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Il costituzionalismo



Cos’è la costituzione?

• dal latino constitutio (dal verbo constituere = 
istituire, fondare) nel diritto romano designava i 
provvedimenti legislativi dell’Imperatore. 

• da cui termini it. costituzione, fr. constitution, ingl. 
constitution, sp. constitución, sinonimi di “legge”

• In tedesco Verfassung ma esiste anche Konstitution

• Lenta diffusione dalla Inghilterra del significato di 
“legge fondamentale”

• significato che convive a lungo con quello 
tradizionale



Concezioni della costituzione

• avalutativa (o descrittiva), per la quale la costituzione 
rappresenta l’ordinamento giuridico nel suo insieme, la 
cornice istituzionale, quale essa sia, per cui ogni 
ordinamento statuale ha una sua “costituzione”;

• valutativa (o assiologica), per la quale la costituzione deve 
necessariamente rispondere a determinati requisiti liberali 
e democratici, ossia, in particolare alla separazione dei 
poteri e alla garanzia dei diritti civili dei cittadini, per cui 
solo gli ordinamenti liberali e democratici  “hanno una 
costituzione”, non importa se scritta o consuetudinaria.



Costituzione Regno di Francia

• Constitution du Royaume, basata sulle “leggi fondamentali”

• lois fondamentales  di carattere consuetudinario e 
sovraordinato rispetto alle leggi regie

• successione al trono

• indisponibilità del demanio regio

• funzionamento dei principali organi dello Stato (Parlamenti e 
Stati generali)

• garanzie giudiziarie



Definizione inglese XVII-XVIII s.

• 1733 Henry John Bolingbroke (1678-1751) 
definizione di costituzione 

• “per costituzione intendiamo quel complesso di leggi, 
istituzioni e consuetudini, derivato da alcuni principi 
fissi razionali, diretto a determinati fini di pubblico 
bene, e che costituisce il sistema generale secondo 
cui la comunità ha accettato di essere governata”



Costituzionalismo moderno

• Costituzionalismo moderno come processo per 
l’affermazione di limiti giuridici al potere del 
Sovrano e per la garanzia dei diritti di libertà

• Superamento dell’Assolutismo

• Origini nell’ordinamento inglese

• Sviluppo in America ed Europa fine ‘700 con 
le grandi Rivoluzioni



Evoluzione schematica

– Stato assoluto, dei secoli XVI-XVIII: assolutismo 
empirico (sec. XVI-XVII) - assolutismo illuminato 
(sec. XVIII);

– Stato di diritto (o Stato di diritto formale), 
prevalentemente del secolo XIX

– Stato costituzionale (o Stato di diritto materiale) 
secolo XX, caratterizzato dalla effettività dei diritti 
fondamentali, grazie al sistema di controllo della 
costituzionalità delle leggi



Caratteri del costituzionalismo inglese

• carattere consuetudinario della costituzione
• formazione per sedimentazione storica e la 

conseguente mancanza di un momento costituente
• lenta evoluzione nella continuità attraverso la re-

interpretazione dei medesimi principi 
• centralità della difesa della proprietà quale 

strumento di garanzia delle libertà (liberty and 
property)

• importanza degli istituti di tutela della 
rappresentanza politica in relazione all’imposizione 
tributaria 

• la rilevanza degli istituti di garantismo giudiziario



Common Law 

• Diritto giurisprudenziale

• Diritto casistico  (Case Law ) nasce sulla base 
della soluzione di casi concreti fornita dalle 
Corti di giustizia

• Principio dello Stare decisis ossia del 
precedente vincolante (il giudice è tenuto a 
rispettare i precedenti)



caratteri del common law

• Ratio decidendi: principio giuridico sottostante 
applicato ai fatti che determina la decisione del 
giudice (ossia norma giuridica che deriva dalla 
sentenza in base alla quale è stata emanata la 
decisione) Decisione vincolante tra le parti - La
ratio decidendi (astratta) ha forza di legge erga 
omnes

• Obiter dictum “detto incidentalmente” non 
costituisce il fondamento della decisione ma ne 
rappresenta  una questione a latere



Magna Carta Libertatum



Sconfitta del re Giovanni

• Battaglia di Bouvines 1214 vittoria del re di 
Francia Filippo Augusto contro il re 
d’Inghilterra Giovanni Senza Terra

• Il re inglese impone una tassazione 
straordinaria per sovvenzionare la guerra

• Rivolta dei baroni inglesi



Magna Carta Libertatum 

• Magna Carta libertatum (1215) composta da 63 artt. 
• Sottoscritta dal re Giovanni Senza Terra
• Non intende innovare il diritto ma confermare norme già 

in vigore. “Contratto di dominazione” o “Patto feudale”.
• Conferma degli Ordinamenti e della loro pluralità:
• Clero
• uomini liberi
• municipio di Londra
• mercanti
• Introduce meccanismi giuridici di difesa di tali 

ordinamenti.



Cap. 12 Magna Carta

• Cap. 12: nullum scutagium vel auxilium ponatur in regno 
nostro, nisi per commune consilium regni nostri, nisi ad 
corpus nostrum redimendum, et primogenitum filium 
nostrum militem faciendum, et ad filiam nostram 
primogenitam semel maritandam [...]

• I signori inglesi accettano l’imposizione di tributi da parte 
del re a patto di poter valutare nella Magna Curia Regis, 
la validità delle ragioni di necessità, ossia l’eccezionalità 
della situazione.

• La Magna Curia è dunque la sede di decisione del Regno, 
ove stabilire lo stato di necessità e l’imposizione dei 
tributi. Ciò caratterizzerà il diritto pubblico inglese. 
L’aspetto tributario è centrale nell’esperienza 
costituzionale inglese.



Evoluzione del principio

• Con il cap. 12 sorge il principio del no taxation 
without representation, essenziale nel diritto 
pubblico anglo-americano. Ribadito nell’atto De 
Tallagio non concedendo (1297) di Edoardo I.

• Questo principio si lega strettamente all’altro 
relativo al binomio liberty & property. La libertà, 
in quest’ottica, è soprattutto la facoltà di godere 
della proprietà privata.



Cap. 39 Magna Carta

• Cap. 39: Nullus liber homo capiatur, vel 
imprisonetur ... nisi per legale judicium parium 
suorum vel per legem terre; 

• stabilisce lo judicium parium suorum, ossia 
norme a tutela della libertà personale e sulla 
procedura giudiziaria. 

• Inaugura una tradizione costituzionale di 
grande importanza (origini del c.d. 
«garantismo giudiziario»).



Magna Carta e origini del Parlamento inglese

• Non sopravvalutare la portata di queste norme in senso 
individualistico o addirittura liberale - restano in un ambito feudale.

• Natura contrattuale, di Pactum subjectionis della Magna Carta. Essa 
genera il “costituzionalismo” britannico e resterà in vigore come 
schema essenziale di difesa delle libertà.

• I grandi momenti di crisi, le rivoluzioni in Inghilterra (e America) 
hanno origine dalla violazione della Magna Carta.

• Magna Curia (Curia nella composizione più ampia) sede del 
Consiglio del Re ove sono rappresentati gli interessi del regno (ex 
cap. 12 M.C.)

• Seconda metà XIII sec. la Magna Curia spesso denominata 
Parlamentum. Essa è composta da: Re, ministri, Corti di giustizia, 
Magnati laici ed ecclesiastici.



Genesi del bicameralismo

• Il Re invitava anche i rappresentanti delle città (in particolare 
se portatori di lagnanze). Essi non potevano far parte della 
Magna Curia. Si riunivano separatamente. Si esprimevano 
sulle decisioni della Magna Curia

• Formazione di una seconda Camera cui corrispondono 
funzioni diverse: 

1) Curia (giudice regio e consigliere del re) 

2) Comuni (difesa degli ordinamenti cittadini, degli uomini 
liberi)

Alla Camera dei Comuni si indirizzavano le lagnanze che erano 
presentate alla Curia che si esprimeva al proposito.



Responsabilità giuridica - Impeachment

• Nel 1376 un Consigliere del Re Edoardo III (Lord 
Latimer) fu accusato di varie violazioni ai diritti 
delle comunità. 

• Ciò fu esposto dai Comuni alla Curia che 
condannò il ministro alla reclusione e al 
risarcimento. È il primo caso di impeachment. 

• La procedura si stabilizzerà in questo senso: 
accusa (camera bassa), giudizio (camera alta).



Statute law

• Il Parlamento, nel XIV sec., si afferma anche 
come sede di promulgazione dei 
provvedimenti legislativi del Re detti statuti 
(Statutes). La funzione legislativa - occorre 
ricordarlo - è strettamente legata a quella 
giurisdizionale.

• La Camera dei Comuni ottiene nel XIV sec. il 
diritto di esprimere il dissenso dalla politica 
del sovrano e dei suoi ministri. 



‘Assolutismo’ inglese

• La politica dei sovrani Tudor rispetta - sostanzialmente –
l’autorità del Parlamento.

• Con Elisabetta la politica assolutistica si accentua. 
Ingerenza nelle elezioni grazie ai c.d. “borghi putridi”, 
collegi facilmente manovrabili.

• Il Parlamento ottiene però l’immunità contro gli arresti, 
la libertà di parola (già riconosciuta, ora formalizzata).

• I tentativi assolutistici non intaccano l’essenza del 
sistema costituzionale e le prerogative parlamentari in 
particolare. Il sistema resta una monarchia limitata.



Giacomo I Stuart

• Con Giacomo I Stuart (1603-1625) si verifica una vera 
svolta nella concezione della monarchia inglese. Autore 
di opere filosofico-politiche, il nuovo re ha concezioni 
assolutistiche della monarchia.

• Nel 1598 Giacomo I pubblica The Trew Law of Free 
Monarchies (i re regnano per diritto divino, ispirato alle 
dottrine francesi), e Basilikon Doron, dedicato al figlio 
(Carlo I).

• Il re ritiene che la monarchia assoluta sia il sistema di 
governo perfetto. Nega il diritto di resistenza. I giudici 
non possono godere di autonomia, ma debbono ubbidire 
al sovrano.



Tentativo assolutistico Stuart

• L’avvento degli Stuart nel 1603 provoca l’unione del 
Regno inglese con la Scozia. Là era assente la 
tradizione parlamentare alla inglese.

• Dualismo Governement & Property, il primo era 
costituito dall’insieme delle prerogative pubbliche, 
la seconda “dalla vita, libertà e dalla ricchezza”, ossia 
la sfera privata.

• Dunque binomio inscindibile tra Liberty & Property.



Contrasto religioso 

• Contrasto tra Parlamento e Giacomo I (1604) sulla 
competenza in materia religiosa.

• Nuovo contrasto nel 1606 riguardo alla possibilità 
per il Re di elevare dazi aggiuntivi sulle merci 
importate con il Bate’s Case discusso di fronte a un 
tribunale inglese. La decisione fu favorevole al Re.

• Il Re ha, nei confronti del Parlamento, la pretesa di 
creare nuovo diritto. Ciò viola la tradizione della 
common law.



Opposizione parlamentare

• Si sviluppa una decisa opposizione alle teorie 
assolutistiche di Giacomo I da parte dei maggiori 
giuristi inglesi. 

• Thomas Smith (1513-1577), autore nel 1562 del De 
Republica Anglorum, pubblicata solo nel 1583,  
sostiene che è il Parlamento la sede della sovranità. 
Teorie contrattualistiche. Il Re non ha un potere 
assoluto. Definisce le tre funzioni dello Stato (Legisl. 
Esec. Giudiz.) affidate a organi diversi: Re in 
Parlamento, Re, Magistrati.



Edward Coke

• Edward Coke (1552-1634), autore nel 1628-1654 
degli Institutes of the Laws of England, ispiratore 
della Petition of Right (1628).

• Difensore del common law nei confronti della 
legislazione regia. Il Parlamento è custode del 
common law. Si oppone all’esercizio diretto del 
potere legislativo da parte del Re. Fu arrestato nel 
1616 per aver diffamato il Re. Difende l’autonomia 
dei giudici dagli interventi governativi. 



Carlo I Stuart

• Con l’avvento di Carlo I Stuart (1625-1649) la 
situazione dei rapporti con il Parlamento non 
migliora, anzi il contrasto diventa più evidente.

• Pur non formulando delle teorie del potere 
monarchiche (come aveva fatto il padre Giacomo I) 
egli attuò in pratica una politica assolutistica. Tentò 
di ridurre drasticamente le prerogative parlamentari.



Emergency power

• Riteneva di poter disporre dell’emergency 
power, ossia della facoltà di derogare dalle 
norme comuni per l’imposizione di tributi.

• Nel 1627, con il Darnel’s Case, il re ottiene dai 
tribunali la facoltà di arrestare ad arbitrium e 
senza motivazione le persone per motivi di 
interesse pubblico.



Giustizia politica

• Richiesta da parte del Parlamento di 
allontanamento del duca di Buckingham, poi 
assassinato nel 1627.

• Ministri Strafford e Laud per colpire gli 
avversari politici utilizzano le commissioni 
giudiziarie e la “Camera Stellata” (Star 
Chamber, tribunale speciale competente sui 
reati politici). 



Petition of Right (1628)

• Nel 1627 si elabora, su ispirazione del Coke, una 
Petition of Right. Serve a ribadire le norme previste 
dalla Magna Carta. Non ha carattere innovativo ma 
confermativo. Si proibiscono le tassazioni arbitrarie, 
gli arresti e i processi che violano la tradizione del 
diritto pubblico inglese.

• Approvata dal Re nel 1628, ristabilisce i rapporti con 
il Parlamento solo momentaneamente



Conflitto Parlamento/Carlo I

• Carlo I scioglie il Parlamento nel 1629, perché non 
approva i tributi richiesti dal Sovrano.

• Dal 1629 al 1640 l’Inghilterra è senza un Parlamento, 
con un Re assoluto che spadroneggia.

• Con lo Shipmoney Case (1637) fu riconosciuto al re il 
diritto di imporre una tassa sulla marina senza il 
consenso del Parlamento, nel caso di pericolo per il 
Regno.



Inizi della Rivoluzione

• Il Parlamento reagisce e ritiene che così si violi la Magna 
Carta.

• Nel 1640 il Re convoca un nuovo Parlamento (Short 
Parliament) che viene sciolto dal Re dopo un solo mese. 
Si convoca un nuovo Parlamento (Long Parliament) che 
resterà in carica fino al 1653.

• Capo dell’opposizione al Re è John Pym (morto nel 1643)



Orientamenti parlamentari

• Nel nuovo Parlamento si formano 2 partiti:

 “Cavalieri” (favorevoli al Re)

 “Teste rotonde” (favorevoli al Parlamento)

• I Levellers sono gli estremisti, favorevoli a una 
rivoluzione sociale, capeggiati da John Lilburne

• Gli “indipendentisti”, guidati da Olivier Cromwell, 
sono favorevoli alla Repubblica



Condanna dei ministri del Re

• Nel 1641 impeachment e condanna a morte di 
Strafford e Laud. Soppressione della Camera Stellata, 
delle giurisdizioni speciali, viene fissata la durata e la 
convocazione del Parlamento, con cadenza almeno 
triennale (Triennal Act).

• John Lilburne leader dei Levellers. Elabora il Patto del 
Popolo (1647). Influenze giusnaturalistiche: propone 
suffragio universale, libertà religiosa, abolizione della 
Camera dei Lords.



Grand Remonstrace – irruzione del re

• The Grand Remonstrance (1641) approvata dal Parlamento 
elenca una lunga serie di violazioni alla costituzione imputate 
al Sovrano

• 4 gennaio 1642 irruzione di Carlo I nella Camera dei Comuni 
per arrestare 5 deputati

• Rifiuto dello Speaker William Lenthall con le celebri parole "..I 
have neither eyes to see nor tongue to speak in this place but 
as this House is pleased to direct me" 

• Era una violazione della consuetudine che prevedeva che il Re 
non entrasse mai nella Camera ma incontrasse i Comuni nella 
Camera dei Lords – da allora i Re non sono più entrati nei 
Comuni per rispetto del Privilege



4 gennaio 1642

• Ordine di arresto per John Hampden, Arthur Haselrig 
, Denzil Holles,  John Pym, William Strode

• Risposta al Re dello Speaker William Lenthall « May it 
please your majesty, I have neither eyes to see nor 
tongue to speak in this place but as this house is 
pleased to direct me whose servant I am here; and 
humbly beg your majesty's pardon that I cannot give 
any other answer than this is to what your majesty is 
pleased to demand of me »



Carlo I e William Lenthell



Deposizione e condanna del Re

• Nasce il New Model Army (1645) di Cromwell.

• Scoppia la Guerra civile (1642). Sconfitta del forze del Re 
a Naseby (14 giugno 1645). Arresto del Re.

• Cromwell attua una epurazione del Parlamento (1648), 
ossia dei deputati rimasti fedeli a Carlo I. Il Parlamento 
viene chiamato Rump Parliament (troncone del 
Parlamento). Limita anche gli estremisti nell’esercito.

• Nel 1649 ottiene dal Parlamento la condanna a morte di 
Carlo I, per “alto tradimento”.



Dittatura di Cromwell

• Dittatura di Cromwell (1649-1658). La Camera dei Lords 
non fu più convocata, nasce il “Protettorato” (1653), 
attraverso una costituzione scritta (l’unica in Inghilterra) 
Instrument of Governement che prevede un sistema 
repubblicano con una sola Camera, elezione con suffragio 
censitario, un “Lord Protettore”. 

• Morte di Cromwell (1658), breve governo del figlio 
Richard.



Restaurazione monarchica

• 1660 Autoscioglimento del Long Parliament 
ed elezione di un nuovo Parlamento, detto 
Convention Parliament, che proclama la 
restaurazione della monarchia con Carlo II 
(1660-1685), figlio di Carlo I, (1660)

• Nel 1651, Thomas Hobbes pubblica il 
Leviathan



Irresponsabilità regia

• Con Carlo II si afferma il principio della irresponsabilità
regia (“The King can do not wrong”). E’ una 
conseguenza dell’impeachment e della condanna di Carlo 
I.

• Si evita al tempo stesso l’affermazione della superiorità 
del Parlamento che avrebbe potuto, in tal modo, 
sindacare gli atti del Re. Si cerca un equilibrio tra Re e 
Parlamento. Ciò che è sottoposto al controllo 
parlamentare è il “Consiglio privato del Re” (Cabinet).



Habeas Corpus Act

• Nel 1679 Carlo II approva l’Habeas Corpus Act, 
che conferma il principio, già in vigore, del 
divieto degli arresti arbitrari e impone 
l’immediata presentazione dell’imputato di 
fronte all’autorità giudiziaria.



Giacomo II Stuart

• Preoccupazione crescente del Parlamento nei 
cfr. di un ritorno della monarchia alla religione 
cattolica.

• Nel 1685 sale al trono Giacomo II (fratello di 
Carlo II), che attacca subito il Parlamento, 
revoca l’Habeas Corpus e cerca di ripristinare 
il cattolicesimo.



Glorious Revolution

• La contrapposizione con il Parlamento diventa 
sempre più aspra. Nel 1688 proclama il ritorno 
al cattolicesimo. 

• Il Parlamento considera l’atto una violazione 
delle norme costituzionali del Regno. Chiama 
Guglielmo d’Orange e la moglie Maria Stuart 
(figlia di Giacomo II) come reggenti.



Deposizione di Giacomo II

• Giacomo II lascia l’isola e cerca in Francia aiuto 
militare per rientrare in Inghilterra.

• Il Parlamento dichiara Giacomo II abdicatario 
(perché aveva abbandonato l’Inghilterra).



Bill of Rights

• 1689 - Bill of Rights e proclamazione di Guglielmo 
d’Orange come Re d’Inghilterra (1689-1702). L’Atto 
costituisce la c.d. Glorious Revolution.

• Il Bill of Rights ribadisce le norme fondamentali del 
diritto pubblico inglese, dalla Magna Carta in poi.



Riepilogo monarchia inglese

• Elisabetta I [Tudor] (1558-1603)

• Giacomo I [Stuart] (1603-1625) 

• Carlo I (1625-1649)

• Lord prot. Olivier Cromwell (1653-1658)

• Lord prot. Richard Cromwell (1658-1659)

• Carlo II [Stuart] (1660-1685)

• Giacomo II (1685-1688)

• Guglielmo III [d’Orange] (1689-1702) e Maria II [Stuart]

• Anna (1702-1714)

• Giorgio I [Hannover] (1714-1727)



Evoluzione del Parlamento

• Act of Settelement (1700) regola successione al 
trono, escludendo i cattolici, conferma il potere di 
impeachment del Parlamento, garantisce 
l’inamovibilità dei giudici.

• Septennial Act, (1715) fissa la durata del Parlamento 
a 7 anni, ciò dà autorevolezza al Parlamento che così 
può incidere maggiormente nella politica del Regno.



Nuovo assetto costituzionale

• L’insieme degli atti approvati in questo periodo crea un 
nuovo assetto costituzionale. Fornisce una serie di garanzie al 
Parlamento:

 insidacabilità degli interna corporis

 il Parlamento può approvare qualunque legge

 nessun altro organo può influenzare il Parlamento

 la sovranità risiede nel King in Parliament, (organo complesso 
formato dal Sovrano e dalle due Camere)

 il Parlamento dà l’indirizzo politico



Monarchia costituzionale

• Si forma una embrionale “separazione dei poteri”: 
tre organi complessi: 

 King in Parliament (legisl.); 

 King in Council (esecut.); 

 King in his Courts (giudiz.)

• Si tratta della Monarchia costituzionale pura, 
caratterizzata dalla esistenza di forme di limitazione 
del potere regio, grazie alla separazione dei poteri e a 
un incisivo ruolo del Parlamento.



Monarchia costituzionale (segue)

• “Pura” in quanto il Re conserva un fondamentale 
ruolo, ossia l’esercizio del potere esecutivo.

• Il Re nomina e revoca i suoi ministri. Manca del tutto 
un rapporto di fiducia tra Parlamento e governo. I 
Ministri non costituiscono un organo collegiale. Si 
tratta dunque di un Governo del Re. I Ministri sono 
ancora considerati consiglieri del Re.



La parlamentarizzazione del sistema

• Breve durata della versione PURA della Monarchia 
costituzionale. 

• Manca un equilibrio stabile tra legislativo ed 
esecutivo. L’indirizzo politico tende a spostarsi dal 
Re al Parlamento o viceversa.

• Si forma all’interno del Consiglio del Re un ristretto 
“Gabinetto” (Cabinet) formato da pochi ministri. Si tratta 
di un organo intermedio tra Re e Parlamento. 



Affermazione del Cabinet

• necessità di una omogeneità politica dei Ministri e la 
conformità alla maggioranza parlamentare. 

• I Ministri divengono uomini di fiducia del Parlamento, 
debbono attuare i programmi e rispettare la tendenza 
maggioritaria nel Parlamento

• Affermazione del bipartitismo Whigs e Tories. Il partito 
vincitore delle elezioni alla Camera dei Comuni va al 
governo con il suo Leader, che diviene Premier, e sceglie i 
ministri.



Responsabilità politica

• Automaticamente il Leader del partito vincitore diviene 
Premier. La designazione da parte del Re è un fatto 
puramente formale.

• Il Governo diviene un organo collegiale, ossia la 
responsabilità degli atti di governo non ricade più sul 
singolo ministro ma sulla collegialità dei ministri che lo 
formano.

• Alla responsabilità giuridica (accusa e giudizio penale con 
l’impeachment) si affianca un’altra forma di 
responsabilità, la responsabilità politica del governo. 



Monarchia parlamentare

• Con una mozione di sfiducia (motion of no confidence) il 
Parlamento può togliere il mandato al Premier e 
costringerlo alle dimissioni. 

• Il sistema è denominato monarchia costituzionale 
parlamentare, in quanto è il Parlamento, con l’istituto 
della fiducia, a dare il mandato al governo, che diviene 
organo collegiale. L’indirizzo politico è dato dal 
Parlamento.

• Questa evoluzione si verifica in Inghilterra sotto la 
dinastia Hannover, a partire da Giorgio I (1714)



(Segue)

• Il Governo opera in assenza del Re, è omogeno 
politicamente, collegiale. Si accentua il ruolo del 
Premier, specialmente con Robert Walpole, Whig, 
Premier dal 1721 al 1742. Il sistema si stabilizza con i 
governi whigs di Pitt, il Vecchio, e Pitt il Giovane.

• I poteri del Re divengono sempre più soltanto 
simbolici.

• Formalizzazione con le dimissioni del Premier 
conservatore Lord Frederick North nel 1782



Stabilità del sistema parlamentare

• Sistema ormai definito e stabile

• Reform Act (1832) abolisce i “Borghi putridi” e assicura 
rappresentanza a tutte le città più importanti

• La Camera dei Comuni afferma sempre più la sua 
importanza e supremazia.

• Da notare che il Re non può entrare nella Camera dei 
Comuni.

• Legislatura di 5 anni (Parliament Act 1911) –
Scioglimento anticipato abituale.

• Fixed-term Parliaments Act 2011 – stabilisce termine più 
rigido alla legislatura


