46, sul tutore47 oltre che sull’intera disci-

plina del diritto delle obbligazioni48.  Viene inoltre ritenuto anche che la tradizione di diritto 

canonico abbia influenzato significativamente la procedura civile in Scozia, forse ispirata alla 

procedura della Sacra Rota Romana49.  

Domanda che sorge spontanea è: come si è verificata questa interiorizzazione del ci-

vil law nel sistema legale scozzese? Secondo il giurista scozzese del XVIII secolo Erskine, il 

diritto romano ha fatto ingresso nel sistema giuridico scozzese accomodandosi proprio sotto 

forma di common law.  

Egli menziona un novero di Scots Acts del XVI secolo che avvalorano la tesi del dirit-

to romano reso parte della common law50. Difatti dello stesso avviso sembrerebbero essere i 

giudici nel caso Mustard v. Paterson, i quali hanno ammesso che il diritto romano, seppur 

non vincolante in via diretta ed immediata in Scozia, gode di una forza positiva in via mediata 

ed indiretta nella misura in cui le sue disposizioni siano state recepite nella prassi consuetu-

 

45 Il più influente di tutti, tuttavia, fu James Dalrymple, Visconte Stair, con la sua opera “Institutions of the 
Law of Scotland Deduced from its Originals, and Collated with the Civil, Canon and Feudal Laws, and with the 
Customs of Neighbouring Nations". Quest'opera fu pubblicata nel 1681 e continua ad essere citata nel ventune-
simo secolo nelle corti scozzesi come un'autorevole fonte di principi di diritto. Il punto di partenza di Stair era il 
diritto naturale e la sua lettura di questo doveva molto all'influenza di Grozio e di altri scritti contemporanei ispira-
tisi alla tradizione romano-olandese, vedi Gordon WM., Stair, Grotius and the Sources of Stair’s Institutions, in 
Roman Law, Scots Law and Legal History, 2007, p. 255. 
46 Robertson J.J., Canon Law as a Source, in Walker D.M. (a cura di), Stair Tercentenary Studies, 1981, 113. 

47 Gli istituti del tutore e del curatore sono organizzati interamente su linee romane. Vengono individuati 
tre tipologie di tutore: testamentario, agnatizio (dove però questo termine non è usato proprio nel senso romano), 
e dativo. 

48 Sellar W.D.H., Promise in 2, in Reid K. Zimmermann (a cura di), A History of Private Law in Scotland, 
Oxford, 2004, 266. Le obbligazioni aquiliane, grazie ad una felice generalizzazione del damnum injuria datum, 
rientrano nel quadro classico della lex Aquilia, mentre il diritto delle obbligazioni contrattuali conserva le categorie 
romane. Allo stesso tempo, il diritto dei contratti deve al fatto che la ricezione del diritto romano in Scozia è avve-
nuta attraverso il diritto canonico, con il vantaggio che i contratti iniziavano ad ispirarsi al principio consensualisti-
co. In questo modo il diritto scozzese si liberò presto di tutto il formalismo che segna ancora il contratto del diritto 
inglese, confronta Levy-Ullmann, H., Law of Scotland, in Juridical Review, 1925, vol. 37, no. 4, p. 370-391. 

49 Robertson, J.J. The Canon Law Vehicle of Civilian Influence with Particular Reference to Scotland in 
Miller D.LC., Zimmermann R. (a cura di), The Civilian Tradition and Scots Law, Duncker & Humblot, 1997, 117-
133. Vedi anche Mylne R.S., The Canon Law, Morrison & Gibb, 1912, 9-10. 

50 Erskin J., The Principles of the Law of Scotland: In the Order of Sir George Mackenzie's Institutions of 
That Law, Edimburgo, 1754. 
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dinaria51. Seppur questa tesi non sia da tutti condivisa52, il civil law sia attraverso la ricezione 

nelle principali opere dottrinali dei giuristi scozzesi (Erskin, Stain, Bankton, Bell), tutt’oggi ci-

tati nella giurisprudenza, sia mediante la ricezione nel common law dei principi e delle con-

suetudini provenienti dal diritto romano e diritto canonico, riveste oggi un ruolo non indiffe-

rente nel diritto scozzese; anche Lord Cooper in un suo scritto non passato inosservato, ha 

ammesso che la tradizione di civil law con il tempo aveva e ha permeato il pensiero degli av-

vocati e giuristi scozzesi, con un immenso debito che il diritto scozzese ha nei confronti di 

questa tradizione giuridica, purtroppo mai stato sufficientemente riconosciuto53. 

Nel dialogo con la tradizione civilistica-continentale si rinviene quella tipica 

dell’esperienza anglosassone di common law. Consisteva in un approccio generalizzato in 

tutto il Regno per cui, a partire dal 1170 ossia dal Regno di Enrico II, le corti regie dovevano 

giudicare sulla base di decisioni adottate in casi precedenti. Iniziava a diffondersi la massima 

latina secondo cui “stare decisis et non quieta movere”, non bisogna modifica ciò che è stato 

già deciso. Il common law prescriveva che i principi giuridici alla base di alcune decisioni do-

vevano vincolare i giudici successivi chiamati ad esprimersi su questioni analoghe. 

L’obiettivo era quello di garantire una maggiore uniformità e certezza del diritto e di conse-

guenza stabilità economica, sociale e costituzionale. Questi due modelli convivevano e 

tutt’oggi convivono senza poche difficoltà nel garantire i diversi equilibri. La common law di-

scussa nel contesto scozzese fa tipicamente riferimento non solo alla tradizione di common 

law derivante dall'Inghilterra e sedimentatasi nel territorio scozzese54 ma anche alla common 

law propria scozzese nel senso di una tradizione indigena ereditata nel periodo medioevale. 

Questo probabilmente comprendeva elementi significativi derivati dalla tradizione inglese di 

common law, ma con usi e innovazioni scozzesi. Il periodo di ricezione e diffusione della 

common law dall’Inghilterra è sicuramente antecedente alla prima fase di assimilazione del 

diritto privato di origine continentale. La common law scozzese divenne una peculiarità delle 

circostanze storiche del regno, e mentre includeva aspetti di altre tradizioni legali - come la 

 

51 Mustard v. Paterson, 1923 S.C. 154, www.scotcourts.gov.uk  
52 Secondo Miller, ci fu in Scozia, come in Germania, una ricezione del diritto romano che, invece di av-

venire come in Germania, nel quindicesimo secolo, avvenne in Scozia all'inizio del XII secolo, nel regno di Davide 
I, che regnò dal 1124 al 1153. Miller ritiene di aver trovato negli archivi dell'Abbazia di St. Andrews un atto con il 
quale il vescovo di St. Andrews all'inizio del dodicesimo secolo, nel regno di Davide, ordinò a tutti quegli ecclesia-
stici e giudici che esercitavano la funzione giurisdizionale in sua vece, di conformarsi a un libro che egli chiama 
Exceptiones Ecclesiasticarum Regularum. Questo libro consisteva in parte di diritto canonico e in parte di diritto 
romano. Vi si trovano testi del Codice Teodosiano e anche di tutte le compilazioni di Giustiniano del Corpus Iuris 
Civilis. Se questa tesi fosse corretta, la ragione per cui il diritto romano è applicato oggi in Scozia è perché è stato 
introdotto attraverso la legislazione e non attraverso il common law. Quindi non avremmo in Scozia il caso del 
diritto romano interiorizzato tramite la consuetudine, ma il caso di un vero e proprio trapianto giuridico, in Miller, 
Reception of Roman Civil Law and Roman Canon Law in Scotland in the Reign of David I, in Juridical Review, 
1923, 35, 362 ss. 

53 Lord Cooper, Select Scottish Cases of the thirteenth Century, William Hodge, 1944, xxii. 
54 L’osservazione storica dei rapporti tra le due aree giuridiche pone in rilievo, a fronte della sostanziale 

tenuta culturale dei fondamenti della Scots law, anche la diffusione in Scozia di elementi di diritto inglese. Tra 
questi si possono annoverare a mo’ di esempio, l’espansione della cultura dello stare decisis che incoraggiava lo 
sviluppo di un’autonoma tecnica giudiziaria; il radicamento di istituti processuali quali il trial by jury in materia pe-
nale; l’inclinazione verso istituti equitativi simili al trust, in Torre A., Le Corti di Scots law. Sistema giuridico e auto-
governo pluralistico del suo Giudiziario, in DPCE online, 2020, 4, 5033-5044. 
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stessa common law inglese, rimase aperta a contaminazioni provenienti dallo stesso diritto 

romano medievale e dalle influenze del diritto canonico così come conteneva al suo interno 

un corpo di consuetudini native scozzesi55. Ciò sarebbe testimoniato da un primo riferimento 

rispetto a questa "common law" in una sentenza reale del 126456. La consuetudine che 

emergeva da queste decisioni prese dalle corti locali non era semplice da ricostruire in primis 

perché il regno non era socialmente o demograficamente coeso, almeno nella misura in cui 

lo sarebbe diventato: la consuetudine consisteva quindi nel tirare fuori “il modo in cui si face-

vano le cose” da una varietà di gruppi sociali. Infatti, da una parte una common law si venne 

a cristallizzare attraverso il ruolo del Parlamento medievale di Scozia, il quale non solo ema-

nava atti e disposizioni ma raccoglieva anche queste pratiche consuetudinarie così come 

emergevano dalle decisioni dei tribunali locali57. In secondo luogo, la giurisdizione era sparsa 

in una vasta gamma di tribunali, funzionari e altri organismi. La loro giurisdizione a volte si 

sovrapponeva o addirittura era in competizione, e non erano uniti in una gerarchia giurisdi-

zionale definita: le pratiche e gli usi comuni a questi forum potevano quindi essere considera-

ti come usanze in un senso più ampio. Difatti non è esistito un foro centralizzato e tipicamen-

te giudiziario fino alla istituzione della Court of Session nel 1532: fino ad allora, nessuna sin-

gola istituzione giudiziaria aveva la capacità e la giurisdizione per regolarizzare e omoge-

neizzare l'applicazione e l'attuazione della legge in tutto il regno. I modelli sottostanti o i punti 

in comune veniva indicati quindi dalle consuetudini del regno.  

L’opera di unificazione dei principi e consuetudini emergenti dalla common law locale 

scozzese ai fini di un diritto comune poteva avvenire soltanto attraverso l'autorità normativa 

ultima del monarca che rappresentava essenzialmente il fattore unificante. Quindi molto 

spesso le pratiche e consuetudini locali applicate e vigenti presso i tribunali locali potevano 

 

55 David Ibbetson ha identificato tre sensi in cui il termine "consuetudine" (consuetudo) può essere inteso 
nel contesto dell'Europa medievale. Primo, si riferisce nel suo senso meno tecnico al modo in cui un gruppo so-
ciale gestisce i propri affari ossia il modo in cui le cose vengono fatte. In secondo luogo, la consuetudine si distin-
gue dalla lex: mentre la lex è la legge scritta (ius scriptum), la consuetudine non è scritta (ius non scriptum). So-
no, tuttavia, complementari, nel senso che la lex può registrare le consuetudini, chiarirle o riconoscerle come au-
tentiche o autorevoli. In terzo luogo, la consuetudine si distingue dalla lex, ma piuttosto che essere intesa come 
complementare, la lex prevale: condiziona la consuetudine, in Ibbetson D., Custom in Medieval Law, in Perreau-
Saussine A., Murphy J.B. (a cura di), The Nature of Customary Law, Cambridge, 2007.  

56 Cfr. Godfrey A.M., Civil Justice in Renaissance Scotland: The Origins of a central Court, Brill ,2009, 
18. 

57 Il principale primo depositario della common law scozzese, così come del diritto scozzese in generale, 
è stato il Regiam Majestatem. Pur basandosi sul testo inglese De legibus et consuetudinibus regni Angliae attri-
buito a Ranulf de Glanvill (esso stesso espressione della common law inglese), Regiam Majestatem incorporava 
anche materiali della tradizione romano-canonica e altre risorse antiche, oltre a contenere un significativo corpo 
di materiale feudale. La data di origine del testo (o dei testi) è controversa, anche se potrebbe essere stato com-
pilato all'inizio del XIV secolo. È considerato come la più importante espressione del diritto scozzese di quel pe-
riodo, anche se anche altri testi erano ritenuti importanti tra cui Quoniam Attachiamenta, e il più antico, del XIII 
secolo, Leges Quatuor Burgorum. Lo stesso Regiam Majestatem è stato citato in alcuni casi del 20° e 21° secolo. 
Per esempio, è stato citato in riferimento alla disciplina del tutore, a quella testamentaria e successoria, a casi di 
risarcimento del danno fino ad arrivare ai profili di responsabilità penale per reati di abusi sessuali, vedi i casi; 
Law Hospital NHS Trust vs Lord Advocate, 1996 S.C. 301 at 323, per Lord Clyde; Clark's Executor v Clark, 1943 
S.C. 216- 223, per Lord Justice-Clerk Cooper; McKendrick v Sinclair, 1972 S.C. (H.L.) 25-56. Per ulteriori ap-
profondimenti cfr. Thomson S., 'Mixed Jurisdiction and the Scottish Legal Tradition: Reconsidering the Concept of 
Mixture', già cit. 
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consolidarsi come diritto comune solo attraverso la decisione del monarca o dei suoi funzio-

nari. Nel contesto medievale questa procedura facilitava la sistematizzazione dell'ordine giu-

ridico e il suo movimento verso una struttura generale della common law, sia in termini di ge-

rarchia giurisdizionale che di coerenza strutturale. 

La common law scozzese nel creare consuetudini locali teneva conto dei vari regimi 

giuridici vigenti nei vari territori. Tra questi vi era senza dubbio il diritto feudale giunto in Sco-

zia presumibilmente già alla fine del XI secolo. L'idea era che tutte le terre appartenevano 

alla Corona e venivano "affittate" ai vassalli, spesso capaci di ulteriori "subaffitti". I diritti feu-

dali portavano con sé previsioni specifiche sui diritti di successione e il diritto di esercitare la 

giurisdizione in quello specifico feudo, con la possibilità di istituire dei veri e propri tribunali, i 

cosiddetti franchise courts. Occorre ricordare che molti diritti di origine feudale non vennero 

aboliti fino al 2004, anno in cui entrò in vigore l’Abolition of Feudal Tenure etc. Scotland Act 

200058. Sulla scia della proprietà feudale si può osservare una moderna legislazione relativa 

alle proprietà immobiliari da cui oggi è ancora possibile ricavare alcuni residui di quella tradi-

zione giuridica, specialmente in tema di oneri reali sulla proprietà fondiaria, "un'eredità per-

manente dell'era feudale"59.  

Non si può inoltre tralasciare la presenza anche di frammenti di udal law60, quando i 

coloni nordici arrivarono e si stanziarono nelle Orcadi e nelle isole Shetland, due arcipelaghi 

al largo della costa nord-est del continente scozzese. Sotto il loro dominio, le isole erano 

soggette allo udal law di origine norvegese. Lo udal law fu mantenuto nelle Orcadi e nelle 

isole Shetland dopo il loro passaggio alla Scozia a metà del XV secolo. Sebbene la disciplina 

della proprietà nel regime di udal law rappresentasse una caratteristica eccezionale delle 

tradizioni legali delle Orcadi e delle Shetland, poche non sono state le pressioni da parte del 

regime prevalente della proprietà feudale. Infatti, il feudalesimo arrivò a spostare e contrasta-

re sempre più la disciplina della proprietà udal anche in quei luoghi, ad esempio con il tenta-

tivo di indurre i proprietari terrieri a munirsi di un titolo scritto che comprovasse la proprietà e 

non basandola esclusivamente sulla prova del possesso come possibile per lo udal law61. 

Ciononostante, si può dire che la tradizione giuridica udal in alcuni casi riusciva a sopravvi-

vere generando alcune differenze locali per quanto riguarda l'applicazione o l'applicabilità del 

diritto. Per esempio, c'è stata una conferma giudiziaria nel 1907 che la legge feudale sui dirit-

ti di pesca del salmone non si applicava nelle Orkney62. Nonostante in alcuni casi lo udal law 

 

58 L’Abolition of Feudal Tenure etc. Scotland Act proclamò che il sistema feudale della proprietà fondiaria 
basato sul rapporto di vassallaggio, dove il subaffittuario ereditare la proprietà, venisse formalmente abolito. Que-
sto era in realtà la fase finale di una serie di abolizioni che si erano estese per diversi secoli.  

59 Title Conditions (Scotland) Act 2003; Tenements (Scotland) Act 2004. Vedi Reid G.C.K., Vassals No 
More: Feudalism and Post-Feudalism in Scotland, European Review of Private Law, 282, 300. 

60 “Udal" deriva etimologicamente dall'antico norreno "odaf', che significa "proprietà di famiglia ereditata 
in cui certi diritti appartengono al parente”. Il termine "udal law" è usato in un duplice senso: in senso stretto, in 
riferimento al regime giuridico specifico di proprietà fondiaria da cui deriva etimologicamente (talvolta riferito alla 
proprietà udale); e più ampiamente, in riferimento al diritto nordico come generalmente applicato nelle Orcadi e 
nelle Shetland, vedi Drever, Udal Law in the Orkneys and Zetland, Green, 1914, 11. Cfr. anche Thomson S., 
'Mixed Jurisdiction and the Scottish Legal Tradition: Reconsidering the Concept of Mixture', già cit. 

61 Ryder J., Udal Law: An Introduction, in Northern Studies, 1988, vol. 25, 1–20. 
62 Lord Advocate v Balfour, 1907 S.C. 1360, www.scotcourts.gov.uk. 
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venisse riconosciuto almeno in quei luoghi, la giurisprudenza iniziò a chiarire alcuni profili, 

specialmente in tema di diritto privato della proprietà fino a quel momento poco chiari, su 

quale diritto bisognasse applicare in Scozia. Infatti, i tribunali iniziarono a pronunciarsi contro 

la sua applicazione in una manciata di casi. Nel 1890, per esempio, la Court of Session negò 

che un'usanza di udal law, secondo la quale i proprietari delle Shetland potevano chiedere 

una quota del valore delle balene arenate e uccise sulla loro terra, avesse "forza della leg-

ge"63. In un altro caso, sorsero delle controversie con riguardo allo status giuridico dei fondali 

marini nelle acque territoriali intorno alle Shetland; la Court of Session rifiutò di pronunciarsi 

a favore dell'applicabilità dello udal law per ciò che concerneva il regima di proprietà delle 

risorse dei fondali marini64.  Mentre gran parte dello udal law oggi sia scomparso, il regime 

della proprietà udal sopravvive in alcune forme, essendo stato riconosciuto sia nella legge65 

che nella giurisprudenza66.  

Il pluralismo giuridico nelle fonti che compongono lo Scots law si arricchisce di riferi-

menti anche alla tradizione giuridica celtica nonostante le carenze documentali. Tra i pochi 

documenti sopravvissuti si può menzionare l’Adomnan’s Law del 69767, che stabilisce le leg-

gi sui conflitti armati per la protezione delle donne e dei non combattenti e il Book of Deer, 

che oltre a testi principalmente cristiani, contiene alcune registrazioni di concessioni di ter-

re.68 Nella letteratura, molta enfasi è stata posta sulla tradizione legale celtica ed il suo im-

patto sul diritto scozzese, essendosi questa tradizione fatta strada nella common law o co-

munque nel sistema giuridico della Scozia in generale69.  

 

63 Bruce v Smith (1890) 17 R. 1000, www.scotcourts.gov.uk. Dello stato dello udal law nel diritto scozze-
se, Lord Patrick disse che "la posizione è stata raggiunta molto tempo fa, dove nulla può essere detto con certez-
za riguardo ciò rimanga di quel diritto”.  

64 Anche se è stato sostenuto che in Norvegia il regime di proprietà sulle risorse del fondale marino fos-
se soggetto allo udal law, è stato ritenuto che non ci fosse alcuna base giuridica nazionale a sostegno di tale ri-
vendicazione sostenuta nelle Shetland. Lo udal law in aggiunta non ha a riguardo i diritti sui fondali marini e sulle 
relative risorse. Seppur esso faccia prevalere la prova del possesso piuttosto che dei titoli scritti, sembrava al-
quanto ed ulteriormente difficoltoso dimostrare l’esercizio di un possesso sui fondali marini, in Shetland Salmon 
Farmer Association v Crown Estate Commissioners, 1991 S.L.T. 166, www.scotcourts.gov.uk 

65 Land Registration etc. (Scotland) Act 2012, s.50(5). Si legge nelle note esplicative dell'Abolition of 
Feudal Tenure etc. Scotland Act 2000 al par. 183, che lo skat è un tributo nell'ambito del regime dello udal law 
che equivale al tributo feudatario nel regime feudale. Nel caso dello skat, tuttavia, questo sarebbe normalmente 
pagabile direttamente alla Corona. Il pagamento dello skat è sopravvissuto solo nelle Orcadi e nelle Shetland. 

66 Vedasi i casi Short's Trustee v Keeper of the Registers of Scotland, 1994 S.C. 122 at 128; Kaur v 
Singh, 1999 S.C. 180 at 187, 188 and 191; Yaxley v Glen, 2007 Hous. L.R. 59 at 64; Trustees of the Elliot of 
Harwood Trust v Feakins, 2013 S.L.T. (Sh Ct) 108 at 116. Vedi anche Lerwick Harbour Trustees v Moar, 1951 
S.L.T. (Sh Ct) 46 at 48, www.scotcourts.gov.uk. 

67 Sellar W.D.H., Law and Institutions: Gaelic, in Lynch M., (a cura di), The Oxford Companion to Scot-
tish History, Oxford, 2001. 

68 Sellar W.D.H., Law and Institutions: Gaelic, op. già cit. 
69 Sellar ha citato casi di applicazione del diritto celtico in Scozia nei secoli XV, XVI e XVII, e affermava 

che si trattava di concetti giuridici di lunga durata, capaci di essere armonizzati con altri provenienti da diverse 
tradizioni, come la disciplina del tutore sia nel diritto feudale che in quello romano. Queste sopravvivenze devono 
essere viste non come curiosità isolate, di interesse antiquario, ma come parte del tessuto stesso di un sistema 
giuridico e come una delle caratteristiche salienti del sistema legale scozzese e della continuità con il suo passa-
to. Questi approfondimenti suggeriscono che il diritto celtico è un'altra parte della miscela all'interno della tradizio-
ne giuridica scozzese, vedi Sellar W.D.H., Law and Institutions: Gaelic, op. già cit. Cfr. ulteriormente Stephen 
Thomson, 'Mixed Jurisdiction and the Scottish Legal Tradition: Reconsidering the Concept of Mixture', già cit.;  

http://www.scotcourts.gov.uk/
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Infine, non irrilevanti sono i collegamenti alla Bibbia ad opera del diritto scozzese. 

L'esempio più emblematico è stato l'Incest Act 1567, che proibiva l'incesto per consanguinei-

tà e affinità con i gradi di parentela così come contemplato nel capitolo xviii del Levitico, ve-

nendo dunque direttamente incorporato come parte della legge scozzese sull'incesto. Ciò 

che è ancora più notevole è che questo stato persistette fino all'abrogazione della legge del 

1567 da parte dell'Incest and Related Offences (Scotland) Act 1986. Altri riferimenti di affi-

damento a fonti bibliche ad opera della legge scozzese possono essere osservati. La sodo-

mia e la bestialità erano punibili con la morte in qualità di reati, non perché contemplati in 

una legislazione criminalizzante, ma perché secondo la Bibbia costituivano peccati70.  Più 

recentemente, la tesi di una contaminazione da parte della Bibbia sul diritto scozzese è stata 

ripresa in un caso giudiziario del 1963, in cui è stata avanzata la tesi che due versetti del Li-

bro dell’Esodo possono essere stati resi parte integrante della common law scozzese71. Oltre 

a questi esempi specifici di richiami alla Bibbia, è stato sostenuto che la dottrina teologica 

cristiana, e il presbiterianesimo calvinista in particolare, hanno influenzato significativamente 

il diritto penale scozzese e il suo particolare marchio di moralismo72. 

Come ben può evincersi civil law e common law coesistono dando vita ad un sistema 

legale dove i giuristi oltre a conoscere i principi e gli istituti principali del diritto contenuti nelle 

grandi opere dottrinali di autori che tutt’oggi vengono studiati e citati, devono conoscere la 

common law che si è stratificata nel Regno, quella britannica ma anche quella scozzese, 

quest’ultima che porta al suo interno un complesso pluralista di tradizioni e contaminazioni 

giuridiche. La common law si è dunque dimostrata principale veicolo di trasmissione ed an-

che sopravvivenza delle consuetudini e dei diritti locali e tribali della Scozia che hanno in-

fluenzato e tutt’oggi incidono sul sistema legale misto scozzese.  

 

 

7. Considerazioni Conclusive: quale Futuro per il Costituzionalismo Scozzese? 

 

Oggi il comparatista deve prendere atto dell’esistenza di una pluralità di significati e 

finalità diverse che le costituzioni e i costituzionalismi perseguono e al tempo stesso non può 

tralasciare il significato originario della parola e dei valori costituzionali di cui sono portavoce, 

sia racchiusi in un testo scritto sia formatisi spontaneamente in un contesto culturale, politico 

e ideale determinato senza una effettiva ed unica codificazione. Dunque, la dottrina costitu-

zionale deve adottare un approccio relativistico, andare alla ricerca e indagare ancor prima 

delle costituzioni scritte e dei documenti costituzionali, la presenza di costituzionalismi alla 

base di una organizzazione sociale e statale ossia di quei valori e principi che, pur non posi-

 

70 Kennedy C., Criminal Law and Religion in Post-Reformation Scotland, Edinburgh Law Review, 2012, 
16,2, p. 178-183. 

71 Henderson v John Stuart (Farms) Limited, 1963 S.C. 245- 249, con al suo interno riferimenti al caso 
giudiziario Milligan v Henderson, 1915 S.C. 1030. 

72 Kennedy C., Criminal Law and Religion in Post-Reformation Scotland, già cit. 
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tivizzati in carte fondamentali costituiscono l’essenza di un ordinamento statale democrati-

co73.  

Questo nuovo fenomeno che chiama in causa gli studiosi del diritto costituzionale 

comparato offre l’opportunità di contribuire a fornire delle basi per una ricostruzione dei costi-

tuzionalismi non in rigidi e preconfezionati modelli ma seguendo delle evoluzioni che si sono 

stratificate nel tempo e nel tessuto sociale per rendere il costituzionalismo sempre più il mo-

do in cui si attua e realizza un sistema democratico74. E seppur una ricostruzione del costitu-

zionalismo sul piano giuridico non possa prescindere dalle teorie della rappresentanza politi-

ca e dal principio di separazione dei poteri, dal controllo di costituzionalità e 

dall’indipendenza della magistratura fino ad arrivare allo Stato di diritto e alla rule of law, non 

si può oramai soprassedere su un ulteriore fenomeno a cui occorre attribuire una qualifica e 

valenza sia politica che giuridica: quella dei costituzionalismi in tensione75.  

Seppur il costituzionalismo sia da sempre legato ad un’idea di organizzazione statale 

e di costituzione scritta, si è ampiamente notato come esso sia in grado di vivere anche in 

quegli ordinamenti privi di una codificazione scritta proprio perché vive di principi e valori co-

stituzionali non per forza codificati in un unico documento scritto. Partendo da questo assun-

to e dalla frattura costituzionalismo/costituzione scritta, potrebbe verificarsi un’ulteriore frattu-

ra nel legame costituzionalismo/organizzazione statale? 

Sull’esistenza di questo fenomeno si potrebbe sicuramente discutere a partire dai 

contesti giuridico-costituzionali che ospitano o che comunque hanno accolto dei tentativi di 

secessione ad opera di realtà substatali che nel tempo si sono organizzate e consolidate 

come veri e propri ordinamenti democratici e liberali, in grado di promuovere i principi tipici 

del costituzionalismo attraverso le proprie istituzioni pubbliche democratiche. E dunque il 

concetto di tensione sembrerebbe idealmente rappresentativo del tentativo di queste realtà 

substatali di creare dei valori comuni intorno ai quali far convergere le forze politiche preva-

lenti che sostengono tutti i rami dell’ordinamento. 

A questa tensione non è possibile dare una valenza o qualifica politica o normativa 

stabile in quanto proprio l’etimologia della parola richiama un fenomeno in divenire, in peren-

ne trasformazione. Ciononostante, è possibile sostenere che questa tensione miri a dei risul-

tati politico-giuridici, ad un’idea di costituzionalismo quale achievement,76, che tende verso 

l’apertura degli ordini democratici. 

 

73 Si pensi all’affermazione dei diritti dell’uomo e la loro tutela nei confronti anche del potere pubblico ad 
opera di un organo autonomo ed indipendente che è la magistratura, la separazione dei poteri con le sue tecni-
che di contenimento e limitazione del potere politico; l’adozione di decisioni politiche secondo il principio maggio-
ritario, ed un controllo di costituzionalità delle leggi ad opera di apposite corti. 

74 Matteucci N., Breve storia del costituzionalismo, in Terzo Programma, 2, 1964, 111; dello stesso auto-
re si veda Matteucci N., Costituzionalismo, in Bobbio N., Matteucci N., Pasquino G. (a cura di), Il Dizionario di 
politica, Torino, 2004, 210. 

75 Sartori G., Constitutionalism: A Preliminary Discussion, in American Political Science Review, 56, 
4,1962, 853 – 864. 

76 Pace A., Le sfide del costituzionalismo del XXI secolo, in Diritto pubblico, 2003, 890; v. anche Pace A., 
Metodi interpretativi e costituzionalismo, in Quaderni costituzionali, 2001, 37; Barberis M., Etica per giuristi, Ro-
ma-Bari, 2006, 150. 
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E la Scozia risulta fortemente rappresentativa di questa tensione politico-

costituzionale in cui, alla crisi della sovranità del Parlamento di Westminster si accompagna il 

rafforzamento del fenomeno nazionalista ormai ben istituzionalizzato nello Scottish National 

Party che dal 2016 è al Governo con ampie maggioranze. Dunque, se si volesse tracciare 

una traiettoria di questa tensione costituzionale della Scozia si potrebbe assumere che in 

termini politici essa non può che condurre verso un secondo referendum per l’indipendenza 

attraverso cui il Governo di Nicola Sturgeon cercherà di ribaltare l’esito della Brexit e di se-

cedere per riunirsi ai partner europei. In termini giuridici, dal momento che il referendum, 

come evidenziato dallo Scotland Act 1998, deve essere autorizzato da Londra e dal momen-

to che Boris Johnson non sembrerebbe essere molto incline a concederlo, sarà necessario 

scatenare nuovamente quel sovraeccitamento popolare che accompagnò sia gli anni della 

devolution che gli anni del primo referendum per l’indipendenza nel 2014. Un sovraeccita-

mento popolare che non deve sostanziarsi in tensioni e proteste pubbliche ma in proposte e 

affermazioni di autonomia che non è soltanto politica ma anche giuridica, non dimenticando 

la distintività scozzese dello Scots Law. Le aspirazioni scozzesi ben potrebbero trovare una 

base di partenza ed una rampa di lancio in una proposta di una costituzione scritta. 

Una Scottish Constitutional Conference potrebbe essere infatti istituita da un atto del 

Parlamento scozzese, riunendo tutti i partiti pro-indipendenza e quegli elementi della "Scozia 

civica" che sarebbero disposti a partecipare. Un tale organismo potrebbe replicare il parziale 

ma sufficiente consenso raggiunto sulla devoluzione dalla Constitutional Convention negli 

anni '90. La bozza di costituzione concordata potrebbe quindi essere parte dell'impegno su 

cui si basa il caso dell'indipendenza. Se il popolo poi voterà per l'indipendenza, la nuova Co-

stituzione potrà semplicemente essere adottata come allegato a un futuro Scotland (Inde-

pendence) Act approvato dal Parlamento britannico. La costruzione di una Costituzione pri-

ma dell'indipendenza sarà ispirata senza dubbio ad un modello di costituzione moderata, 

persino conservatrice, che trasferisce piuttosto che trasformare il potere. 

Un progetto di costituzione scritta non farebbe altro che consacrare e coronare un 

percorso storico, politico, costituzionale e identitario attraverso l’affermazione di un potere 

costituente e di una sovranità popolare che hanno sempre ispirato e contraddistinto il costi-

tuzionalismo scozzese; ed inoltre fornirebbe la leva politico-giuridica per intavolare discus-

sioni su un secondo referendum. 

Un secondo referendum la cui problematicità riguarderebbe più che la sua forma giu-

ridica, la sua validità giuridica. Infatti, occorrerebbe capire dove si trova il potere costituziona-

le per autorizzare l'introduzione, il passaggio e la promulgazione di qualsiasi proposta di leg-

ge su un secondo referendum sull'indipendenza. Al fine di procedere su una base inequivo-

cabilmente legale, il progetto di legge sul referendum sull'indipendenza potrebbe trarre la 

sua autorità da una delle due fonti. L'opzione preferita dal governo scozzese sarebbe che il 

governo britannico (come è stato il caso nel 2014) trasferisse al Parlamento scozzese il pote-

re di legiferare per un referendum attivando l’Order under section 30 of the Scotland Act 
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199877. Questo metterebbe il referendum al riparo da qualsiasi dubbio sulla validità legale del 

progetto di legge, ma presupporrebbe il costo politico di un negoziato sulla forma del refe-

rendum (il quesito, i tempi). Allo stato attuale, la posizione del Governo britannico di Boris 

Johnson è di rifiutare qualsiasi richiesta di devoluzione del potere referendario 

sull’indipendenza, sulla base del fatto che il popolo scozzese si è già espresso e che non è 

passato abbastanza tempo per giustificare la rivisitazione del voto del 2014. 

Mentre la pressione politica potrebbe essere esercitata per cambiare la posizione del 

governo britannico (ovviamente, la rielezione di una maggioranza pro-indipendentista nelle 

elezioni del 2021 va in questa direzione), il Governo scozzese dovrebbe poter considerare 

anche percorsi alternativi giuridicamente validi per giungere ad un secondo referendum. Il 

suo piano B potrebbe essere quello di introdurre la proposta di legge sul referendum sull'in-

dipendenza anche in assenza di un Order under section 30 e di affrontare l'inevitabile sfida 

legale derivante da questa proposta di Act, soprattutto attraverso una valutazione di legittimi-

tà preliminare da parte della Corte Suprema del Regno Unito. In questo scenario, o il proget-

to di legge sarà ritenuto al di fuori della competenza legislativa del Parlamento scozzese e 

nessun referendum avrà luogo (qualsiasi argomentazione a supporto di un referendum "in 

stile catalano" sarebbe altamente fuorviante), o il progetto di legge sarà ritenuto di compe-

tenza del Parlamento scozzese e (assumendo che non ci sia un successivo emendamento 

dello Scotland Act da parte del Parlamento britannico per prevenire la decisione della Corte, 

come è accaduto per lo Scottish Continuity Bill nel 2018) il referendum risultante godrebbe di 

legittimità e piena validità giuridica. 

Mentre potrebbe esserci spazio per una discussione su chi può autorizzare un refe-

rendum, non c'è dubbio che solo il Parlamento britannico potrà autorizzare la dissoluzione 

dell'Unione stessa in favore dell’indipendenza scozzese. Per questa ragione si pone molto 

l’accento sull’accordo politico e sul negoziato tra i Governi di Londra ed Edimburgo come è 

accaduto già con l’Edinburgh Agreement del 2014 con cui i Governi, nello spettro di accordi 

costituzionali non scritti, si assunsero tale impegno politico seppur di per sé non giuridica-

mente vincolante. È per questo motivo che questo fondamentale passaggio costituzionale 

ancor prima che giuridico, non può prescindere da un’unità politica in termini di compromes-

so politico per poi poter acquisire una validità giuridica. La Costituzione materiale del Regno 

Unito affida questi passaggi costituzionali ad accordi non scritti, che sono politici in natura. 

Qualsiasi strada seppur giuridicamente valida per il referendum dovrà passare per uno scon-

tro che è politico. Infatti, in ultima battuta sarà sempre necessario convincere il Parlamento 

britannico a legiferare per sciogliere l'Unione. E non ci sarà una scorciatoia legale per quel 

risultato. In definitiva, sarà una questione più politica e non giuridica ad essere sollevata. 

In questo contesto il Regno Unito, casa del costituzionalismo moderno, diventa pal-

coscenico di nuovi fenomeni costituzionali, in cui due costituzionalismi, quello di Westminster 

e quello scozzese coesistono, convivono e dialogano per un corretto funzionamento e raffor-

 

77 Questa è infatti la procedura seguita per il referendum del 2014 autorizzato dal Parlamento di West-
minster previo accordo con il Governo di Cameron cfr. McHarg A., Mullen T., Page A., Walker N. (a cura di), The 
Scottish Independence Referendum. Constitutional and Political Implications, Oxford, 2016, 360. 
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zamento del sistema multilevel. La nuova frontiera degli Stati plurinazionali sembrerebbe cor-

rettamente inquadrare questa trasformazione lasciando aperto il dibattito ad ulteriori conside-

razioni e riflessioni sul suo futuro. Siamo dunque di fronte a nazioni che all’interno di uno 

Stato, maturano dei propri ordini democratici tipici del costituzionalismo e tali da non poter 

più essere intesi come subnazionali ma come dei veri e propri costituzionalismi nazionali (o 

substatali) in tensione verso una propria autonomia ed una propria autodeterminazione dal 

parent state in chiave di autonoma organizzazione statale. Se prima del voto Brexit era mag-

giormente auspicabile una svolta federalista del Regno Unito soprattutto sulla base del carat-

tere quasi-federativo del processo devolutivo dei poteri, con la fuoriuscita dall’Unione Euro-

pea i programmi politici nazionalisti sono stati fortemente dirottati verso il ricongiungimento 

dell’Europa e del suo progetto di integrazione e unificazione. La strategia politica dello Scot-

tish National Party sarà dunque improntata all’indipendenza, verso una secessione dal Re-

gno Unito di Gran Bretagna per un ingresso nell’Unione Europa78. 

Questa geometria dei rapporti e della realtà costituzionale all’opera non fa altro che 

aprire il dibattito sulla possibilità e sui limiti all’espansione di un costituzionalismo substatale 

in uno Stato plurinazionale. Forse nel caso del Regno Unito e della Scozia l’individuazione 

dei limiti risulta di maggiore complessità dal momento che questo fenomeno ha trovato terre-

no fertile lì dove una costituzione scritta è assente, lì dove non c’è un documento scritto a 

fungere da camicia di forza per la Scozia. Quindi due costituzionalismi, come nel caso di 

specie, possono convivere proprio perché si è in presenza di un diritto costituzionale non 

scritto, di una unwritten constitution che non ingabbia e trincera i rapporti e i poteri dentro 

rigide e predeterminate categorie ma che lascia la regolazione degli stessi e la istituzionaliz-

zazione del dialogo tra Stato e nazioni costituenti, ad accordi non scritti o comunque non vin-

colanti o a delle constitutional conventions.  

Una netta scissione tra Stato e Nazione, tra due facce della stessa medaglia ha giu-

stificato e tutt’oggi incoraggia il consolidamento di due concezioni e identità costituzionali di-

verse, ispirate a differenti principi di democraticità, rappresentanza e sovranità79. Scozia e 

Regno Unito, nell’attesa di nuovi e ulteriori sviluppi politici sull’indipendenza, sono costretti a 

coesistere e a dialogare nell’interesse del popolo britannico e scozzese.  Ma alla fine qual è 

la funzione più astratta del costituzionalismo se non proprio questa. In un’epoca in cui le limi-

tazioni pratiche alla sovranità sono sempre più evidenti, le stesse istanze sovraniste si molti-

plicano rapidamente, il costituzionalismo non ha più dunque lo scopo di dare risposta e risol-

vere queste diverse istanze bensì quello di stabilire istituzioni e pratiche affinché queste di-

verse rivendicazioni possano coesistere. 

 

78 Per una analisi degli effetti della Brexit sul panorama politico-costituzionale scozzese vedasi Caravita 
B., Brexit: ad un anno dal referendum, a che punto è la notte? In Federalismi.it n.16, 2017; Frosini J.O., Il refe-
rendum sulla Brexit: verso la dissoluzione del Regno Unito? In DPCE online, n.3, 2016, 831-836; Caravale G., 
Scozia e Irlanda del Nord:la devolution dopo la brexit, in Federalismi.it, n.16, 2017; Sclosa C. (a cura di), Seces-
sion from a Member State and Withdrawal from the European Union, Cambridge, 2017. 

79 Guastaferro B., Autonomia Sovranità Rappresentanza. L’evoluzione della forma di Stato in Italia e Re-
gno Unito, già cit., 212 ss. 


