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前言 

 

       本篇论文的主要目的在于阐述香港法律渊源（或法源）体系的起源和形成,它们曾伴

随着许多对岛内有着决定性影响的重要历史事件一起发生。在十九世纪第二个阶段和二

十世纪初期，由于鸦片战争,带来了一系列所谓的“不平等条约”，随着这些条约的签订

，香港成为了英国的一个殖民地。这也意味着作为一个英国殖民地，（香港）采取普通

法系的司法体系。在1949年中华人民共和国成立后，北京中央政府对香港的立场是一贯

声称它是中国领土的一部分。通过中国和英国，两国之间一系列的谈判和约定，设立了

在中国中央政府直接管辖的香港特别行政区。在1984年双方达成协议，签署了“中英联

合声明”，并且在1990年的基本法的指引下，建立了香港宪法文件，通过这一文件，遵

循“一国两制”原则，就保持资本主义制度和生活方式“五十年不变”，达成一致认同

。 

       本论文分为三章：1）作为英国殖民地的香港；2）中国政府对香港主权的恢复；3）

香港的英国普通法系。 

       在第一章的第一部分中，首先是一个关于“不平等条约”概念简单的引入，然后是

从历史角度，英国的殖民统治期间对其的压迫的概述。在这一章的第二部分里，讨论了

关于香港问题的一些主要条约，介绍了签署的多项条款规定，以及最后还介绍了在英国

殖民统治期间，根据维多利亚女王颁布的英皇制诰和皇室训令所建立的香港第一部宪法

。 

       “不平等条约”的概念是指一个具有军事，政治或经济方面胁迫的国际性协议，主

要特点体现在签署者在彼此的权利享有和义务承担的不一致性。发生在殖民地扩张期间
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，欧洲法典被延伸和实施，在这个期间，新兴的帝国主义列强对由于内部结构薄弱，被

认为完全低等的殖民地，虚拟了一个统治机构。 

        这种体系也卷入了当时作为强大的中土霸主的繁盛的满清王朝，因为鸦片战争的原

因，满清王朝第一次以极大的屈辱的方式被击败。因此，中国被迫签订了一系列的不平

等条约，商定了若干条款，如非互惠原则基础上建立的制外法权制度的建立。 

        签署的不平等的条约主要有1842年的“南京条约”，此条约主要涉及了通过废除用

于规范国际关系的贸易组织来改变原有贸易领域；与此同时，这条条约也涉及了码头的

开放以及割让香港作为基本贸易港口。1860的“北京公约”，带来了第二次鸦片战争的

结束，进一步扩大了英国在中国领土上的特权。最后，在1895年中国和日本第一次战争

中，清朝败了，中国王朝的实力被大大削弱，在1898年签署了扩大香港地域的公约；主

要商定的条款是割让香港成为英国殖民地，为期99年，于1997年6月30日到期。 

        英国皇室殖民地的宪制结构由维多利亚女王颁布的英皇制诰和皇室训令构成。英皇

制诰确定了政府官员的设定，政府官员就像皇室的代表，还确定了其在面对行政议会和

立法会时的特定的权力。皇室训令是用来填补皇室制诰所留下的一些空白部分，并且提

供更详细的指引。 

       在第二章中主要讨论在1949年中华人民共和国建立后，中国对香港行使主权的问题

。中国通过国家统一和反对霸权，变得越来越具备社会主义国家特色。在面对香港问题

上，逐步发扬 “一国两制”概念，在中国政府和英国政府之间展开了一系列的谈判，最

终在1984年，双方达成了一项协定。 

       在此章的第一部分里，介绍了1984年“中英联合声明”的签订，将其以历史角度记

述，从体制的角度来描述双方。“中英联合声明”的签订带来极其重要的一刻，因为它

建立了一个国家的法律制度，强调了香港虽作为中华人民共和国一部分，但享有高度自

治。一个不随着中国领导及政策改变而改变的基本的法律，使这中自主权得到了更高的
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保障。“中英联合声明”主要的作用是保持香港50年里的司法体制的不变性，从而以这

种方式保证在1997年恢复中国主权后，任何一个社会经济结构中断所带来的影响都是将

会是微乎其微的。废除香港现有的宪法结构（英皇制诰和皇室训令），并且更换一个新

的忠于中国领土主权的结构，这将是不容置疑的。 

        在本章第二个部分，描述了在1990年签署的香港特别行政区的“基本法”。此文件

担当该地区宪法文件的作用，于1997年生效，它是根据1984年“中英联合声明”所撰写

的，因此，在其内容上完全遵循中华人民共和国与英国所协定的“一国两制”的原则。 

       在第三章中涉及了香港英国“普通法”权利。在第一部分讨论了法律的渊源，这种

法律渊源分为主要立法和附属立法，这些法律是以香港总督命令形式所颁布的，它们是

根据一项法律草案创建所需要走的立法进程所创建；司法判决，是通过高级法院根据对

“普通法”主要宗旨的运用及阐述得来的决定（在运用普通法的规则及纠纷解决宗旨中

，香港的法官通常遵循先前英国法院根据先例学说所作出的判决）; 习惯法规定，也就是

中国的习惯法，其遵循了基本的宪法宗旨，表明对割让土地上已经存在的法律保留直到

另一个统治者的更替，在英国法律被认为不再适合的时候在香港运用。 

        在本章的第二个部分里介绍了香港的机构，其分为不同的政府机关，这部分也明确

了香港机构的行政，立法和司法的作用，在此章里也明确行政长官（总督）职务，行政

会职务及立法会职务，立法会曾经代表决议议会，它会对命令的实行性及法律草案的认

同性向行政长官给出建议。公共行政管理，在许多部门中得到发展，这些部门建立了一

个系统，用来向公众直接地提供商品和服务或对政府给予辅助服务。 

        香港，作为中国领土的一部分，有着它与众不同的故事，它曾经离开祖国的怀抱九

十九年之久，在沦为英国殖民地的九十九年里，它的各个方面也都是值得大家关注的，

不仅在文化上，这个国家受到了英国文化的影响，由于英国是主张“普通法”的国家之

一，所以它在法律体制上也受到了一定影响。香港特别行政区，也是世界上 “一国两制
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”的首例，也更因为这样希望通过本篇论文，向大家介绍这个平凡却又与众不同的特别

行政区，让大家对香港的历史及其法律渊源有更深刻地了解。 
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INTRODUZIONE 

Lo scopo di questa tesi è illustrare la nascita e la formazione del sistema delle fonti di 

diritto di Hong Kong, che si svilupparono in concomitanza con importanti eventi storici, i 

quali influenzarono in maniera determinante l’isola. Tra la seconda metà del XIX secolo 

e l’inizio del XX secolo, a seguito delle guerre dell’oppio, si conclusero i cosiddetti 

trattati ineguali, attraverso i quali si stabilì la cessione di Hong Kong come colonia al 

Regno Unito. Ciò determinò l’adozione di un sistema giuridico di Common Law da parte 

della colonia britannica. Successivamente alla fondazione della Repubblica Popolare 

Cinese nel 1949, il Governo Centrale di Pechino prese una posizione coerente su Hong 

Kong sostenendo l’appartenenza di quest’ultima al territorio cinese. Attraverso una 

serie di negoziati, stipulati tra Cina e Gran Bretagna, si istituì la Regione Amministrativa 

a Statuto Speciale di Hong Kong sotto la diretta amministrazione del Governo Popolare 

Centrale Cinese. Nel 1984 le due parti raggiunsero un accordo, siglarono la Joint 

Declaration sino-inglese e a seguito la Basic Law del 1990 che costituì il documento 

costituzionale di Hong Kong, attraverso cui, in conformità con il principio “un paese, due 

sistemi”, venne concordato il mantenimento per cinquanta anni del sistema capitalista e 

dello stile di vita precedente.                                                                                         

La seguente tesi si suddivide in tre capitoli: 1) La colonizzazione britannica di Hong 

Kong, 2) La ripresa della sovranità cinese su Hong Kong, 3) Il Common Law inglese di 

Hong Kong.  

Nella prima metà del primo capitolo vi è una breve introduzione relativa alla nozione di 

trattati ineguali, segue poi, una contestualizzazione, dal punto di vista storico, 

dell’imposizione degli stessi durante il colonialismo britannico. Nella seconda parte del 

capitolo vengono illustrati i principali trattati inerenti alla questione di Hong Kong, 

vengono trattate le molteplici clausole stipulate e infine viene trattata la prima 

costituzione di Hong Kong costituita dalle lettere patenti e dalle istruzioni reali emanate 

dalla Regina Vittoria nel periodo della colonizzazione inglese.  

Il concetto di trattato ineguale definisce un accordo internazionale concluso a seguito di 

una coercizione militare, politica o economica e contraddistinto da una consistente 

discordanza nei diritti e negli obblighi assunti reciprocamente dai contraenti. Ciò 

avvenne durante l’estensione e l’imposizione dell’ordinamento giuridico europeo 

all’epoca dell’espansione coloniale, periodo in cui le emergenti potenze imperialiste 

ipotizzarono un’istituzionale imposizione dei paesi colonizzati, considerati nettamente 

inferiori a causa della debole struttura interna.  
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Tale sistema coinvolse anche la gloriosa dinastia Qing del potente Impero Cinese, la 

quale, a seguito delle guerre dell’oppio, venne sconfitta per la prima volta con grande 

umiliazione. La Cina fu perciò costretta a siglare tutta una serie di trattati ineguali in cui 

vennero concordate determinate clausole, come ad esempio l’istituzione di un regime di 

extraterritorialità fondato sul principio di non reciprocità.                                                                                                    

I principali trattati stipulati furono il trattato di Nanchino del 1842, che concerné in 

particolar modo l’aspetto commerciale attraverso lo smantellamento della struttura 

commerciale funzionale alla regolamentazione dei rapporti internazionali; l’apertura dei 

porti, ed inoltre la cessione dell’isola di Hong Kong come base commerciale. La 

convenzione di Pechino del 1860, che pose fine alla seconda guerra dell’oppio, e 

ampliò ulteriormente i privilegi britannici in territorio cinese. Infine la convenzione per 

l’estensione del territorio di Hong Kong, siglata nel 1898 a seguito della sconfitta della 

dinastia Qing nella prima guerra sino-giapponese del 1895, in cui l’Impero Cinese subì 

un forte indebolimento; la clausola principale concordata fu la cessione di Hong Kong 

come colonia cinese per 99 anni con scadenza il 30 giugno 1997.                                                                                     

La struttura costituzionale della colonia della Corona Britannica venne costituita dalle 

lettere patenti e dalle istruzioni reali emanate dalla Regina Vittoria. Le lettere patenti 

determinarono l’istituzione della carica di Governatore come rappresentante della 

Corona e ne definirono i poteri in termini generali, affiancandolo a un Consiglio 

Esecutivo e a un Consiglio Legislativo. Le istruzioni reali furono funzionali a colmare 

alcune delle lacune lasciate dalle lettere patenti e fornirono direttive maggiormente 

dettagliate.                                                                                                                         

Nel secondo capitolo si affronta il tema della ripresa della sovranità cinese su Hong 

Kong a seguito della fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949. La Cina 

acquisì sempre più le peculiarità di un paese socialista moderno attraverso la 

riunificazione del paese e l’opposizione all’egemonia. Per quanto riguardò la questione 

di Hong Kong, si sviluppò progressivamente il concetto di “un paese, due sistemi”, e 

furono avviati una serie di negoziati tra il Governo Cinese e quello Britannico che 

culminarono con la formulazione di un accordo nel 1984.                                                              

Nella prima metà del capitolo si tratta la stipulazione della Joint Declaration sino-inglese 

del 1984, contestualizzandola da un punto di vista storico e descrivendone le varie parti 

di cui si costituì, da un punto di vista istituzionale. La siglazione della Joint Declaration 

definì un momento estremamente importante, in quanto istituì un regime giuridico 

nazionale che pose in evidenza l’alto grado di autonomia di cui gode Hong Kong come 
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parte della Repubblica Popolare Cinese. Un fondamento di legge, immune da futuri 

cambiamenti di leadership e di politiche della Cina, conferì una maggiore sicurezza a 

tale autonomia. L’impegno fondamentale sostenuto dalla Joint Declaration, fu quello di 

mantenere una sostanziale invariabilità del sistema giuridico di Hong Kong per 

cinquanta anni, determinando in tal modo un impatto minimo rispetto a qualsiasi 

interruzione della struttura socio-economica con la ripresa della sovranità cinese nel 

1997. L’abolizione della struttura costituzionale esistente a Hong Kong (le lettere patenti 

e le istruzioni reali), e la sostituzione con una nuova struttura fedele alla sovranità 

cinese sul territorio, risultarono essere delle certezze assolute.                                                                   

Nella seconda metà del capitolo si descrive la Basic Law della Regione Amministrativa 

a Statuto Speciale di Hong Kong siglata nel 1990. Tale documento funge da documento 

costituzionale per la Regione, entrò in vigore nel 1997 e fu redatto in conformità alla 

Joint Declaration sino-inglese del 1984, perciò nella sua formulazione si attenne 

fedelmente al principio “un paese, due sistemi”, concordato tra la Repubblica Popolare 

Cinese e il Regno Unito.                                                                                                   

Nel terzo capitolo si affronta il diritto di Common Law inglese di Hong Kong.                     

Nella prima parte si illustrano le fonti del diritto che si articolavano in legislazione 

primaria e subordinata, tali legislazioni venivano emanate in forma di ordinanza dal 

Governatore di Hong Kong in conformità al processo legislativo atto alla creazione di un 

disegno di legge; decisioni giudiziali, costituite attraverso le decisioni dei tribunali 

superiori tramite l’applicazione e l’interpretazione dei principi di common law e della 

legislazione (nell’applicazione delle norme di Common Law e Equity alle controversie, i 

giudici di Hong Kong generalmente seguivano la sentenza emessa in precedenza dai 

tribunali britannici, in rispetto alla dottrina del precedente vincolante); norme 

consuetudinarie, ossia la legge consuetudinaria cinese che, in conformità al principio 

costituzionale fondamentale, che affermava il mantenimento della legge pre-esistente in 

un territorio ceduto fino alla sostituzione per mezzo di un altro sovrano, veniva applicata 

a Hong Kong nel momento in cui la legge inglese non veniva considerata idonea.                                                   

Nella seconda parte del capitolo si descrivono le istituzioni di Hong Kong che si 

articolavano negli organi del Governo, con il quale si definiva l’esercizio delle funzioni 

esecutive, legislative e giudiziarie degli apparati istituzionali di Hong Kong e si 

delineava la carica del Governatore; del Consiglio Esecutivo; del Consiglio Legislativo 

che rappresentava l’assemblea deliberativa che consigliava il Governatore nella 

realizzazione delle ordinanze e dei consensi per il passaggio dei progetti di legge; dalla 
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Pubblica Amministrazione che si sviluppava in molteplici dipartimenti i quali costituivano 

un sistema che operava al fine di fornire beni e servizi direttamente al pubblico o servizi 

di supporto al Governo nel suo complesso. 
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CAPITOLO PRIMO: LA COLONIZZAZIONE BRITANNICA DI HONG KONG 

1. I TRATTATI INEGUALI 

 

Il termine dispregiativo “trattati ineguali” si riferisce principalmente ai trattati bilaterali 

conclusi nella seconda metà del XIX secolo e l’inizio del XX secolo. Il concetto 

simboleggia la divisione tra l’Occidente e il “non-Occidente”, tra il modo civile e quello 

incivile che pervase il pensiero giuridico internazionale in quel periodo storico.                       

La nozione di trattato ineguale trasse origine dalla legge contrattuale come 

conseguenza del concetto di legge naturale di prezzo equo; successivamente nel XX 

secolo il termine venne assimilato nel contesto dell’imperialismo e assunse 

connotazione negativa di ingiustizia e umiliazione1.                                                                        

Attraverso l’estensione e l’imposizione dell’ordinamento giuridico europeo, all’epoca 

dell’espansione coloniale europea, si ipotizzò un’istituzionale imposizione dei paesi 

colonizzati, che a causa della debole struttura interna vennero considerati nettamente 

inferiori.                                                                                                                                            

L’accordo internazionale concluso a seguito di una coercizione militare, politica o 

economica e contraddistinto da una consistente discordanza nei diritti e negli obblighi 

assunti reciprocamente dai contraenti delineò il concetto di trattato ineguale. 

L’impostazione giusnaturalista del pensiero giuridico, che discende principi e norme 

dell’ordinamento internazionale sulla base della ragione e della validità etica, venne 

rimpiazzata da un’accezione positivista in cui la fonte del diritto internazionale venne 

circoscritta alla sola volontà o consenso degli stati. L’accordo conseguentemente si 

asserì come fonte esclusiva2.                                                                                                                                    

La caratteristica fondamentale di tali trattati fu la creazione di un regime di 

extraterritorialità fondato sul principio di non reciprocità.                                                          

I cittadini stranieri godettero della quasi totale immunità rispetto alla giurisdizione locale, 

sia in materia penale sia in quella civile e furono subordinati viceversa alla giurisdizione 

dei consoli dei paesi d’origine o di speciali istituti misti. La nazionalità delle parti in 

causa determinò i dettagli nella risoluzione delle controversie. Le corti straniere o miste 

                                                        
1 Anne PETERS,  Treaties, Unequal, “ Max Planck Encyclopedia of Public International law”, 2013, 
http://www.mpepil.com/ViewPdf/epil/entries/law-9780199231690-e1495.pdf?stylesheet=EPIL-display-
full.xsl, pp. 1-2, 27/03/13. 
2 Giorgio CONETTI, Trattati ineguali, “Tuttocina.it”, 2012, 
http://www.tuttocina.it/tuttocina/storia/trattati_in.htm#.UcSKs-A90ZY, p.1, 25/03/13. 

http://www.mpepil.com/ViewPdf/epil/entries/law-9780199231690-e1495.pdf?stylesheet=EPIL-display-full.xsl
http://www.mpepil.com/ViewPdf/epil/entries/law-9780199231690-e1495.pdf?stylesheet=EPIL-display-full.xsl
http://www.tuttocina.it/tuttocina/storia/trattati_in.htm#.UcSKs-A90ZY
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condussero i procedimenti nella lingua del paese di origine e applicarono il diritto 

occidentale sia a livello procedurale che a livello sostanziale.                                                                                     

Il regime di extraterritorialità non si limitò al contenzioso, ma comprese inoltre la 

presenza di truppe straniere, l’amministrazione estera dei servizi burocratici, come la 

dogana, il servizio postale, le agenzie fiscali e le ferrovie. In alcune istanze gli stranieri 

furono persino esenti dal pagamento di determinate tasse.                                                                                 

Correlato al regime di extraterritorialità fu l’istituzione di porti aperti alle navi e merci 

straniere. Questi porti, come Shanghai fin dal 1842, si svilupparono in enclave isolate 

come insediamenti stranieri in amministrazioni estere. Inoltre furono concessi numerosi 

diritti e privilegi agli stranieri, quali la libertà di stabilimento e di viaggio, il diritto di 

acquistare beni immobili, il libero esercizio di religione e proselitismo, la libertà di 

navigazione sia costiera che nelle acque interne e la creazione di istituzioni educative. 

Oltre a ciò le imprese straniere elargirono varie concessioni alle ferrovie, miniere e 

telecomunicazioni.                                                                                                                                                         

Furono fissati dazi relativamente bassi all’importazione, furono aboliti i mercati locali 

monopolistici e infine fu istituita l’uguaglianza diplomatica3.                                                               

Ulteriori elementi tipici dei suddetti trattati furono le cessioni territoriali e la clausola della 

nazione più favorita (最惠国待遇条 Zuihuiguo Daiyu Tiao), per mezzo della quale tutti i 

diritti, le concessioni e i privilegi furono estesi automaticamente alle altre potenze 

coloniali.                                                                                                                                      

I trattati ineguali costituiscono un nodo cruciale della politica e della storia cinese, 

poiché rappresentarono il crudele risultato dell’espansione coloniale europea in Cina.                  

Fino al 1500 la civiltà europea, assieme a quelle cinese, indiana e islamica si 

delineavano come le quattro principali civiltà nel mondo, senza alcuna prevalenza l’una 

sull’altra, ma al volgere del XVI secolo con la nascita dell’epoca moderna si avviò un 

profondo mutamento che la condusse, nel corso di alcuni secoli, a prevalere sotto il 

punto di vista economico, scientifico e culturale rispetto alle altre civiltà.                                           

A seguito del periodo medioevale, contraddistinto da miti e superstizioni, l’Europa 

rinascimentale si sviluppò come un’epoca di grandi sconvolgimenti economici, politici, 

religiosi e sociali; sviluppando le idee dell’umanesimo, maturò un nuovo modo di 

concepire il mondo e sé stessi. Si potè assistere alla nascita della scienza moderna (la 

fisica, la chimica, la medicina, la nuova fisica), delle invenzioni moderne (dalla 

locomotiva al computer), alla creazione delle scienze umane (storia, sociologia, 

                                                        
3 Vedi nota 1, p. 4. 
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psicologia, economia) e alla formazione dello stato moderno che permise la diffusione 

di idee quali la democrazia, la libertà, l’uguaglianza, la laicità e la legalità.4                                             

Un ulteriore elemento di rottura fu la questione orientale; grazie al progresso raggiunto 

in ambito filosofico ed economico durante l’epoca dei lumi, si sviluppò un atteggiamento 

etnocentrico di eurocentrismo ossia l’esaltazione del ruolo storico e culturale 

dell’Europa e, più in generale, della cultura occidentale a discapito di altre.                                          

Si diffuse la convinzione di superiorità degli strumenti e modelli del capitalismo, 

considerati perciò come universalmente validi e unici da perseguire. Avvenne di 

conseguenza un sovvertimento negli equilibri di forza tra europei e asiatici.  

Precedentemente all’avvento della Rivoluzione Industriale i modelli amministrativi e 

istituzionali, le pratiche produttive tessili di seta e cotone e i modelli culturali e filosofici 

dei grandi imperi asiatici subivano un grande fascino  da parte dell’Europa;  

successivamente i ceti mercantili e imprenditoriali europei, al fine di perfezionare il 

sistema, si prodigarono nell’acquisizione di merci locali senza il pagamento in valuta e 

alla ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti di provenienza europea.5                                                   

Tutto ciò diede vita via al colonialismo tramite il quale l’Europa potè conquistare il resto 

del mondo creando immensi imperi coloniali con pochi mezzi, maggiori difficoltà si 

riscontrarono a causa delle grandi distanze e alle problematiche dei luoghi.                       

Il colonialismo cinese si contraddistinse per le sue peculiarità, viene tuttora 

radicalmente condannato dai cinesi stessi e percepito come una sorta di male in cui 

non può essere trovato nulla di positivo.                                                                                                                        

Tale atteggiamento trae le sue origini da radici storiche, la civiltà cinese fin dall’inizio si 

raffigurò come il centro della civiltà e da qui infatti il paese assunse il nome zhongguo    

(中国)，ossia il paese di mezzo. Si acquisì una conoscenza molto limitata del mondo 

esterno e proprio in questo mondo così chiuso in sé stesso giunsero gli occidentali nel 

1500. Conservando intatta l’idea della superiorità cinese, gli europei vennero assimilati 

alla pari dei barbari, li si sottovalutò erroneamente. Rimanendo ancorati all’orgoglio e 

alla sicurezza di una civiltà millenaria, la situazione precipitò e la Cina si rivelò 

inadeguata nella difesa agli stranieri e nel mantenimento dell’ordine interno. Il 

                                                        
4 Ernst  HINRICHS, Alle origini dell’età moderna (tit.or. Einführung in die Geschichte der frühen Neuzeit, 
C.H.Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München, 1980), Roma-Bari, Editori Laterza, 2005, pp. 111-13. 
Giuseppe  GALASSO, Storia d’Europa. II Età moderna, Roma-Bari, Editori Laterza, 1996, pp. 51-64. 
Fernand  BRAUDEL, Espansione europea e capitalismo, 1450-1650 (tit.or. Expansion euroéenne at 
capitalisme, 1450-1650 in Les Ambitions des l’Histoire, Paris, Editions de Fallois, 1997), Il Mulino, Bologna, 
1999, p.21. 
5 Enrica COLLOTTI PISCHEL, Storia dell’Asia Orientale, 1850-1949, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1994. 
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colonialismo cinese fu spregevole e si presentò con uno degli avvenimenti più ignobili 

della storia: le guerre dell’oppio6 (鸦片战争 Yapian Zhanzheng) che delinearono gli 

scontri armati tra truppe cinesi e forze di sbarco inglesi che sostennero militarmente 

l’importazione dell’oppio in Cina, contro la volontà del governo cinese.                                                                           

La Cina, in quanto paese che vantava un alto sviluppo nel settore dell’industria 

manifatturiera, non necessitava di alcuna importazione dall’Occidente.                              

La Compagnia delle Indie Orientali detenendo il monopolio del commercio tra 

l’Inghilterra e la Cina da cui importava soprattutto tè e seta, inizialmente credette di 

pagare le importazioni tramite le esportazioni di tessuti di lana dello Yorkshire, ma si 

innestarono molteplici difficoltà dovute alle grandi quantità necessarie per le 

esportazioni. I mercanti inglesi, al fine di controbilanciare i rapporti commerciali tra i due 

paesi, colsero l’occasione per importare l’oppio coltivato nel Bengala.                                                                                                       

L’oppio veniva utilizzato dai cinesi a fini terapeutici da molto tempo e veniva importato 

attraverso Canton dalla Compagnia delle Indie Orientali, poiché prodotto in Cina in 

quantità limitate.                                                                                                                                      

Durante gli anni ‘30 del 1800 i mercanti inglesi consolidarono il loro sistema di 

importazione di oppio e la richiesta crebbe esponenzialmente fino a diventare una piaga 

sociale a causa della dipendenza sviluppatasi nei consumatori cinesi. Inoltre 

l’esportazione di tè, seta e merci di produzione cinese non furono in grado di coprire i 

costi per le importazioni di oppio: la bilancia commerciale cinese tese a diventare 

negativa. Nel 1838 le importazioni di oppio aumentarono a 40.000 balle contro le 4.500 

tra il 1800 e il 1821, ciò determinò un’enorme emorragia di argento e perciò a uno 

squilibrio nel sistema monetario cinse fondato sul rapporto tra il rame, determinante per 

la coniazione delle monete correnti, e l’argento. Le condizioni di vita della popolazione 

rurale risentirono nettamente del danno, in quanto era tenuta a pagare le tasse in un 

controvalore riferito all’argento che scarseggiando aumentò di valore. I piccoli e medi 

contadini pagavano le tasse sulla base di una valuta in argento e ricevevano monete di 

rame dalla vendita dei loro prodotti.                                                                                               

La situazione assunse perciò un rilevo economico nazionale e tra il 1836 e il 1838 a 

corte prese vita un forte dibattito tra gli intransigenti e i moderati che sostennero la 

legalizzazione dell’oppio sotto il monopolio statale al fine di mantenere l’equilibrio tra 

importazioni e esportazioni. Il Governo Cinese si prodigò attraverso diversi editti e 

                                                        
6 Julia LOVELL, The Opium War: Drug, Dreams and the Making of China, Picador, London, 2011, pp. 250 – 
346. 
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decreti proibitivi nell’estirpazione di tale male comune, ma a causa delle troppe 

connivenze da parte di mercanti, funzionari, e società organizzate per la malavita, si 

dimostrò del tutto inadeguato e il contrabbando fiorì privo di alcun controllo. La chiusura 

completa dei traffici internazionali a Canton determinò una crisi internazionale7.  

Ciò causò lo scoppio delle guerre dell’oppio tra l’Impero Cinese e le principali potenze 

coloniali europee dell’epoca che culminarono con i trattati ineguali. 

 

 

 

a) IL TRATTATO DI NANCHINO 

 

Il conflitto contro gli inglesi si rivelò devastante e per la prima volta i Manciù, la gloriosa 

dinastia del potente Impero Cinese, venne sconfitta con grande umiliazione.                                                                         

Sulla scia della sconfitta cinese, a seguito di vari dibattiti riguardanti le trattative di 

riappacificazione, l’Imperatore decise di accettare il Trattato di Nanchino (南京条约 

Nanjing Tiaoyue) che segnò la fine della prima guerra dell’oppio tra l’Impero Qing e 

l’Impero Britannico e aprì l’era dei cosiddetti “trattati ineguali”8.                                                                                                                    

A bordo della nave inglese HMS Cornwallis ormeggiata a Nanchino, i  rappresentanti 

dell’Impero Britannico e dell’Impero Qing negoziarono un trattato di pace e il 29 agosto 

1842 il delegato inglese Sir Henry Pottinger e quelli cinesi Qing Qiying (耆英)e Libu (里

布) firmarono il patto che verteva su tredici articoli e fu ratificato dalla Regina Vittoria e 

dall’Imperatore Daoguang  (道光) dieci mesi dopo.                                                                                                         

Le clausole concordate attraverso la stipulazione di tale trattato riguardarono in 

particolar modo l’aspetto commerciale, lo scopo fondamentale da perseguire fu lo 

smantellamento della struttura del commercio estero in vigore dal 17609.                       

                                                        
7 Peter WARD FAY, Opium war, 1840 – 1842: Barbarians in the Celestial Empire in the Early Part of 
Nineteenth Century and the War by which they Forced her Gates, University of North Carolina Press, 1998, 
pp. 235 – 278. 
8 Mario SABATTINI – Paolo SANTANGELO, Storia della Cina, Bari, Laterza, 2007, pp. 532-533. 
9 A partire dal 1720 fu realizzato il sistema dei cohong (公行 gonghang), una corporazione di tredici 

agenzie con a capo ognuna un mercante cinese autorizzato dal governo centrale di Pechino nella 
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Il trattato di Nanchino presuppose:    

 l’abolizione del monopolio detenuto dalle corporazioni commerciali dei Cohong 

(articolo V); 

 l’apertura commerciale di cinque porti, quali Guangzhou (Canton), Xiamen, 

Fuzhou, Ningbo e Shanghai. Nei suddetti porti fu consentito agli inglesi di 

commerciare e inoltre il Regno Unito ottenne il diritto di insediare propri consoli ai 

quali spettava il potere di interloquire con le autorità cinesi (articolo II); 

 la cessione ai britannici dell’isola di Hong Kong (香港 Xianggang) come base 

commerciale (商埠 shangbu) (articolo III); 

 il pagamento di un’ingente indennità di denaro: 6 milioni di dollari d’argento per 

l’oppio confiscato nel 1839 (articolo IV), 3 milioni per l’adempimento dei debiti dei 

mercanti di Canton verso quelli cinesi (articolo V), 12 milioni per il risarcimento 

dei danni di guerra (articolo VI). Il totale di 21 milioni di dollari sarebbe stato 

corrisposto entro il 1845 e sugli adempimenti tardivi, il Governo Qing avrebbe 

pagato un interesse al tasso del 5% annuo (articolo VII); 

 l’applicazione al commercio di una tariffa doganale (articolo X); 

 l’immediato rilascio dei prigionieri di guerra britannici (articolo VIII) e la 

concessione di un’amnistia generale e incondizionata nei confronti di tutti i sudditi 

cinesi che collaborarono con gli inglesi durante la guerra (articolo IX); 

 il ritiro di tutte le truppe britanniche da Nanchino e dal Gran Canale (Jinghang ) 

con l’approvazione del trattato da parte dell’Imperatore e la riscossione della 

                                                                                                                                                                                   
gestione commerciale, con particolare attenzione all’amministrazione del monopolio degli affari con gli 
stranieri. Quest’apparato di regolazione degli scambi tra i mercanti cinesi e stranieri, fondato su una 
politica di chiusura e di controllo da parte cinese, fu limitato nel 1757 dall’imperatore Qianlong alla sola 

città meridionale di Canton ( 广州 Guangzhou), unico porto aperto agli stranieri. Il Cohong con la 

collaborazione del sovrintendente alle dogane di Canton, Hoppo ( 后部 Hubu) e al Governatore generale 

dei Liangguang9 (两广, nome che viene utilizzato per chiamare le regioni del Guangdong （广东) e del 

Guangxi （广西）assieme) fissava i prezzi e il volume degli scambi. Attraverso il versamento di notevoli 

somme di denaro allo Hoppo, i mercanti speculavano sia sugli scambi con gli europei, sia col Governo 
stesso. I commercianti stranieri potevano risiedere a Canton solo durante la stagione commerciale (da 
ottobre a marzo) e erano tenuti al rispetto di determinate regole tra cui l’obbligo di concludere gli scambi 
commerciali in contanti, esclusivamente tramite il sistema dei Cohong e durante la stagione commerciale. 
Ciò determinò pesanti passività agli stranieri. Vedi Kay MCCULLOUGH, The Canton Trade System and its 
Failure, 1997, http://studiesofasia.wikispaces.com/file/view/EDAS8003A+The+Canton+Trade.pdf, pp. 1-
17, 01/04/13. 

http://studiesofasia.wikispaces.com/file/view/EDAS8003A+The+Canton+Trade.pdf
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prima rata del credito. Gli inglesi fino al pagamento dell’intero risarcimento 

sarebbero rimasti però a Gulangyu (鼓浪屿) e Zhoushan (舟山) (articolo XII); 

 l’abolizione dell’obbligo di uso di termini di sottomissione nei confronti 

dell’Imperatore10. 

 

 

 

b) LA CONVENZIONE DI PECHINO 

 

Insoddisfatti dal Trattato di Nanchino, nel tentativo di ampliare i propri privilegi, i 

mercanti inglesi reclamarono il diritto di residenza in Cina, l’apertura commerciale 

dell’intero territorio cinese, la legalizzazione dell’oppio, l’esenzione per quanto riguarda 

le tasse di transito interno, il permesso di residenza a Pechino per un ambasciatore 

britannico e il riferimento al testo inglese dei trattati piuttosto che quello cinese.                                      

L’imperatore Qing rifiutò tali richieste che, grazie alla clausola della nazione più favorita 

furono avanzate inoltre anche dalla Francia e dagli Stati Uniti.                                         

Tutti tali episodi bellici vennero inglobati nella seconda guerra dell’oppio (1856-1860) a 

cui la convenzione di Pechino (北京条约 Beijing Tiaoyue) del 1860 pose fine11.                                                                         

IL 18 ottobre 1860 il fratello dell’imperatore, Yixin, il Principe Gong e il britannico Lord 

Elgin con il francese Jean-Baptiste Louis Gros, sotto la pressione delle truppe anglo-

francesi che occuparono la capitale, ratificarono la Convenzione di Pechino che 

consisteva in una serie di trattati stipulati tra il Governo della Cina dei Qing e le tra 

potenze europee Francia, Regno Unito e Russia.                                                                                                                            

La convenzione si articolava in un preambolo iniziale e in nove articoli in cui vennero 

stabilite determinate condizioni12 da rispettare, quali: 

                                                        
10 USC US-CHINA INSTITUTE, Treaty of Nanjing (Nanking), 1842, 
http://china.usc.edu/ShowArticle.aspx?articleID=403,  20/04/13. 
11 Vedi nota 8. 
12 CHINA’S EXTERNAL RELATIONS – A HISTORY, 1860, Beijing Convention – Britain, 
http://www.chinaforeignrelations.net/sites/default/files/1860%2C%20Beijing%20Conv.%20%28Br.%29.pd
f, 20/04/13. 

http://china.usc.edu/ShowArticle.aspx?articleID=403
http://www.chinaforeignrelations.net/sites/default/files/1860%2C%20Beijing%20Conv.%20%28Br.%29.pdf
http://www.chinaforeignrelations.net/sites/default/files/1860%2C%20Beijing%20Conv.%20%28Br.%29.pdf
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 la ratificazione definitiva del Trattato di Tianjin (天津条约 Tianjin Tiaoyue) del 

1858; 

 la residenza permanente diplomatica a Pechino per inglesi, francesi e russi; 

 l’indennità di 8 milioni di Taels di argento da corrispondere in diversi versamenti, 

di cui due milioni a titolo di indennizzo per le perdite subite dalla comunità 

mercantile britannica a Canton e sei milioni per le spese di guerra sostenute; 

 la legalizzazione del commercio di oppio; 

 la libertà di religione e evangelizzazione (attraverso la stipulazione del trattato 

franco-cinese il 25 ottobre venne stabilita la restituzione ai missionari delle 

proprietà a essi tolte e  la concessione di speciali privilegi alle loro missioni); 

 l’apertura di Tianjin come porto commerciale; 

 l’apertura di tutto il territorio alla circolazione degli stranieri; 

 la cessione dell’isola di Stonecutter e della parte meridionale di Kowloon, a sud 

dell’attuale Boundary Street, al Regno Unito (tali territori si aggiunsero ad Hong 

Kong, oggetto di cessione nel 1842 con il Trattato di Nanchino);  

 la cessione di parte della Manciuria esterna e il controllo sul territorio del fiume 

Ussuri (parte dell’odierno territorio di Primorje che corrisponde all’antica 

provincia manciù della Tartaria orientale) alla Russia. 
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c) LA CONVENZIONE PER L’ESTENSIONE DEL TERRITORIO DI HONG KONG 

 

Le potenze coloniali occidentali approfittarono di un momento di debolezza dovuto alla 

sconfitta dell’impero cinese nella guerra sino-giapponese (中日甲午战争 Zhongri Jiawu 

Zhanzheng) e avanzarono molteplici pretese al fine di trarre vantaggio dai porti 

commerciali situati sul territorio cinese e dividerne le aree di sovranità.                                                                                                                              

La convenzione per l’estensione del territorio di Hong Kong (展拓香港界址專条 Zhan 

Ta Xianggang Jie Zhi Tiao) fu siglata il 9 giugno 1898 a Pechino dal diplomatico 

britannico Claude M. MacDonald (ministro britannico in Cina) e dal generale cinese Li 

Hongzhang (李鸿章).                                                                                                                       

Tale convenzione stabilì la concessione di un affitto reso dai Qing al Regno Unito. Il 

contratto di affitto, al fine di garantire una difesa militare adeguata alla colonia insulare, 

conferì agli inglesi piena giurisdizione sulle recenti acquisizioni territoriali. Sin dal 1894 

gli inglesi espressero diversi obiettivi su queste terre, motivati da necessità di aree 

cimiteriali, di un campo di esercitazione per le truppe e di uno spazio di sviluppo 

industriale, ma ciò che determinò la spinta contrattuale fu proprio l’esigenza di difesa e 

sicurezza territoriale.                                                                                                                                                                     

Il trattato verteva su determinati punti, quali: 

 l’affitto per 99 anni con scadenza il 30 giugno 199713 dell’area di Kowloon, di 

Hong Kong, dei territori a nord dell’attuale Boundary Street e a sud del fiume 

Sham Chun, e di più delle 200 circostanti isole di Hong Kong (inclusa l’isola di 

Lantau); 

 la conservazione della giurisdizione cinese entro i territori di Kowloon; 

 la garanzia di determinati diritti per quanto riguarda le navi cinesi; 

 la costruzione delle ferrovie; 

                                                        
13 Nel 1984 i governi di Regno Unito e Repubblica Popolare cinese firmarono la dichiarazione congiunta 
che dispose il trasferimento alla Cina, a partire dal 1° luglio 1997, della sovranità sui territori affittati, 
insieme all’isola di Hong Kong e al resto della penisola di Kowloon, ceduti rispettivamente con il Trattato 
di Nanchino (1842) e la Convenzione di Pechino (1860), vedi Joint Declaration of the Government of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the People’s Republic of 
China on the Question of Hong Kong, 1984, consultabile presso: 
http://www.legislation.gov.hk/blis_ind.nsf/CURALLENGDOC/034B10AF5D3058DB482575EE000EDB9F?Op
enDocument.  

http://www.legislation.gov.hk/blis_ind.nsf/CURALLENGDOC/034B10AF5D3058DB482575EE000EDB9F?OpenDocument
http://www.legislation.gov.hk/blis_ind.nsf/CURALLENGDOC/034B10AF5D3058DB482575EE000EDB9F?OpenDocument
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 la protezione dei nativi per quanto concerne l’espropriazione e l’espulsione; 

 l’estradizione dei criminali.                         

La convenzione entrò in vigore il primo luglio del 189814 e fu ratificata il mese seguente. 

La bandiera del Regno Unito, denominata anche Union Jack, vennè innalzata per la 

prima volta il 16 aprile 1899.                                                                                                                                                                                                                                       

Le motivazioni che portarono alla stipulazione di quest’ultimo trattato sono da ricercare 

in tre categorie di fattori: 

 il contesto politico e storico: la vulnerabilità da una possibile aggressione 

percepita dai funzionari del Governo e dai mercanti di Hong Kong fu la causa 

determinante.                                                                                                       

Hong Kong non era in grado di difendersi dalle ostilità lanciate dalla Repubblica 

Popolare Cinese. Dal 1984 gli interessi britannici in Cina subirono la minaccia di 

altri poteri e perciò anche Hong Kong divenne possibile oggetto di attacco. Nel 

1984 esplose la guerra sino-giapponese, la quale rese evidente la debolezza 

militare e navale cinese. Le richieste avanzate dai giapponesi incoraggiarono le 

potenze europee Germania, Francia e Russia a un più stretto coinvolgimento 

negli affari riguardanti la Cina. Questo contesto di competizione imperiale e 

l’apparente imminente rottura dell’antico Impero Cinese portarono alla richiesta 

di un trattato di affitto da parte del Regno Unito piuttosto che di cessione.                                                                                                             

Inoltre la Cina, in seguito alla debolezza economica sopraggiunta con il 

pagamento di una cospicua indennità di guerra ai giapponesi e la ristretta libertà 

d’azione dovuta ai prestiti concessagli dalle potenze occidentali, non fu nella 

posizione di opporsi. 

 I fattori di personalità: il negoziatore inglese, il primo diplomatico che stilò la 

convenzione, fu Claude M. MacDonald, un generale nominato ministro britannico 

a Pechino non molto tempo prima. Per quanto riguarda invece la parte cinese, 

non sembra esserci stato un negoziatore principale: MacDonald presentò e 

revisionò il trattato prima dello Zongli Yamen (总理衙门, ente governativo degli 

affari esteri in Cina durante la dinastia Qing) con vari funzionari presenti a diversi 

incontri.                                                                                                                                      

                                                        
14 CHINA’S EXTERNAL RELATIONS – A HISTORY, 1898, Hong Kong – Britain,  
http://www.chinaforeignrelations.net/sites/default/files/1898%2C%20Hong%20Kong%20%28Br.%29.pdf, 
20/04/13. 

http://www.chinaforeignrelations.net/sites/default/files/1898%2C%20Hong%20Kong%20%28Br.%29.pdf
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Un tentativo di valutazione del ruolo investito dai fattori di personalità nella 

trattazione della Convenzione di Pechino sarebbe del tutto vano. Non vi è alcun 

resoconto dettagliato delle dinamiche che prevalsero in sede di negoziazione. 

L’unica prova documentata disponibile consiste in una serie di telegrammi e 

dispacci che MacDonalds, nel corso delle discussioni, inviò al Ministero degli 

Esteri a Londra e la registrazione di un libro di interviste conservato al Ministero 

Inglese di Pechino. Nessuna di queste fonti fornisce tuttavia informazioni rilevanti 

in merito alle personalità coinvolte e non rivela nemmeno alcun fenomeno di 

intimidazione o corruzione.                                                                                                         

Appare chiaro perciò che l’unica esperienza e osservazione reale della trattativa 

potrebbero fornire una reale comprensione rispetto al ruolo dei tratti della 

personalità delle persone interessate e all’interazione tra le caratteristiche 

personali degli individui. 

 I fattori culturali: è ragionevole supporre, e il senso comune e l’esperienza lo 

confermano, che ogni società è contraddistinta da una propria cultura, un proprio 

consenso di opinione, più o meno distintivo rispetto alle culture di altre società. È 

certamente vero che, al volgersi della fine del XIX secolo, la visione dell’uomo 

inglese rispetto al suo posto nel mondo si discostasse notevolmente da quella 

cinese.                                                                                                                     

Un aspetto rilevante nella contrapposizione di tali due culture si può riscontrare 

nell’elemento “ufficiale” ossia l’ideologia burocratica nei confronti dello stato e dei 

rapporti con l’”estraneo”.                                                                                                         

La cultura inglese nel 1898 si fondava su nozioni europee ottocentesche di diritto 

internazionale, inclusa la validità dei trattati imposti mediante coercizione; mentre 

viceversa la cultura cinese si contraddistingueva per l’organizzazione sociale 

fondata su precetti confuciani e il tradizionale etnocentrismo. La dominanza del 

pensiero confuciano garantiva la prevalenza del senso del decoro sulla forza o 

sulla legge impersonale. Tale idea viene espressa in parte tramite la superiorità 

del concetto del “li” sul quello del “fa”. Il concetto di “li” indica una vasta serie di 

nozioni come la virtù, la giustizia, il senso comune, l’equità, l’educazione, 

l’etichetta, tutte correlate all’assunzione di un giusto comportamento al fine di 

promuovere l’armonia sociale; il concetto di “fa” diversamente indica il diritto 

legislativo, perciò mentre il “li” ha origine morale, il “fa” ha origine normativa. 
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La convenzione per l’estensione del territorio di Hong Kong del 1898 causò molteplici 

conseguenze che si presentarono fin da subito come evidenti problematiche nelle 

relazioni tra Regno Unito e Cina. Tali difficoltà consistettero nella resistenza mossa dai 

contadini all’occupazione dei Nuovi Territori da parte delle autorità di Hong Kong nel 

1899, nella questione della nazionalità, dei regimi doganali cinesi e delle linee 

telegrafiche, nella ripresa territoriale da parte del nuovo Governo, nella determinazione 

dei confini e nella condizione della città murata di Kowloon.                                                                             

Inoltre visibili disagi scaturirono dalla diversa visione tra le due parti contraenti per 

quanto riguardò il significato di contratto di affitto nell’ambito del diritto internazionale: gli 

inglesi sostennero la cessione del territorio per un determinato periodo di anni sotto la 

sovranità britannica sino al 1997, mentre la Cina sostenne il potere sovrano cinese su 

Hong Kong e l’autorità limitata della terra concessa in affitto, per di più rivendicò la 

distruzione delle basi giuridiche del trattato dovuta all’iniquità che contraddistinse la 

negoziazione15. 

                                                        
15 Ram PRAKASH, Cultural Factors in International Relations, Abhinav Publication, 1996, pp. 113-124. 



 23 

2. LE LETTERE PATENTI E LE ISTRUZIONI REALI 

 

Le lettere patenti16 e le istruzioni reali emanate dalla Regina Vittoria costituirono la 

prima costituzione di Hong Kong nel periodo della colonizzazione inglese. Esse 

fornirono la struttura costituzionale della colonia della Corona Britannica.                                                                                                                    

Le prime lettere patenti furono emesse il 5 aprile 1843 sotto forma di carta reale e 

furono inviate dall’ufficio coloniale di Londra al Governatore inglese di Hong Kong Sir 

Henry Pottinger. Esse, in seguito al completamento dello scambio formale delle ratifiche 

inerenti il Trattato di Nanchino del 1842 e alla pubblica proclamazione dell’isola di Hong 

Kong come colonia britannica il 26 giugno 1843, entrarono immediatamente in vigore.                                                                                                                                                 

Questa nuova impostazione imperiale richiese l’amministrazione di un Governatore, 

nominato direttamente dalla Corte Reale Britannica, affiancato da un Consiglio 

Esecutivo e da un Consiglio Legislativo. Come rappresentante della Corona e Chief 

Executive della colonia, furono conferiti pieni potere e autorità al Governatore stesso, 

soggetto esclusivamente al supervisione di Londra17.                                                                                                                                                      

Le lettere patenti furono emesse precendentemente alle istruzioni reali e 

rappresentarono un documento di maggior importanza. Esse crearono la carica del 

Governatore e ne definirono i poteri in termini generali: emanazione di leggi per la pace, 

l’ordine, la buona amministrazione governatoriale della colonia, la realizzazione di 

concessioni territoriali, la nomina di giudici e altri funzionari del Governo, la 

sospensione o il licenziamento di qualsiasi funzionario (fatta eccezione per i giudici 

della Corte Suprema e del Tribunale Distrettuale) e la concessione della grazia. Le 

lettere patenti autorizzarono inoltre la creazione del Consiglio Esecutivo e del Consiglio 

Legislativo; istruirono i funzionari a obbedire al Governatore e predisposero la 

sostituzione della carica di Governatore in caso di momentanea assenza del medesimo.                          

Particolare enfasi venne posta rispetto alla necessità di preservare tutti i diritti del 

Governo della Regina sulla colonia. In tutti i poteri concessi al Governatore fu ricordato 

il vincolo dell’esercizio in conformità alle eventuali istruzioni di Londra e l’espressa 

riservatezza detenuta dal potere della Corona di emanare leggi per la colonia e di non 

autorizzare ordinanze adottate dal legislatore coloniale.                                                                                    

                                                        
16 Le lettere patenti sono provvedimenti aventi forza di legge emanati da un sovrano senza l’approvazione 
di nessun consiglio. Esse corrispondono a decreti emanati dal governo, ma non necessitano di una 
conversione in legge ed entrano immediatamente in vigore. 
17 Steve TSANG, A Modern History of Hong Kong, I. B. Tauris & Company, 2004, p. 18. 
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Le istruzioni reali furono atte a colmare alcune delle lacune lasciate dalle lettere patenti. 

Formalmente parlando, esse ebbero funzione di sussidio alle lettere patenti e furono 

emesse ai sensi della Clausola II di tale documento. Godettero dello stesso valore 

giuridico delle lettere patenti e i due documenti dovevano essere letti assieme.                    

Le istruzioni reali riguardarono quasi esclusivamente i dettagli inerenti al Consiglio 

Esecutivo e al Consiglio Legislativo, le modalità di nomina e la revoca dei membri, 

come dovevano essere prese le decisioni, come dovevano essere redatte le ordinanze 

e le particolari questioni sulle quali il Governatore non poteva dare il consenso tramite 

un progetto di legge fino al conseguimento del permesso di Londra. Istruzioni 

dettagliate furono previste anche per l’azione da intraprendere nel momento in cui il 

Governatore valuta la commutazione o la conferma di una sentenza di morte. Altri punti 

di importanza inferiore trattarono argomenti quali le indagini territoriali e i giuramenti.                                   

Fu inclusa un’unica disposizione speciale nelle istruzioni reali volta a affrontare una crisi, 

si identificò con la Clausola XXVI che consentì al Governatore di dare consenso 

immediato in merito a un disegno di legge riguardante uno degli argomenti riservati a 

patto che esista una necessità urgente che richieda l’entrata in vigore immediata di tale 

progetto di legge. Tale intervento potrebbe risultare necessario nel caso di un disegno 

di legge inerente al rilascio di valuta o al funzionamento del sistema bancario, entrambe 

considerate questioni riservate18.                                                                                 

                                                        
18 Norman MINERS, The Government and Politics of Hong Kong, Quinta Edizione, Hong Kong, 1995, pp. 
55-57. 



 25 

SECONDO CAPITOLO: LA RIPRESA DELLA SOVRANITA’ CINESE SU HONG KONG 

1. LA JOINT DECLARATION DEL 1984 

 

A seguito della fondazione della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国 

Zhonghua Renmin Gongheguo) nel 1949, il Governo Cinese prese una posizione 

coerente su Hong Kong sostenendo l’appartenenza al territorio cinese, il mancato 

riconoscimento dei tre trattati ineguali imposti durante l’imperialismo e la risoluzione 

della questione di Hong Kong attraverso i negoziati19.                                                                                                                          

Dopo la terza sessione plenaria dell’XI Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese 

nel 1978, il popolo cinese cercò di trasformare la Cina in un paese socialista moderno 

attraverso la riunificazione del paese e l’opposizione all’egemonia. Il leader politico e 

riformista del partito comunista, Deng Xiaoping, per risolvere le questioni di Taiwan, 

Macao e Hong Kong, presentò il concetto di “un paese, due sistemi”. Con l’avvicinarsi 

del 1997, anno in cui terminò il periodo di cessione territoriale di Hong Kong sotto la 

sovranità britannica, la Gran Bretagna si dimostrò sempre più ansiosa di conoscere la 

posizione della Cina rispetto alla risoluzione della questione di Hong Kong e fu perciò 

possibile avviare i negoziati tra il Governo Cinese e quello Britannico, che procedettero 

in due fasi. Durante la prima fase, dal settembre 1982, data in cui il Primo Ministro 

Britannico Margaret Thatcher visitò la Cina, al giugno 1983, le due parti discussero i 

principi e le procedure relativi allo svolgimento delle trattative. Durante la seconda fase, 

dal luglio 1983 al settembre 1984, le delegazioni governative tennero ventidue incontri 

in cui trattarono questioni di fondo relative a Hong Kong.                                                                                                                                     

A seguito dell’incontro tra Deng Xiaoping e Margaret Thatcher il 24 settembre 1982, i 

leader cinesi informarono ufficialmente la Gran Bretagna della ripresa dell’intera area di 

Hong Kong da parte del Governo Cinese e dichiararono inoltre che la Cina con 

l’istituzione della Regione a Statuto Amministrativo Speciale di Hong Kong (香港特别行

政区) avrebbe adottato delle politiche speciali, la Regione sarebbe stata governata dal 

popolo di Hong Kong e i sistemi sociali ed economici esistenti sarebbero stati mantenuti 

invariati. Il Primo Ministro Britannico viceversa ribadì il mantenimento dei tre trattati 

ineguali e affermò inoltre che nel caso in cui la Cina si fosse impegnata a mantenere 

l’amministrazione britannica di Hong Kong successivamente al 1997, allora la Gran 

                                                        
19 Steve TSANG, A Modern History of Hong Kong 1841-1997, I.B. Tauris, London, 2005. 
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Bretagna avrebbe preso in considerazione la pretesa della sovranità cinese su Hong 

Kong. Durante l’incontro le due parti convennero per una risoluzione attraverso canali 

diplomatici. Nei sei mesi successivi, tuttavia, non si raggiunse nessun progresso; le 

delegazioni britanniche affermarono la cessione della sovranità per il mantenimento 

dell’esercizio del potere amministrativo alla Gran Bretagna e la Cina sostenne 

l’inaccettabilità della proposta avanzata. A partire dal settimo round di colloqui, i 

negoziati procedettero in conformità alle politiche di base adottate dal Governo Cinese 

riguardo alla questione di Hong Kong; si decise per l’amministrazione diretta del futuro 

della Regione a Statuto Amministrativo Speciale di Hong Kong da parte del Governo 

Popolare Centrale della Repubblica Popolare Cinese. Con l’eccezione degli affari esteri 

e della difesa, di responsabilità del Governo Centrale Popolare, Hong Kong avrebbe 

goduto di un alto grado di autonomia. Il Governo Popolare Centrale avrebbe stanziato 

delle truppe per la difesa della Regione a Statuto Speciale di Hong Kong, il cui Governo 

sarebbe stato composto da abitanti locali; sia i cittadini britannici che i cittadini stranieri 

sarebbero stati impiegati come consulenti o in posizioni elevate come vice direttori di 

dipartimento nel Governo. Nonostante la Gran Bretagna si impegnò esplicitamente a 

non sollevare alcuna proposta che andasse contro al principio di sovranità cinese su 

Hong Kong, sollevò molte questioni che violarono tale impegno. Ad esempio tentò più 

volte di utilizzare il concetto di “massima autonomia” per alterare il concetto di “alto 

grado di autonomia” nel tentativo di ostacolare la diretta giurisdizione del Governo 

Centrale su Hong Kong. Essa chiese ripetutamente di sopprimere lo stanziamento delle 

truppe cinesi in modo da limitare l’esercizio della sovranità cinese su Hong Kong; 

chiese di istituire la carica di “commissario britannico” che si differenziasse dai consigli 

degli altri paesi a Hong Kong, sperando di trasformare la Regione in un membro o in un 

membro associato del Commonwealth. Infine reclamò che tutti i cittadini stranieri in 

possesso del passaporto di Hong Kong potessero servire i funzionari di più alto livello 

nell’amministrazione civile di Hong Kong e che la Cina accettasse i cambiamenti 

sostenuti dalla Gran Bretagna senza modificare la struttura esistente del governo di 

Hong Kong durante il periodo transitorio20. Aumentando le richieste appena menzionate 

il Governo Britannico voleva trasformare il futuro di Hong Kong in un’entità politica 

indipendente o semi-indipendente sotto la sua influenza. Tali istanze in violazione alla 

sovranità cinese, vennero naturalmente respinte dalla Cina.                                                                                      

                                                        
   20 CHINA DAILY, China Resumes Exercise of Sovereignty over Hong Kong, 2010,                

http://www.chinadaily.com.cn/china/2012cpc/2010-09/09/content_15842114.htm, 29/03/13. 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2012cpc/2010-09/09/content_15842114.htm
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A partire dal dodicesimo colloquio nell’aprile del 1984, l’oggetto della trattativa si spostò 

sul regime di Hong Kong durante il periodo transitorio e sulle questioni relative al 

trasferimento del potere. Durante i successivi incontri Cina e Gran Bretagna discussero 

in merito a questioni tecniche complesse riguardo la nazionalità, l’aviazione, il territorio 

e la formulazione dell’accordo. Il 18 settembre 1984 le due parti raggiunsero un accordo 

su tutte le questioni e siglarono la Joint Declaration sino-inglese e i suoi tre allegati. La 

Joint Declaration (中英联合声明 Zhongying Lianhe Shengming) vennè firmata dai primi 

ministri della Repubblica Popolare Cinese e del Regno Unito il 19 dicembre 1984 a 

Pechino. La Dichiarazione entrò in vigore il 27 maggio 1985 con lo scambio delle 

ratifiche e venne registrata dai Governi della Repubblica Popolare Cinese e del Regno 

Unito alle Nazioni Unite il 12 giugno 1985. Nella Dichiarazione la Repubblica Popolare 

del Governo Cinese dichiarò la ripresa dell’esercizio della sovranità su Hong Kong 

(Hong Kong Island, Kowloon e i Nuovi Territori), con effetto dal 1º luglio 1997, e il 

Governo del Regno Unito dichiarò il ripristino di Hong alla Repubblica Popolare Cinese 

con effetto dal 1ºluglio 199721.                                                                          

Successivamente alla Dichiarazione, Hong Kong entrò nel periodo di transizione in cui il 

Governo Cinese e quello Britannico goderono di una buona collaborazione e risolsero 

molteplici questioni importanti.                                                                                                

La Joint Declaration del 1984 si articolava in diversi documenti: 

 la Joint Declaration sino-inglese costituita da un preambolo iniziale in cui veniva 

introdotto l’accordo stipulato tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e 

dell’Irlanda del Nord e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, e da otto 

articoli che trattavano determinate tematiche, quali: 

1) la restituzione di Hong Kong e le date ad essa relative; 

2) le politiche da adottare: 

 l’istituzione della Regione a Statuto Amministrativo Speciale di Hong    

Kong (SAR, Special Administrative Region),in conformità con 

l’articolo 31 della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese; 

 il controllo diretto da parte del Governo Centrale Popolare della 

Regione che avrebbe goduto di un alto livello di autonomia, fatta 

eccezione per la politica estera e per la difesa, di responsabilità del 

Governo di Pechino; 

                                                        
21 John Mark CARROLL, A Concise History of Hong Kong, Rowman & Littlefield, Hong Kong, 2007. 
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 l’apparato governativo, tramite il quale la Regione sarebbe stata 

investita dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario; 

 il mantenimento dell’apparato legislativo in vigore prima della ripresa 

della sovranità da parte della Cina, che sarebbe rimasto 

sostanzialmente invariato; 

 la composizione di abitanti locali della SAR; 

 il mantenimento dei vigenti sistemi sociali ed economici, così come 

dello stile di vita, la tutela dei diritti e delle libertà, della proprietà 

privata, dei diritti legittimi di eredità e degli investimenti stranieri; 

 il mantenimento dello stato di porto franco e di territorio doganale 

separato; 

  il mantenimento dello stato di centro finanziario internazionale e 

perciò di un libero flusso di capitali, e della circolazione del dollaro di 

Hong Kong; 

  l’istituzione di un sistema finanziario indipendente; 

 l’istituzione di relazioni economiche reciprocamente vantaggiose con 

altri paesi incluso il Regno Unito;  

 lo sviluppo di relazioni economiche e culturali con altri stati, regioni e 

organizzazioni internazionali utilizzando il nome di “Hong Kong, Cina”; 

 la responsabilità del mantenimento dell’ordine da parte del Governo 

di Hong Kong e la stipulazione delle medesime politiche da parte 

dell’Assemblea Nazionale Popolare della Repubblica Popolare 

Cinese in una futura costituzione di Hong Kong; 

 il mantenimento di tali politiche per cinquant’anni. 

3) la gestione amministrativa di Hong Kong durante il periodo di transizione 

(tra la data in cui entrava in vigore la Joint Declaration e il 30 giugno 

1997); 

4) il Joint Liason Group sino-inglese; 

5) le cessioni territoriali. 

 Tre allegati: 

1) Il primo allegato, in cui la Repubblica Popolare Cinese definiva le politiche 

di base nei confronti di Hong Kong. Si articolava in tredici paragrafi in cui 

trattava determinate questioni quali, la costituzione; il sistema legale; il 

sistema giudiziario; l’amministrazione pubblica; il sistema finanziario; il 
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sistema economico; il sistema monetario; il sistema navale; l’aviazione; 

l’educazione; gli affari esteri; la difesa; i diritti e le libertà fondamentali; il 

diritto di residenza e di immigrazione. 

2) il secondo allegato, che definiva in tredici paragrafi i termini di riferimento 

e le modalità di azione relativi al Joint Liason Group sino-inglese che 

operò fino al 1º gennaio 2000; 

3) il terzo allegato, che trattava in otto paragrafi la tematica delle concessioni 

territoriali, prevedeva la tutela dei diritti fondiari e dei contratti di locazione 

per quanto riguardava i terreni concessi dal Governo di Hong Kong 

precedentemente al 1º luglio 1997, istituiva inoltre il Comitato Territoriale 

che operò fino al 30 giugno 1997; 

 lo scambio di Memorandum tra il Regno Unito e la Cina in merito alla delicata 

questione dei cittadini di Hong Kong. 22 

Il regime giuridico nazionale istituito dalla Joint Declaration del 1984 per il post 1997, 

determinava l’alto grado di autonomia di cui Hong Kong poteva godere come parte della 

Repubblica Popolare Cinese. Tale autonomia era più sicura sulla base di un 

fondamento di legge immune da futuri cambiamenti di leadership e di politiche della 

Cina. L’impegno fondamentale sostenuto dalla Joint Declaration era la sostanziale 

invariabilità del sistema giuridico di Hong Kong per cinquant’anni, perciò qualsiasi 

interruzione della struttura socio-economica avrebbe avuto un impatto minimo nel 

momento in cui la Repubblica Popolare Cinese avrebbe ripreso la sovranità nel 1997.                                                                                                        

Il primo allegato della Joint Declaration affermava che la Basic Law, le leggi 

precedentemente in vigore a Hong Kong e le leggi emanate dalla legislatura di Hong 

Kong costituivano le leggi della Regione a Statuto Amministrativo Speciale di Hong 

Kong 23 . Sebbene il contenuto della Basic Law non fosse stato ancora stilato, 

l’abolizione della struttura costituzionale esistente a Hong Kong e la sostituzione con 

una nuova struttura in conformità con la sovranità cinese sul territorio risultavano 

essere delle certezze assolute. Il potere e l’autorità delle istituzioni legislative, esecutive 

e giudiziarie di Hong Kong derivavano dagli atti emanati dal Parlamento e dalla 

                                                        
22 Joint Declaration of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and 
the Government of the People’s Republic of China on the Question of Hong Kong, 1984, consultabile 
presso: 
http://www.legislation.gov.hk/blis_ind.nsf/CURALLENGDOC/034B10AF5D3058DB482575EE000EDB9F?Op
enDocument 
23 Vedi Joint Declaration, Allegato I, paragrafo 3. 

http://www.legislation.gov.hk/blis_ind.nsf/CURALLENGDOC/034B10AF5D3058DB482575EE000EDB9F?OpenDocument
http://www.legislation.gov.hk/blis_ind.nsf/CURALLENGDOC/034B10AF5D3058DB482575EE000EDB9F?OpenDocument
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legislazione prerogativa24 del Regno Unito. I due principali documenti costituzionali che 

costituivano la struttura fondamentale del Governo di Hong Kong erano le lettere patenti 

e le istruzioni reali. Le lettere patenti determinavano la carica del Governatore e gli 

conferivano i poteri, egli veniva nominato dalla Corona per rappresentare la sovranità 

della Regina su Hong Kong, inoltre la sua autorità legale era praticamente illimitata25. 

Le istruzioni reali viceversa, determinavano la composizione, i poteri e le procedure dei 

comitati esecutivi e legislativi. Il Consiglio Legislativo aveva l’autorità di approvare le 

ordinanze con voto a maggioranza e con l’approvazione del Governatore. Tuttavia le 

ordinanze relative ad alcune tematiche, come la moneta, il divorzio e le forze armate, 

dovevano venire approvate direttamente dalla Corona prima di venire emanate. Il 

Consiglio Legislativo era composto da quattro membri d’ufficio del Governo Coloniale, 

fino a venticinque membri nominati dalla Corona e ventinove membri nominati dal 

Governatore. I membri ufficiali appartenevano al Governo Coloniale Britannico, mentre i 

membri non ufficiali erano sempre cittadini cinesi di Hong Kong. Sebbene il 

Governatore avesse il diritto di agire in opposizione al suo Consiglio, il Consiglio 

Esecutivo rappresentava l’ultimo organo delle politiche del Governo. Si componeva di 

quattro membri di diritto e di un numero illimitato di membri ufficiali e di membri non 

ufficiali nominati dalla Corona o dal Governatore su istruzioni della Corona. La 

costituzione di Hong Kong, contenuta nelle lettere patenti e nelle istruzioni reali, 

concentrava il potere nelle mani del Governatore e assicurava l’autorità quasi totale 

della Corona sulla colonia. Tuttavia, nonostante l’autorità formale della Corona, il 

Governo britannico aveva da tempo aderito ad una politica di non-interferenza su Hong 

Kong, conferendo grande autonomia alla colonia. Il controllo britannico riguardava 

esclusivamente le questioni internazionali di Hong Kong.                                                                                                                            

La Joint Declaration forniva un quadro generale per quanto riguardava la struttura 

governativa di Hong Kong. Il Governo della Regione a Statuto Amministrativo Speciale 

di Hong Kong era costituito da residenti locali. La Repubblica Popolare Cinese 

provvedeva alla nomina del Chief Executive sulla base dei risultati delle elezioni o delle 

                                                        
24 La legislazione prerogativa del diritto britannico era un’azione intrapresa dalla Corona in cui il 
Parlamento non era coinvolto. L’assunzione e i riscatti territoriali ricadevano esclusivamente sull’autorità 
della Corona. Vedi Norman MINERS, The Government and politics of Hong Kong, Hong Kong, 1981, p. 64. 
25 Il governatore aveva il diritto di ignorare le decisioni intraprese dall’esecutivo locale e dagli organi 
legislativi. Egli nominava i giudici e altri funzionari del Governo, agiva come Comandante Capo delle forze 
armate e deteneva speciali poteri di cui usufruire in situazioni di emergenza per stabilire tutti i 
regolamenti opportuni al pubblico interesse. Vedi nota 32, pp.66-67. 
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consultazioni che si tenevano a livello locale26. Si prevedeva inoltre che l’assemblea 

legislativa venisse costituita tramite elezione e il ramo esecutivo fosse responsabile nei 

confronti dell’assemblea legislativa stessa27, la quale aveva l’autorità di emanare leggi 

in conformità con la Basic Law28. La Joint Declaration non trattava ulteriormente la 

struttura e l’autorità dei rami del Governo di Hong Kong; i dettagli dovevano essere 

perciò elaborati nella Basic Law da parte del Comitato di Redazione. Diverse 

osservazioni potevano venire fatte tuttavia sulla base della Dichiarazione stessa. Ad 

esempio il metodo di selezione del Chief Executive era estremamente ambiguo.  

Sebbene venisse selezionato un abitante locale, sulla base di consultazioni locali, egli 

veniva nominato dal Governo della Repubblica Popolare Cinese. Allo stesso modo i 

principali funzionari del nuovo regime venivano nominati dal Chief Executive e 

successivamente dal Governo di Pechino. In questo modo se il Chief Executive fosse 

stato scelto unilateralmente dalla Repubblica Popolare Cinese, la Cina, dal momento 

che non si prevedeva alcuna consultazione diretta o ruolo elettivo per Hong Kong nella 

selezione di altri funzionari principali, avrebbe avuto il controllo sulla direzione esecutiva 

di Hong Kong. D’altra parte il ramo esecutivo del Governo di Hong Kong veniva ritenuto 

responsabile per quanto riguardava l’apparato legislativo costituito tramite elezioni. La 

modalità diretta o indiretta attraverso cui venivano svolte le elezioni, avrebbe potuto 

rappresentare un significativo sviluppo democratico per la Regione. Tuttavia la Joint 

Declaration si avvaleva di un linguaggio piuttosto generico e non specificava chi aveva 

diritto di voto per quanto riguardava i membri dell’apparato legislativo o come venivano 

svolte le elezioni. Tali dettagli specificati nella Basic Law, erano determinanti nel 

definire la democraticità e l’autonomia del Governo di Hong Kong.                                                                                                 

La crescente pressione su Hong Kong da parte della Gran Bretagna per una riforma 

democratica durante il periodo transitorio delineava l’insorgere di un’altra problematica. 

La Repubblica Popolare Cinese vedeva tale “democratizzazione” come un tentativo di 

interferenza britannico sulla sovranità cinese di Hong Kong e perciò richiedeva 

l’interruzione di queste riforme fino alla stesura della Basic Law. La Gran Bretagna 

sosteneva che la Joint Declaration conferiva al Regno Unito piena responsabilità per la 

gestione di Hong Kong fino al 1997 e quindi anche il diritto di introdurre riforme 

democratiche nella Regione. La controversia scaturita tra la stesura della Basic Law da 

parte dei cinesi e il tentativo di introdurre dei cambiamenti da parte britannica rivelava 

                                                        
26 Vedi Joint Declaration, articolo 3, paragrafo 4. 
27 Vedi Joint Declaration, Allegato I, prima sezione, paragrafo 3. 
28 Vedi Joint Declaration, Allegato I, seconda sezione, paragrafo 2. 
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un conflitto di fondo nella Joint Declaration stessa che sosteneva di mantenere intatto 

un sistema per undici anni. Nel 1997 la Repubblica Popolare Cinese avrebbe avuto il 

potere, se non il diritto di violare le disposizioni stipulate nella Dichiarazione, prendendo 

come giustificazione la linea di azione adottata dagli inglesi durante il periodo transitorio. 

A prescindere dal sistema governativo istituito dalla Joint Declaration e dalla Basic Law, 

solo la prassi adottata dalle autorità cinesi successivamente al 1997, avrebbe avuto un 

ruolo importante nel determinare il livello di autonomia e democrazia di cui gode Hong 

Kong. Ad esempio, sebbene la Joint Declaration prevedesse la piena responsabilità 

del’’esecutivo rispetto all’assemblea legislativa e il pieno rispetto alle leggi emanate da 

quest’ultima, era possibile che un organo esecutivo composto interamente da membri 

nominati dalla Repubblica Popolare Cinese non rinviasse direttamente l’assemblea 

legislativa. Allo stesso modo la Dichiarazione forniva un quadro generale piuttosto 

confuso in merito alla misura in cui l’esecutivo locale contribuiva al processo legislativo. 

In sintesi la Joint Declaration conteneva esclusivamente uno schema generale della 

struttura governativa di Hong Kong posteriormente al 1997. Ed era per questo 

necessaria la stesura della Basic Law. Proprio come l’autonomia funzionale di Hong 

Kong smentiva gli ampi poteri formali della Corona Britannica conferiti tramite le lettere 

patenti e le istruzioni reali, anche le garanzie democratiche garantite nella Dichiarazione 

potevano essere oscurate dall’effettivo controllo della Repubblica Popolare Cinese sulla 

politica di Hong Kong.                                                                                                 

La Joint Declaration delineava i diritti fondamentali, le libertà e gli obblighi per la 

popolazione di Hong Kong, e affermava inoltre nel paragrafo 4 dell’articolo 3 che 

l’attuale stile di vita sarebbe rimasto invariato. Tale paragrafo rappresentava la garanzia 

più significativa rispetto alla Cina, in quanto comprendeva la maggior parte dei diritti e 

delle libertà ritenuti essenziali per una società libera dal controllo del Governo. In 

particolare, era stata predisposta una sentenza specificando l’importanza della sua 

tutela. Il primo allegato della Joint Declaration trattava la preservazione dei diritti 

individuali e delle libertà dei cittadini di Hong Kong, aggiungendo il diritto di formazione 

e di adesione ai sindacati, il diritto di manifestazione, l’inviolabilità del domicilio e la 

libertà di matrimonio29. Per quanto riguardava il rapporto tra le organizzazioni religiose 

di Hong Kong e quelle presenti in altre parti della Repubblica Popolare Cinese, il 

tredicesimo articolo stabiliva che tale relazione si basava sui principi di non 

                                                        
29 Vedi Joint Declaration, Allegato I, articolo 3, paragrafo 12. 
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subordinazione, non ingerenza e di rispetto reciproco30. Ai sensi della Joint Declaration, 

la Basic Law doveva espressamente riconoscere i diritti individuali e le libertà 

enumerate nella suddetta Dichiarazione. I cittadini di Hong Kong erano protetti dalla 

garanzia di preservazione di tali libertà contenuta nella Dichiarazione, qualsiasi 

infrazione da parte della Repubblica Popolare Cinese costituiva violazione di un obbligo 

internazionale.                                                                                                                           

La Joint Declaration e i suoi allegati, impegnandosi a mantenere intatto il sistema 

giuridico di Hong Kong, consentivano una certa libertà alla Cina, lasciando spazio 

inoltre a un’eventuale interpretazione. Il primo allegato della Dichiarazione stabiliva che 

dopo il 1997, le leggi precedentemente in vigore a Hong Kong dovevano venire 

mantenute, ad eccezione di quelle che contravvenivano la Basic Law e erano soggette 

a modifiche da parte dell’assemblea legislativa di Hong Kong. Si affermava 

espressamente che le leggi precedentemente in vigore comprendevano il Common Law, 

l’Equity, le ordinanze, la legislazione subordinata e il diritto consuetudinario. Inoltre i 

casi degli altri ordinamenti di Common Law continuavano ad avere valore di precedente 

(il Common Law inglese rappresentava un’autorità persuasiva anche se non vincolante). 

Tale regola generale di conservazione sarebbe dovuta venire applicata a tutte le leggi 

esistenti a Hong Kong. I redattori della Dichiarazione avevano specificatamente 

elencato nel primo allegato determinati ambiti della legge che sarebbero dovuti 

rimanere invariati dopo il 1997, ciò rifletteva la particolare importanza attribuita dagli 

inglesi a essi. Vi era perciò un’ulteriore protezione di tali leggi che godevano di una 

grande fiducia fino all’inclusione nella Basic Law. In primo luogo, la Dichiarazione 

garantiva che le leggi vigenti applicabili alla protezione della proprietà privata restassero 

in vigore. Il primo allegato, infatti, stabiliva che i diritti relativi alla proprietà dei beni, 

compresi l’acquisizione, l’utilizzo, lo smaltimento, l’eredità e il risarcimento per la 

privazione del lecito (corrispondente al valore reale del bene in questione) 

continuassero a godere della tutela legislativa31. Tali disposizioni tutelavano il sistema 

della proprietà privata da un’eventuale incompatibilità con la Basic Law. Inoltre il 

linguaggio che definiva il risarcimento per privazione legale della proprietà privata da 

parte dello stato, era di fondamentale importanza, esso infatti risolveva una 

controversia internazionale in favore dello standard occidentale di risarcimento 

                                                        
30 Vedi Joint Declaration, Allegato I, articolo 13, paragrafo 3. 
31 Vedi Joint Declaration, Allegato I, articolo VI, paragrafo 1. 
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tempestivo, adeguato e efficace32 . Tale protezione esplicita della proprietà privata, 

tutelando qualsiasi azione di esproprio, acquisiva un’estrema rilevanza per i proprietari 

di immobili e per gli investitori di Hong Kong. In secondo luogo, l’allegato garantiva la 

preservazione dell’attuale sistema monetario e finanziario di Hong Kong, in particolar 

modo delle leggi e dei regolamenti che disciplinavano il settore bancario e il settore dei 

mercati finanziari. Il dollaro di Hong Kong continuava a circolare come moneta a corso 

legale locale e rimaneva liberamente convertibile. Inoltre nessuna politica di controllo 

dei cambi poteva venire applicata a Hong Kong successivamente al 1997 e si garantiva 

la conservazione dei mercati di valuta estera, dell’oro e dei titoli. I redattori della 

Dichiarazione si adoperarono al fine di mantenere lo status di Hong Kong come centro 

finanziario leader a livello mondiale, includendo delle garanzie monetarie specifiche che 

favorivano le condizioni economiche e finanziarie esistenti. Allo stesso modo le 

disposizioni specifiche proteggevano il settore dei trasporti marittimi, tradizionalmente 

uno dei principali interessi di affari di Hong Kong. La Dichiarazione garantiva il 

mantenimento del sistema attuale di Hong Kong relativo alla regolamentazione della 

spedizione, al fine di consentire alle imprese private di trasporto, alle aziende legate al 

trasporto e ai terminal di container privati di operare liberamente. Inoltre secondo la 

legge di Hong Kong tutte le navi commerciali dovevano godere di accesso al porto di 

Hong Kong. Infine il sistema educativo vigente doveva venire mantenuto e doveva 

esserne preservata l’autonomia. L’autorità politica per quanto riguardava tutti gli aspetti 

dell’istruzione rimaneva nelle mani del Governo della Regione. Inoltre gli insegnanti e il 

materiale didattico esterni ad Hong Kong non venivano vietati e gli studenti erano liberi 

di studiare all’estero 33 . Oltre alle garanzie stilate nel primo allegato, i redattori 

identificarono il sistema esistente di locazione territoriale come un’area complessa e di 

potenziale conflitto, e proprio per questo redassero un allegato appositamente per 

trattare le problematiche che ne potevano scaturire. Il terzo allegato della Joint 

Declaration istituiva un sistema di distribuzione dei profitti, associato a delle garanzie 

per i titolari dei terreni, progettato per garantire una continuità negli investimenti e nella 

stabilità economica. Il Governo Britannico deteneva i titoli di tutti i terreni di Hong Kong 

                                                        
32 Lo standard internazionale per quanto riguardava l’indennità di espropriazione rimaneva una tematica 
irrisolta. Le nazioni industrializzate favorivano lo standard di “tempestività, adeguatezza ed efficacia”, che 
compensava pienamente le imprese per il loro valore di mercato. Le nazioni in via di sviluppo, viceversa 
favorivano norme meno rigorose in base alle quali l’importo del risarcimento dipendeva da una varietà di 
fattori tra cui la capacità di esproprio del paese al pagamento. Vedi Richard B. LILLICH, International Law 
of State Responsabilities for  Injuries to Aliens, The Johns Hopkins University Press, 1983, pp. 89- 148. 
33 Vedi Joint Declaration, Allegato I, articolo X, paragrafo 1. 
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e li cedeva in locazione per periodi di tempo normalmente compresi tra i settantacinque 

e i novantanove anni. La Dichiarazione sosteneva che i contratti di affitto che si 

estendevano oltre il 30 giugno 1997 venivano riconosciuti e protetti dalla legge, mentre i 

contratti di locazione la cui scadenza intercorreva precedentemente al 30 giugno 1997, 

potevano venire rinnovati per determinati periodi di tempo entro il 30 giugno 2047, data 

in cui la Joint Declaration non sarebbe stata più effettiva. Il Governo Britannico avrebbe 

potuto continuare a concedere contratti di locazione fino al 30 giugno 1997, sebbene la 

quantità di terra da affittare fosse limitata a cinquanta ettari l’anno. Risultava 

significativa la particolare attenzione che nella Dichiarazione veniva data alla proprietà, 

al sistema finanziario, di spedizione e di concessione territoriale. A prescindere dalla 

loro rilevanza rispetto allo stile di vita vigente ad Hong Kong, tali aree del diritto erano 

anche potenziali soggetti di polemica per quanto riguardava la loro compatibilità con la 

Basic Law. Le specifiche garanzie concesse dalla Dichiarazione a determinati ambiti del 

diritto di Hong Kong, aggiungevano sostanziale protezione a tali leggi facendo in modo 

che venissero incluse nella Basic Law.                                                                                                                                      

Le leggi di Hong Kong non specificatamente protette dalla Joint Declaration, 

costituivano una parte significativa del regime giuridico locale. Dopo il 1997 vennero 

disciplinate dalla regola generale della Dichiarazione, secondo la quale le leggi 

precedentemente in vigore dovevano venire mantenute a meno che non fossero in 

contrasto con la Basic Law. La maggior parte delle leggi concernenti l’illecito civile, il 

contratto, la famiglia, il penale perciò rimanevano in vigore dopo il 1997. La 

Dichiarazione tuttavia lasciava aperta la questione relativa all’incompatibilità delle leggi 

con la Basic Law. Una categoria di leggi che avrebbe potuto venire giudicata contraria 

alla Basic Law era il diritto fondato sulla sovranità britannica su Hong Kong. Ad esempio 

molti ordini del Consiglio del Regno Unito o atti del Parlamento si estendevano alla 

colonia di Hong Kong e avevano validità di legge entro i suoi confini34. Tali leggi non 

potevano sopravvivere al cambio di sovranità se non venivano localizzati, ossia con 

leggi locali simili emanate dall’assemblea legislativa di Hong Kong precedentemente al 

1997. Inoltre la legislazione che conferiva autorità o giurisdizione legale su soggetti 

britannici doveva venire chiaramente abolita, come ad esempio la legge che prevedeva 

il diritto di ricorso contro una decisione giudiziaria al Consiglio della Corona di Londra. 

Venivano scartate anche tutte le leggi locali che conferivano diritti speciali o privilegi ai 

cittadini britannici ad Hong Kong. Un secondo potenziale criterio di distinzione delle 

                                                        
34 Peter WESLEY-SMITH, Hong Kong: Constitutional Structure, Oceana, 1985, pp. 13-15. 
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leggi locali che poteva contravvenire alla Basic Law era la loro relazione in materia di 

difesa e di affari esterni. Dal momento che la Dichiarazione riservava l’autorità di tali 

ambiti alla Repubblica Popolare Cinese, la legislazione che conferiva autorità in merito 

alle tematiche citate ad enti locali o le leggi che ne consentivano la partecipazione 

locale, venivano abolite nel 1997. Un’ultima potenziale categoria, meno concreta 

rispetto alle due precedenti, ma potenzialmente più ampia, era la legge contraria ai 

principi fondamentali della sovranità cinese su Hong Kong. Alcune leggi potevano 

venire considerate in opposizione al controllo della Repubblica Popolare Cinese 

sull’identità di Hong Kong, come se avessero interferito con l’autonomia consentita dalla 

Regione. Ad esempio, Hong Kong aderiva alla teoria restrittiva dell’immunità sovrana, 

che sosteneva che lo stato e le sue identità potessero convenire in materia 

commerciale ma non governativa. I privati perciò potevano citare in giudizio il Governo 

di Hong Kong così come tutte le entità statali. La Repubblica Popolare Cinese, 

viceversa, aderiva ancora alla più tradizionale teoria dell’assoluta immunità sovrana, 

secondo la quale si prevedeva la totale immunità dello stato anche in materia 

commerciale. Tale discordanza di opinione avrebbe potuto influenzare l’operato di Hong 

Kong successivamente al 1997, e avrebbe potuto non essere più possibile citare in 

giudizio le imprese statali cinesi solo su base puramente commerciale.                                                                 

La terza fonte di diritto locale riconosciuta dalla Joint Declaration erano le leggi 

emanate dall’assemblea legislativa della Regione a Statuto Amministrativo Speciale di 

Hong Kong. Il potere legislativo della Regione era investito dall’assemblea legislativa di 

Hong Kong, la quale aveva l’autorità di emanare leggi in conformità con la Basic Law e 

le procedure legali. Essa si riferiva al Comitato Permanente dell’Assemblea Popolare 

Nazionale per la registrazione, perciò le leggi, emanate dal legislatore in conformità con 

la Legge Fondamentale e con le procedure giuridiche, erano considerate valide35. La 

Dichiarazione conferiva così potere legislativo al legislatore ma allo stesso tempo ne 

vincolava l’autonomia in modo potenzialmente significativo. L’allegato affermava che la 

funzione di segnalazione di tutte le nuove leggi al Comitato Popolare Nazionale 

avveniva per registrazione, tuttavia poi asseriva che solo quelle considerate coerenti 

con la Basic Law potevano venire considerate valide. Tale ambiguità di linguaggio 

suggeriva la capacità del Comitato Popolare Nazionale di determinare la validità delle 

nuove leggi di Hong Kong, come quella di esercitare un potere di veto. Inoltre l’allegato 

non forniva dettagli riguardanti il processo legislativo nel post 1997, particolarmente 

                                                        
35 Vedi Joint Declaration, Allegato I, articolo 2, paragrafo 2-3. 
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significativo era il metodo tramite cui i disegni di legge venivano introdotti al legislatore 

e in che misura erano oggetto di modifica.                                                                                                             

Le leggi locali di Hong Kong, fossero esse precedentemente in vigore o 

successivamente emanate, venivano applicate dai tribunali di Hong Kong. La Joint 

Declaration prevedeva un sistema giudiziario in gran parte autonomo per il post 1997. 

L’aspetto più significativo del sistema giudiziario locale era l’esercizio del potere del 

giudizio finale delle corti di Hong Kong. Pertanto le corti dovevano esercitare il potere 

giudiziario in maniera indipendente e libero da qualsiasi interferenza. Tuttavia non vi era 

una totale autonomia per quanto riguardava l’influenza della Repubblica Popolare 

Cinese: i giudici venivano nominati dal Chief Executive della Regione, il quale a sua 

volta veniva nominato dalla Repubblica Popolare Cinese sulla base delle elezioni locali 

e delle consultazioni. Inoltre la nomina dei giudici “principali”, ossia quelli di più alto 

rango, richiedeva l’approvazione del legislatore locale e dovevano venire riportate al 

Comitato Popolare Nazionale per la registrazione.                                                                                                                       

Le disposizioni della Joint Declaration che istituivano il sistema giuridico di Hong Kong 

successivamente al 1997, ponevano l’accento sulla conservazione dell’autonomia di 

Hong Kong; tuttavia rimanevano ambiguità e incertezze nei dettagli. La stesura della 

Basic Law perciò era di fondamentale importanza in quanto avrebbe determinato molte 

delle regole specifiche che disciplinavano il sistema giuridico di Hong Kong e il rapporto 

con la Repubblica Popolare Cinese36. 

                                                        
36 Nancy C. JACKSON, The Legal Regime of Hong Kong After 1997: An Examination of the Joint Declaration 
of the United Kingdom and the People’s Republic of China, “Berkeley Journal of International Law”, 2012, 
pp. 2-20, http://scholarship.law.berkeley.edu/bjil/vol5/iss2/5/, 20/02/13. 

http://scholarship.law.berkeley.edu/bjil/vol5/iss2/5/
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2. LA BASIC LAW DEL 1990 

 

La Basic Law della Regione Amministrativa a Statuto Speciale di Hong Kong della 

Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国香港特别行政区基本法  Zhonghua 

Renmin Gongheguo Xianggang Tebie Xingzhengqu Jibenfa), o semplicemente la 

Basic Law di Hong Kong (香港基本法 Xianggang Jibenfa) funge da documento 

costituzionale per la Regione Amministrativa a Statuto Speciale di Hong Kong della 

Repubblica Popolare Cinese. Tale documento fu adottato il 4 aprile 1990 dalla Settima 

Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese e, sostituendo le 

lettere patenti e le istruzioni reali, entrò in vigore il 1º luglio 1997 con la ripresa della 

sovranità cinese sulla ex colonia britannica di Hong Kong37. La Basic Law fu redatta in 

conformità alla Joint Declaration sino-inglese del 19 dicembre 1984. Essa stabilisce i 

criteri fondamentali adottati dalla Repubblica Popolare Cinese nei confronti di Hong 

Kong. Come concordato tra la Repubblica Popolare Cinese e il Regno Unito, 

fedelmente al principio “un paese, due sistemi”, il socialismo praticato dalla Cina non 

viene esteso a Hong Kong, che mantiene il precedente sistema capitalista e lo stile di 

vita per un periodo di cinquanta anni dopo il 1997. La Basic Law inoltre tutela un certo 

numero di libertà e diritti fondamentali per quanto riguarda i residenti di Hong Kong.                                                           

La Basic law fu redatta da un Comitato composto da membri provenienti sia da Hong 

Kong sia dalla Terraferma. Tale Comitato è noto come Comitato di redazione della 

Basic Law e fu presieduto da Ji Pengfei (姬鹏飞). Un primo Comitato consultivo per la 

Basic Law, formato esclusivamente da cittadini di Hong Kong, fu istituito nel 1985 per la 

supervisione delle bozze. Il primo progetto fu pubblicato nell’aprile del 1988, e venne 

seguito da un periodo di cinque mesi di consultazione pubblica. Il secondo progetto fu 

pubblicato nel febbraio del 1989 e il secondo periodo di consultazione si concluse 

nell’ottobre del 1989. La Basic Law fu approvata il 4 aprile 1990 dall’Assemblea 

Nazionale del Popolo, e contestualmente furono approvate anche la bandiera regionale 

e l’emblema regionale della Regione Amministrativa a Statuto Speciale di Hong Kong.                                                    

La Basic Law si articola in: 

                                                        
37 Steve TSANG, A Modern History of Hong Kong, I. B. Tauris, 2007.  
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 un preambolo iniziale, in cui si introduce la Costituzione redatta appositamente per 

la Regione a seguito della  ripresa della sovranità cinese di Hong Kong e 

dell’istituzione della Regione Amministrativa a Statuto Speciale di Hong Kong in 

conformità con l’articolo 31 della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese; 

 nove capitoli strutturati in 160 articoli: 

I. principi generali 38  (dal capitolo 1 al capitolo 11), in cui vengono affermati 

determinati concetti: 

 la Regione Amministrativa a Statuto Speciale di Hong Kong appartiene 

alla Repubblica Popolare Cinese; 

 la Regione gode di un alto livello di autonomia attraverso l’esercizio del 

potere esecutivo, legislativo e giudiziario, incluso quello di giudizio finale; 

 le autorità del Governo e del Parlamento sono composte da residenti di 

Hong Kong in conformità con le pertinenti disposizioni della Legge 

Fondamentale; 

 il sistema socialista non viene applicato a Hong Kong, ma vengono 

mantenuti per 50 anni il sistema capitalista e lo stile di vita precedenti; 

 le leggi precedentemente in vigore, quali il Common Law, l’Equity, le 

ordinanze, la legislazione subordinata e il diritto consuetudinario, devono 

essere mantenute, a eccezione di quelle che violano la Legge 

Fondamentale o sono soggette a modifica da parte del legislatore di Hong 

Kong; 

 la tutela del diritto di proprietà privata in conformità alla legge.  

“Un paese, due sistemi” è la politica adottata dal Governo Cinese nella 

riunificazione del paese. In linea con tale politica il Governo Cinese formula una 

serie di principi e politiche riguardanti Hong Kong. L’aspetto fondamentale è 

l’istituzione di una Regione Amministrativa a Statuto Speciale sotto il diretto 

controllo del Governo Centrale del Popolo con la ripresa della sovranità della 

Cina su Hong Kong. Fatta eccezione per la difesa nazionale e la politica estera 

che devono essere amministrati dal Governo Centrale, la Regione esercita un 

alto grado di autonomia, nessun sistema o politica socialista sono praticati, il 

sistema capitalistico, economico e lo stile di vita rimangono invariati e le leggi 

precedentemente in vigore a Hong Kong rimangono sostanzialmente le stesse; 

                                                        
38 Primo capitolo: I Principi Generali, (Zongze,  总则),  consultabile presso: 

http://www.basiclaw.gov.hk/tc/basiclawtext/chapter_1.html.   

http://www.basiclaw.gov.hk/tc/basiclawtext/chapter_1.html
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viene mantenuto lo status di Hong Kong come centro finanziario e porto franco 

e vengono presi in considerazione gli interessi economici della Gran Bretagna e 

di altri paesi a Hong Kong. I principi e le politiche riguardanti Hong Kong 

affermati nelle Joint Declaration del 1984 dal Governo Cinese, sono codificati 

nella Legge Fondamentale e rimangono invariati per cinquanta anni. Il concetto 

di “un paese, due sistemi” e tutti i principi e le politiche in merito a Hong Kong 

determinano una garanzia fondamentale per quanto riguarda la ripresa della 

sovranità della Cina su Hong Kong e per il mantenimento della stabilità e 

prosperità della Regione.  

L’articolo 31 della costituzione cinese stabilisce che se necessario lo stato può 

istituire delle regioni amministrative speciali. I sistemi costituiti in tali Regioni 

devono essere in conformità alla legge emanata dall’Assemblea Nazionale del 

Popolo alla luce delle specifiche condizioni. La Cina è un paese socialista e il 

socialismo è il sistema di base in Cina. Per realizzare la riunificazione della 

Cina, tuttavia, un altro tipo di sistema sociale ossia il sistema capitalista, può 

essere praticato nelle singole Regioni del paese.  

II. rapporti tra le autorità centrali e la Regione Amministrativa a Statuto Speciale di 

Hong Kong39 (dal capitolo 12 al capitolo 23), in cui si afferma che le leggi in 

vigore a Hong Kong sono la Basic Law, le leggi precedentemente in vigore, 

come previsto dall’articolo 8, e le leggi emanate dal legislatore. Le leggi 

nazionali non vengono applicate a Hong Kong, a meno che non risultino 

nell’allegato III o vengano applicate localmente tramite la promulgazione o la 

legislazione;                                                                                                             

La relazione tra le autorità centrali e la Regione Amministrativa a Statuto 

Speciale di Hong Kong è una delle questioni più importanti definite dalla Basic 

Law. L’articolo 12 della Legge Fondamentale afferma che la Regione 

Amministrativa a Statuto Speciale di Hong Kong è una regione amministrativa 

locale della Repubblica Popolare Cinese, che gode di un elevato grado di 

autonomia ed è direttamente controllata dal Governo Centrale del Popolo. Tale 

disposizione stabilisce lo status legale di Hong Kong e costituisce la base per 

specificare i limiti della Regione rispetto al potere e al rapporto con le autorità 

                                                        
39 Secondo capitolo: I Rapporti tra le Autorità Centrali e la Regione Ammnistrativa a Statuto Speciale di 

Hong Kong, (Zhongyang he Xianggang Tebie Xingzhengqu de Guanxi， 中央和香港特别行政区的关系), 

consultabile presso: http://www.basiclaw.gov.hk/tc/basiclawtext/chapter_2.html.  

http://www.basiclaw.gov.hk/tc/basiclawtext/chapter_2.html
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centrali. Pertanto la Costituzione contiene sia disposizioni che incarnano l’unità 

e la sovranità del paese, sia disposizioni che conferiscono un alto grado di 

autonomia alla Regione di Hong Kong. Le questioni di competenza del 

Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo e del Governo 

Centrale del Popolo sono indispensabili per il mantenimento della sovranità 

statale. Ad esempio il Governo Centrale del Popolo è responsabile per quanto 

riguarda la difesa e gli affari esteri, per la nomina del Chief Executive e di altri 

principali funzionari della Regione; un ristretto numero di leggi nazionali in 

materia di difesa e di affari esteri, nonché di altre questioni al di fuori dei limiti di 

autonomia della Regione, vengono applicate localmente. Se il Comitato 

Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo decide di dichiarare lo stato 

di guerra a causa di alcune turbolenze all’interno della Regione che mettono a 

rischio l’unità e la sicurezza nazionale, il Governo Popolare Centrale può 

emettere un ordine di applicazione delle pertinenti legislazioni nazionali su 

Hong Kong. La Basic Law inoltre prevede che la Regione emani le proprie leggi 

per vietare qualsiasi atto di tradimento, secessione, sedizione o sovversione 

contro il Governo Centrale del Popolo, o di furto dei segreti di stato, per vietare 

alle organizzazioni o agli organismi politici esteri di condurre attività politiche 

nella Regione e per evitare alle organizzazione politiche o agli enti della 

Regione di instaurare legami con organizzazioni o organismi politici esteri.                                                              

L’alto grado di autonomia si riflette inoltre anche sui poteri giudiziario, esecutivo 

e legislativo, incluso quello di giudizio finale. Per quanto riguarda il potere 

esecutivo, essa definisce in particolare l’autonomia della Regione 

Amministrativa a Statuto Speciale di Hong Kong in settori come la finanza, 

l’economia, l’industria, il commercio, i trasporti e le comunicazioni, lo sviluppo e 

la gestione del territorio e delle risorse naturali, l’educazione, la scienza e la 

tecnologia, la cultura, lo sport, l’ordine pubblico e il controllo delle attività di 

ingresso e di uscita. Per esempio in conformità con la Legge Fondamentale la 

Regione gode di finanze indipendenti, le entrate non devono essere 

consegnate al Governo Centrale, che a sua volta non può imporre tasse alla 

Regione, Hong Kong può formulare politiche monetarie e finanziarie, il dollaro di 

Hong Kong è considerato la moneta a corso legale della Regione e la sua 

emissione è responsabilità del Governo di Hong Kong. Inoltre è previsto che i 

rappresentanti del Governo della Regione possano agire come membri di 
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delegazioni del Governo Cinese partecipando a negoziati diplomatici che 

coinvolgono Hong Kong utilizzando il nome di “Hong Kong, Cina”, mantenendo 

e sviluppando relazioni, concludendo accordi con stati esteri, regioni e 

organizzazioni internazionali in diversi ambiti.                                                                               

Per quanto riguarda il potere legislativo, la Legge Fondamentale prevede che le 

leggi emanate dalla Regione abbiano efficacia in virtù della firma e della 

promulgazione da parte del Chief Executive. Le leggi devono essere riportate al 

Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo per la registrazione, 

ma entrano in vigore precedentemente. Inoltre esclusivamente quando si 

considera una legge emanata dalla Regione non conforme alle disposizioni 

della Basic Law, il Comitato Permanente restituisce la legge in questione, che 

viene in seguito annullata. Secondo la Costituzione l’interpretazione delle leggi 

è tra i poteri e le funzioni del Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale 

del Popolo, il quale autorizza l’interpretazione dei giudici nei casi giudicanti. Ciò 

garantisce il potere del Comitato Permanente e facilita l’esercizio dell’autonomia 

della Regione. I tribunali amministrativi di Hong Kong possono interpretare altre 

disposizioni della Legge Fondamentale nei casi giudicanti, tuttavia non possono 

interpretare disposizioni della Legge Fondamentale riguardanti questioni di 

competenza del Governo Centrale del Popolo, quali il rapporto tra le autorità 

centrali e la Regione, interpretazioni che incidono in merito alla sentenza finale 

dei casi e inoltre devono ricercare un’interpretazione delle pertinenti disposizioni 

dal Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo attraverso la 

Corte d’Appello della Regione. Tale disposizione fornisce la base di 

prevenzione da un’erronea sentenza di causa. I tribunali della Regione sono 

investiti di potere giudiziario indipendente, tra cui anche quello di giudizio finale. 

Tale provvedimento risulta essere necessario in considerazione del fatto che 

Hong Kong pratica un sistema sociale e giuridico diverso dalla Terraferma. La 

costituzione richiede che i giudici debbano ottenere un certificato emesso dal 

Chief Executive su questioni concernenti atti di stato, quale ad esempio la 

difesa. Questi certificati sono vincolanti per i giudici. Ciò risolve la problematica 

della competenza giurisdizionale per gli atti di stato e inoltre garantisce un 

normale svolgimento delle funzioni dei tribunali della Regione. 
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III. diritti e doveri fondamentali dei residenti40 (dal capitolo 24 al capitolo 42), in cui 

vengono affermati determinati concetti: 

 tutti i residenti di Hong Kong sono uguali dinanzi alla legge e i residenti 

permanenti della Regione di Hong Kong hanno il diritto di voto e il diritto di 

candidarsi alle elezioni in conformità alla legge; 

 i residenti di Hong Kong devono avere la libertà di parola, la libertà di 

stampa e di pubblicazione, la libertà di associazione, di riunione, di corteo, 

di manifestazione, di comunicazione, di movimento, di coscienza, di credo 

religioso, di matrimonio, di sciopero e il diritto e la libertà di formare i 

sindacati e di aderirci; 

 la libertà della persona è inviolabile. Nessun residente di Hong Kong deve 

essere illegalmente o arbitrariamente arrestato, detenuto o imprigionato. 

La persecuzione arbitraria o illegale, così come la tortura e la privazione o 

limitazione della libertà della persona sono vietate. 

 Le disposizioni del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, il Patto 

Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e le convenzioni 

internazionali sul lavoro rimangono in vigore e vengono attuate attraverso 

la legge della Regione Amministrativa a Statuto Speciale di Hong Kong.        

Gli ampi diritti e libertà di cui godono i residenti di Hong Kong, come prescritto 

nel capitolo III della Basic Law comprendono i diritti e le libertà politiche, 

economiche, culturali, sociali, familiari e della persona41. Le disposizioni relative 

ai diritti e alle libertà nella Legge Fondamentale si caratterizzano 

sostanzialmente per due aspetti: 

a. la Basic Law fornisce una protezione a più livelli dei diritti e delle libertà dei 

residenti di Hong Kong. In conformità con le caratteristiche di 

composizione della popolazione, sono previsti non solo i diritti generali e le 

libertà di cui godono i residenti di Hong Kong, ma anche i diritti dei 

residenti permanenti e i diritti dei cittadini cinesi che vivono tra di loro. La 

Legge Fondamentale prevede inoltre il mantenimento delle disposizioni 

                                                        
40 Terzo capitolo: I Diritti e i Doveri Fondamentali dei Residenti  (Jumin de Jiben Quanli he Yiwu, 居民的基

本全力和义务), consultabile presso: http://www.basiclaw.gov.hk/tc/basiclawtext/chapter_3.html.  
41 Nicole FURRER, Comparative Constitutional Law – The Protection of Human Rights under the Hong Kong 
Basic Law, Zurich, 
http://www.ivr.uzh.ch/institutsmitglieder/kaufmann/archives/hs08/seminare/Furrer_Nicole.pdf, 2008, 
15/01/13. 

http://www.basiclaw.gov.hk/tc/basiclawtext/chapter_3.html
http://www.ivr.uzh.ch/institutsmitglieder/kaufmann/archives/hs08/seminare/Furrer_Nicole.pdf
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rispetto al patto internazionale sui diritti civili, al patto internazionale sui 

diritti economici, sociali e culturali e alle convenzioni internazionali sul 

lavoro. 

b. i diritti, le libertà e i doveri dei residenti di Hong Kong sono prescritti nella 

costituzione in conformità con il principio “un paese, due sistemi” e alla 

luce della situazione attuale di Hong Kong. Essi comprendono le 

disposizioni specifiche di protezione della proprietà privata, della libertà di 

circolazione, del diritto di creazione di una famiglia. La legge prevede che i 

sistemi per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei residenti di 

Hong Kong si basino sulla Legge Fondamentale. 

IV. strutture politiche42, che si articola a sua volta in diverse sezioni, quali: 

 il Chief Executive (dal capitolo 43 al capitolo 58) (行政长官 Xingzheng 

Zhangguan); 

 le autorità esecutive (dal capitolo 59 al capitolo 63) (行政机关 Xingzheng 

Jiguan); 

 la legislatura (dal capitolo 64 al capitolo 79) (立法机关 Lifa Jiguan); 

 la magistratura (dal capitolo 80 al capitolo 96) (司法机关 Sifa Jiguan); 

 le organizzazioni distrettuali (capitoli 97-98) (区域组织 Quyu Zuzhi); 

 la pubblica amministrazione (dal capitolo 99 al capitolo 104) (公务人员  

Gongwu Renyuan).         

Il capitolo IV della Legge Fondamentale definisce principalmente la formazione, 

le competenze e le relazioni tra il potere esecutivo, legislativo e giudiziario, così 

come le qualifiche, le competenze, le funzioni e le politiche rilevanti per quanto 

riguarda il Chief Executive, i principali funzionari, i membri dei Consigli 

Esecutivo e Legislativo, i giudici dei tribunali, i membri della magistratura e i 

dipendenti pubblici della Regione Amministrativa a Statuto Speciale di Hong 

Kong. Essa prevede inoltre l’istituzione di organizzazioni di distretto all’interno 

della Regione. La struttura politica della Regione deve rispettare il principio “un 

                                                        
42 Quarto capitolo: Le Strutture Politiche , (Zhengzhi Tizhi,  政治体制), consultabile presso: 

http://www.basiclaw.gov.hk/tc/basiclawtext/chapter_4.html.   

http://www.basiclaw.gov.hk/tc/basiclawtext/chapter_4.html
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paese, due sistemi” e mantenere la stabilità e la prosperità di Hong Kong in 

linea con il suo status giuridico e la sua situazione reale. A tal fine, occorre 

tener conto degli interessi dei diversi settori presenti nella società e la struttura 

stessa deve facilitare lo sviluppo di un’economia capitalistica nella Regione. Si 

introduce gradualmente un sistema democratico che si adatta alla realtà di 

Hong Kong. In base a tale principio la Legge Fondamentale contiene le 

seguenti disposizioni rispetto alla struttura politica di Hong Kong: 

a. la relazione tra le autorità esecutive e legislative.                                             

Le autorità esecutive e il legislatore si regolamentano l’un l’altro e 

coordinano le rispettive attività. Affinchè si mantenga l’efficienza 

amministrativa e la stabilità di Hong Kong, il Chief Executive deve avere 

potere reale e deve essere inoltre soggetto ad alcune restrizioni. La legge 

prevede che il Chief Executive sia il capo della Regione Amministrativa a 

Statuto Speciale di Hong Kong e che sia responsabile nei confronti del 

Governo Centrale del Popolo e della Regione. Egli deve guidare il governo 

della Regione, firmare i progetti di legge e i bilanci e promulgare le leggi. 

Se il Chief Executive considera un progetto di legge approvato dal 

Consiglio Legislativo non compatibile con gli interessi generali della 

Regione, può restituirlo al Consiglio Legislativo per un riesame. Se si 

rifiuta di firmare una legge approvata la seconda volta dal Consiglio 

Legislativo, o il Consiglio Legislativo rifiuta di passare una proposta di 

legge presentata dal governo o se non viene raggiunto un consenso a 

seguito delle consultazioni, il Chief Executive può sciogliere il Consiglio 

Legislativo. D’altra parte la Legge Fondamentale prevede che il Governo 

della Regione debba rispettare la legge e sia responsabile di fronte al 

Consiglio Legislativo. Il Chief Executive deve consultare il Consiglio 

Esecutivo prima di prendere importanti decisioni politiche, introducendo al 

Consiglio Legislativo progetti di legge, promulgando la legislazione 

subordinata o sciogliendo il Consiglio Legislativo. La Legge Fondamentale 

stabilisce inoltre che se un disegno di legge restituito dal Chief Executive 

viene passato nuovamente dal Consiglio Legislativo con una maggioranza 

di almeno due terzi, il Chief Executive, a meno che non sciolga il Consiglio 

Legislativo, deve firmarlo e promulgarlo entro un mese. Se il nuovo 

Consiglio Legislativo ancora una volta passa il disegno di legge in 



 46 

discussione con una maggioranza di due terzi, o si rifiuta di passare il 

bilancio originale o qualsiasi altro importante disegno di legge presentato 

dal Governo, il Chief Executive deve dimettersi. Se il Chief Executive 

commette una grave violazione di legge o inosservanza di doveri e si 

rifiuta di dimettersi, il Consiglio Legislativo può adottare una mozione di 

incriminazione attraverso le specifiche procedure e far riferimento al 

Governo Popolare Centrale per la decisione finale. 

b. il metodo per la selezione del Chief Executive.                                               

Il Chief Executive deve essere scelto tramite elezione o attraverso delle 

consultazioni e deve essere nominato dal Governo Centrale del Popolo. 

L’obiettivo finale è la selezione del Chief Executive tramite suffragio 

universale attraverso la nomina di un comitato ampiamente 

rappresentativo selezionato in conformità alle procedure democratiche. 

c. il metodo per la formazione del Consiglio Legislativo e le rispettive  di voto 

in merito ai disegni di legge e alle mozioni.                                                            

In conformità alla Basic Law, il Consiglio Legislativo si costituisce per 

elezione, l’obiettivo finale è l’elezione di tutti i membri del Consiglio 

attraverso suffragio universale. In base a tali disposizioni l’allegato 

fornisce norme specifiche sulla formazione del Consiglio Legislativo. Si 

afferma inoltre che le diverse procedure di voto sono adottate dal 

Consiglio Legislativo in conformità alla legge presentata dal Governo e 

alle mozioni e disegni di legge introdotti dai singoli membri del Consiglio 

Legislativo. Il passaggio dei disegni di legge introdotti dal Governo 

richiede una semplice maggioranza dei voti dei membri del Consiglio 

Legislativo; viceversa il passaggio di mozioni, disegni di legge o 

emendamenti ai progetti di legge introdotti dai singoli membri del Consiglio 

Legislativo richiede almeno un voto a maggioranza semplice da ciascuno 

dei membri delle circoscrizioni funzionali, delle circoscrizioni geografiche e 

del comitato elettorale. 

d. le qualifiche per il Chief Executive della Regione, i membri del Consiglio 

Esecutivo, il Presidente del Consiglio Legislativo, i principali funzionari del 

Governo, la Corte di Cassazione e i giudici della Corte Suprema, così 

come i membri del comitato della Legge Fondamentale di Hong Kong.            

Le pertinenti disposizioni contenute nella Basic Law prevedono che tali 
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cariche siano riservate a cittadini cinesi residenti permanenti della 

Regione, privi del diritto di residenza in qualsiasi altro paese estero. Ciò 

contribuisce a definire la sovranità statale e riflette il principio di gestione 

di Hong Kong da parte del popolo della Regione stessa. Sulla base delle 

stesse considerazioni, sono previste uguali disposizioni per quanto 

riguarda il Consiglio Legislativo della Regione. Tuttavia viene fatta 

un’eccezione, a condizione che la quota di tali membri non superi il 20% 

del numero totale dei membri del Consiglio. 

V. economia43, che si articola in diverse sezioni, quali: 

 la pubblica finanza, gli affari monetari, il commercio, l’industria e il 

commercio (dal capitolo 105 al capitolo 119); 

 le concessioni territoriali (dal capitolo 120 al capitolo 123); 

 il trasporto (dal capitolo 124 al capitolo 127); 

 l’aviazione civile (dal capitolo 128 al capitolo 135). 

In base al principio “un paese, due sistemi” la Regione Amministrativa a Statuto 

Speciale di Hong Kong continua a praticare un sistema economico diverso da 

quello del continente 44  attraverso il mantenimento del sistema capitalistico 

precedente, lo sviluppo della libera impresa, l’adozione di politiche fiscali prudenti, 

l’attuazione di un sistema fiscale basso e semplice, il mantenimento 

dell’indipendenza finanziaria. Inoltre anche il sistema monetario indipendente 

riflette il principio di “un paese, due sistemi” in campo economico. L’articolo 111 

della Costituzione prevede che il dollaro di Hong Kong debba continuare a 

circolare come corso legale della Regione e il potere di emissione della moneta 

spetta al Governo di Hong Kong. 

VI. educazione, scienza, cultura, sport, religione, lavoro e servizi sociali 45  (dal 

capitolo 136 al capitolo149); 

VII. affari esterni46 (dal capitolo 150 al capitolo 157), in cui si afferma che sebbene 

la Repubblica Popolare Cinese sia responsabile per quanto riguarda gli affari 

                                                        
43Quinto capitolo: Economia, (Jingji, 经济), consultabile presso: 

http://www.basiclaw.gov.hk/tc/basiclawtext/chapter_5.html.  
44 Elsie LEUNG, Understanding “One Country, Two Systems” trrough Hong Kong’s Constitutional 
Development, Hong Kong, 2004, http://www.doj.gov.hk/eng/archive/pdf/sj20040529e.pdf, 05/02/13. 
45Sesto Capitolo: Educazione, Scienza, Cultura, Sport, Religione, Lavoro e Servizi Sociali (Jiaoyu, Kexue, 

Wenhua, Tiyu, Zongjiao, Laogong he Shehui Fuwu, 教育，科学，文化，体育， 宗教，劳工和社会服

务), (consultabile presso: http://www.basiclaw.gov.hk/tc/basiclawtext/chapter_6.html.   

http://www.basiclaw.gov.hk/tc/basiclawtext/chapter_5.html
http://www.doj.gov.hk/eng/archive/pdf/sj20040529e.pdf
http://www.basiclaw.gov.hk/tc/basiclawtext/chapter_6.html
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esteri e la difesa di Hong Kong, è consentita alla Regione la partecipazione a 

organizzazioni internazionali o a conferenze che interessano direttamente Hong 

Kong, utilizzando il nome di “Hong Kong, Cina”; 

VIII. interpretazione e emendazione della Basic Law47 (capitoli 158-159); 

IX. disposizioni supplementari48 (capitolo 160), in cui viene trattato il mantenimento 

delle leggi precedentemente in vigore e le eccezioni. 

 tre allegati: 

 il primo allegato 49 , in cui viene trattato il metodo di selezione del Chief 

Executive della Regione Amministrativa a Statuto Speciale di Hong Kong; 

 il secondo allegato 50 , in cui viene trattato il metodo per la formazione del 

Consiglio Legislativo della Regione Amministrativa a Statuto Speciale di Hong 

Kong e le procedure di voto ad esso relative; 

 il terzo allegato51, in cui vengono trattate le leggi nazionali da applicare alla 

Regione Amministrativa a Statuto Speciale di Hong Kong52. 

Ai sensi dell’articolo 158 53  della Legge Fondamentale, il potere di interpretazione 

definitivo della Basic Law spetta al Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del 

                                                                                                                                                                                   
46Settimo capitolo: Affari Esteri,  (Duiwai Shiwu, 对外事务), consultabile presso: 

http://www.basiclaw.gov.hk/tc/basiclawtext/chapter_7.html.  
47Ottavo capitolo: Interpretazione e Emendazione della Basic Law, (Benfa de Jieshi he Xiugai, 本法的解释

和修改), consultabile presso: http://www.basiclaw.gov.hk/tc/basiclawtext/chapter_8.html.   

48Nono capitolo: Disposizioni Supplementari, (Fuze, 附则), consultabile presso: 

http://www.basiclaw.gov.hk/tc/basiclawtext/chapter_9.html.  
49 Primo allegato: Metodo di Selezione del Capo Esecutivo della Regione Amministrativa a Statuto 

Speciale di Hong Kong (Xianggang Tebie Xingzhengqu Xingzheng Zhangguan de Chansheng Banfa, 香港特

别行政区行政长官的产生办法), consultabile presso: 

http://www.basiclaw.gov.hk/tc/basiclawtext/annex_1.html.  
50Secondo allegato: Metodo per la Formazione del Consiglio Legislativo della Regione Amministrativa a 
Statuto Speciale di Hong Kong e le Relative Procedure di Voto (Xianggang Tebie Xingxhengqu Lifahui de 

Chansheng Banfa he Biaojue Chengxu, 香港特别行政区立法会的产生办法和表决程序), consultabile 

presso: http://www.basiclaw.gov.hk/tc/basiclawtext/annex_2.html.  
51 Terzo allegato: Le Leggi Nazionali da Applicare alla Regione Amministrativa a Statuto Speciale di Hong 

Kong, (Zai Xianggang Tebie Xingzhengqu Shishi de Quanguoxing Falu, 在香港特别行政区实施的全国性

法律), consultabile presso: http://www.basiclaw.gov.hk/tc/basiclawtext/annex_3.html.  

52 Zhonghua Renmin Gongheguo Xianggang Tebie Xingzhengqu Jibenfa 中华人民共和国香港特别行政

区基本法 (La legge fondamentale delle Repubblica Popolare Cinese relativa alla Regione Amministrativa 

a Statuto Speciale di Hong Kong), consultabile presso: 
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182010.  

http://www.basiclaw.gov.hk/tc/basiclawtext/chapter_7.html
http://www.basiclaw.gov.hk/tc/basiclawtext/chapter_8.html
http://www.basiclaw.gov.hk/tc/basiclawtext/chapter_9.html
http://www.basiclaw.gov.hk/tc/basiclawtext/annex_1.html
http://www.basiclaw.gov.hk/tc/basiclawtext/annex_2.html
http://www.basiclaw.gov.hk/tc/basiclawtext/annex_3.html
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182010
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Popolo e deriva dalla Costituzione della Repubblica Popolare Cinese. L’articolo 158 

autorizza, entro i limiti di autonomia di cui gode la Regione, l’interpretazione delle 

disposizioni della Basic Law anche ai tribunali di Hong Kong nei casi giudicanti. In 

conformità con l’articolo 158, il giudice può interpretare inoltre le altre disposizioni della 

Basic Law. Se tali disposizioni tuttavia riguardano questioni di responsabilità del 

Governo Centrale Popolare o la relazione tra le autorità centrali e Hong Kong e inoltre 

tale interpretazione influenzerà le sentenze in merito ai casi, il giudice prima di prendere 

la decisione finale che non è appellabile, deve ricercare un’interpretazione delle 

pertinenti disposizioni del Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo 

attraverso la Corte di Cassazione. I tribunali saranno perciò vincolati dall’interpretazione 

del Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo54. Le interpretazioni 

non sono retroattive e non interessano i casi che sono già stati giudicati. Dopo la 

riunificazione, il Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo interpretò 

le disposizioni della Legge Fondamentale in due occasioni. Una di queste avvenne nel 

1999 quando il Chief Executive richiese un’interpretazione da parte del Comitato 

Permanente dell’Assemblea del Popolo in merito alle disposizioni relative al diritto di 

residenza a Hong Kong per i cittadini cinesi nati nel continente. Fu stimato che per 

effetto dell’interpretazione entro i successivi dieci anni circa 1.670.000 persone 

avrebbero goduto del diritto di residenza nella Regione e ciò avrebbe significato un 

aumento del 25% della popolazione di Hong Kong. Per fronteggiare questo problema 

relativo all’immigrazione il Comitato Permanente dell’Assemblea del Popolo confermò 

                                                                                                                                                                                   
53 L’articolo 158 della Legge Fondamentale dice: “Il potere di interpretazione della norma deve essere 
affidato al Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo. Il Comitato Permanente 
dell’Assemblea Nazionale del Popolo autorizza i giudici della Regione Amministrativa a Statuto Speciale di 
Hong Kong a interpretare nei casi giudicanti le disposizioni della presente legge, entro i limiti di 
autonomia di cui gode la Regione. I giudici della Regione Amministrativa a Statuto Speciale di Hong Kong 
possono anche interpretare altre disposizioni della presente legge nei casi giudicanti. Tuttavia se i 
tribunali della Regione, nei casi giudicanti, devono interpretare disposizioni della presente legge 
riguardanti questioni di competenza del Governo Centrale del Popolo o riguardanti la relazione tra le 
autorità centrali e la Regione, o se tale interpretazione influenza i giudici sui casi, i tribunali della Regione 
prima di emettere delle sentenze definitive che non sono appellabili, deve ricercare un’interpretazione 
delle pertinenti disposizioni del Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo attraverso la 
Corte d’Appello della Regione. Quando il Comitato fornisce delle disposizioni rispetto alle suddette 
questioni, i giudici della Regione, in applicazione di tali disposizioni, devono seguire l’interpretazione del 
Comitato Permanente. Tuttavia le decisioni rese in precedenza non vengono modificate. Prima di fornire 
un’interpretazione della presente legge il Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo 
consulta il proprio Comitato per la legge fondamentale della Regione Amministrativa a Statuto Speciale di 
Hong Kong.” Vedi nota 47. 
54 Ignazio CASTELLUCCI, Legal Hibridity in Hong Kong and Macao, “Mc Gill Law Journal ~ Revue de Droit 
de Mc Gill”, 2012, http://ca.vlex.com/vid/legal-hybridity-in-hong-kong-macau-411851802, pp. 676-677, 
25/03/13. 

http://ca.vlex.com/vid/legal-hybridity-in-hong-kong-macau-411851802
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l’interpretazione restrittiva di alcune disposizioni della Legge Fondamentale e il 

problema venne risolto.                                                                                            

Sebbene la Basic Law non sia ancora stata modificata dalla sua promulgazione, le 

procedure di modifica della Legge Fondamentale sono disposte a norma dell’articolo 

159 55 . Nessun emendamento può violare le politiche di base consolidate dalla 

Repubblica Popolare Cinese in merito a Hong Kong. Il potere di proporre emendamenti 

è concesso al Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo, al Consiglio 

di Stato della Repubblica Popolare Cinese e alla Regione Amministrativa a Statuto 

Speciale di Hong Kong. Le modifiche avanzate richiedono l’approvazione del Chief 

Executive di Hong Kong, dei due terzi dei membri del Consiglio Legislativo di Hong 

Kong e dei due terzi dei deputati in rappresentanza di Hong Kong nell’Assemblea 

Nazionale del Popolo. Se avanzate all’interno di Hong Kong, possono venire proposte 

solo dal Consiglio Legislativo di Hong Kong o dal Chief Executive di Hong Kong. Nel 

primo caso la modifica può venire avanzata da qualsiasi membro, discussa e votata in 

conformità al regolamento, successivamente si sottopone al voto dei deputati 

dell’Assemblea Nazionale del Popolo per poi ricevere l’approvazione finale del Chief 

Executive.  Nel secondo caso viceversa, il Chief Executive propone l’emendamento che 

viene poi discusso e votato dal Consiglio Legislativo di Hong Kong e dai deputati 

dell’Assemblea Nazionale del Popolo. Se avviata all’interno dell’Assemblea Nazionale 

del Popolo, la modifica proposta deve venire posta all’ordine del giorno dal Comitato 

Esecutivo prima di venire discussa e votata.                                                                      

Per quanto riguarda il sistema giuridico il principio guida adottato dalla Basic Law è 

quello della continuità. Il sistema legale di Hong Kong era fondato sul Common Law 

britannico, basato perciò sulla lingua inglese, mentre la Cina gode di un sistema 

fondamentalmente diverso fondato su un un diritto di Civil Law e sulla lingua cinese. La 

Basic Law prevede che a seguito dell’istituzione della Regione Amministrativa a Statuto 

                                                        
55 L’articolo 159 della Legge Fondamentale dice: ” Il potere di emendamento della presente legge è 
investito dall’Assemblea Nazionale del Popolo. Il potere di proporre i progetti di legge di modifica della 
presente legge deve essere affidato al Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo, al 
Consiglio di Stato e alla Regione Amministrativa a Statuto Speciale di Hong Kong. I disegni di legge di 
emendamento della Regione Amministrativa a Statuto Speciale di Hong Kong devono essere presentati 
all’Assemblea Nazionale del Popolo dopo aver ottenuto il consenso dei due terzi dei deputati 
dell’Assemblea Nazionale del Popolo della Regione, dei due terzi di tutti i membri del Consiglio Legislativo 
della Regione e del Chief Executive della Regione. Prima che un progetto di legge per la modifica della 
presente legge sia messo all’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale del Popolo, il Comitato per la 
legge fondamentale della Regione Amministrativa a Statuto Speciale di Hong Kong deve analizzarlo e 
presentare le proprie opinioni. Nessuna modifica di tale legge può contravvenire alle politiche di base 
consolidate dal popolo cinese riguardanti Hong Kong.” Vedi nota 47. 
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Speciale di Hong Kong, le leggi precedentemente in vigore a Hong Kong vengano 

adottate come leggi della Regione, ad eccezione di quelle dichiarate in violazione della 

Legge Fondamentale dal Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo. 

Tale principio di continuità tuttavia appare rischioso. In primo luogo, la definizione di 

“legislazione precedentemente in vigore” non include la legislazione del Regno Unito 

applicata a Hong Kong. Tuttavia la legge di Hong Kong in molte aree importanti rimane 

in conformità a tale normativa, ad esempio le leggi in materia di aviazione civile, 

mercantile sono tutte leggi britanniche. Al fine di garantire la continuità, tali leggi furono 

rievocate come legislazione di Hong Kong prima della riunificazione.                                            

Quando nel 1984 fu firmata la Joint Declaration sino-inglese, tutte le ordinanze di Hong 

Kong furono espresse esclusivamente in inglese. La Basic Law permette un utilizzo 

dell’inglese e del cinese nel sistema legislativo 56 . Si decise che prima della 

riunificazione tutte le leggi di Hong Kong sarebbero state bilingui e tutti i tribunali 

sarebbero stati in grado di operare sia in inglese che in cinese. Tale processo richiese 

dieci anni e fu terminato poco prima della riunificazione, inoltre a partire dal 1989 tutta 

la legislazione fu prodotta in forma bilingue.                                                                                                                                          

L’articolo 18 della Basic Law afferma che le leggi nazionali non devono essere applicate 

nella Regione, a eccezione di quelle elencate nell’Allegato III della Legge 

Fondamentale. L’Allegato III contiene un breve elenco di leggi nazionali in ambiti quali, 

la nazionalità, i privilegi e le immunità diplomatiche, i mari territoriali e la bandiera 

nazionale. Tali leggi non hanno un forte impatto sul sistema legale di Hong Kong, il 

quale si distingue totalmente da quello della Terraferma.                                                                                               

Quando la costituzione fu promulgata il 4 aprile 1990, la sede di appello per le cause 

trattate a Hong Kong era il Consiglio Privato di Londra, tale disposizione tuttavia non 

sarebbe potuta sopravvivere successivamente alla riunificazione. La Basic Law afferma 

l’istituzione di una Corte d’Appello (capitolo 81) e l’invio di giudici di altri ordinamenti di 

Common Law a sedersi su quella corte (capitolo 82). Le due grandi difficoltà che si 

presentarono furono l’istituzione di un tribunale operativo dal 1º luglio 1997 e la 

composizione della Corte in conformità alle disposizioni della Basic Law. Nel settembre 

1991 la Joint Liason Group sino-inglese decise che per ogni udienza ci fosse un 

                                                        
56 L’articolo 9 della Legge Fondamentale dice: “Oltre alla lingua cinese, anche l’inglese può essere 
utilizzato come lingua ufficiale da parte delle autorità esecutive, legislative e giudiziarie della Regione 
Amministrativa a Statuto Speciale di Hong Kong.” Vedi: Zhonghua Renmin Gongheguo Xianggang Tebie 

Xingzhengqu Jibenfa 中華人民共和國香港特別行政區基本法 (La legge fondamentale della Repubblica 

Popolare Cinese relativa alla Regione Amministrativa a Statuto Speciale di Hong Kong), consultabile 
presso: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182010 . 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182010
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Presidente della Corte Suprema, tre giudici permanenti e un quinto giudice che avrebbe 

potuto essere un giudice di un’altra giurisdizione di Common Law o un giudice in 

pensione di Hong Kong. Tale formula divenne nota come formula “4+1” e fu 

estremamente controversa. Gli oppositori sostennero una violazione della Legge 

Fondamentale, in quanto la Basic Law sostiene che si possa invitare più di un giudice di 

diversa giurisdizione di Commmon Law a sedersi sulla corte. Nel dicembre 1991 il 

Consiglio Legislativo approvò una mozione per respingere questa formula. Infine nel 

1995 ci fu una svolta e si convenne per l’adozione di tale formula e per il passaggio 

della normativa che istituisce il tribunale prima della riunificazione.                                                                

Precedentemente alla riunificazione, oltre duecento accordi multilaterali e una vasta 

serie di accordi bilaterali furono estesi a Hong Kong dal Regno Unito. Gli accordi 

multilaterali sono di rilevante importanza per lo status di centro finanziario e 

commerciale di Hong Kong e proprio per questa ragione si decise per il mantenimento 

della partecipazione della Regione a molte organizzazioni internazionali, come 

l’Organizzazione Mondiale del Commercio e l’Organizzazione Marittima Internazionale. 

La posizione assunta in merito agli accordi bilaterali fu diversa, non fu infatti possibile il 

trasferimento alla Cina degli accordi conclusi dal Regno Unito. Emerse perciò, che la 

rete di accordi in settori quali l’estradizione, i servizi aerei e l’assistenza giudiziaria 

sarebbero ricaduti tutti al momento della riunificazione. La Joint Liason sino-inglese si 

dimostrò ancora una volta una chiave importante per questo processo e in virtù di un 

accordo raggiunto dalla Joint Liason sino-inglese, Hong Kong fu autorizzata a firmare 

nuovi accordi bilaterali concernenti gli ambiti menzionati che sarebbero stati riconosciuti 

dopo il 1997. In seguito a tale accordo, i negoziati per i nuovi accordi bilaterali 

cominciarono e al momento della riunificazione la Regione aveva già stipulato più di 

dieci accordi57.                                                                                                                                        

Si potrebbe affermare, in termini generali, che l’adozione di una nuova costituzione 

rappresenti una delle molteplici sfide che la SAR (Special Administrative Region) abbia 

dovuto affrontare a seguito della riunificazione. Precedentemente alla ripresa della 

sovranità cinese su Hong Kong gli strumenti costituzionali coloniali erano brevi e 

piuttosto antiquati. Al contrario, la Legge Fondamentale è molto dettagliata e moderna, 

essa crea molteplici diritti giustiziabili che non esistevano in precedenza. Il sistema 

legale e la professione legale di Hong Kong si sono adattati a questo nuovo ordine 

                                                        
57 THE FOCUS, Overview of the Implementation og the Basic Law in the HKSAR, 2005, 
http://www.doj.gov.hk/eng/public/basiclaw/basic7-2.pdf, 02/02/13. 

http://www.doj.gov.hk/eng/public/basiclaw/basic7-2.pdf
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senza grandi difficoltà; sebbene ci siano naturalmente delle aree di controversia, 

l’attuazione della Basic Law è avvenuta senza intoppi.                                                                        

Un altro passo necessario per garantire la continuità fu l’emanazione il 1º luglio 1997 

del Decreto Riunificazione. Ciò permise la continuità rispetto a vari settori, come ad 

esempio i procedimenti legali esistenti e la pubblica amministrazione. Vennero inoltre 

integrati i principi di interpretazione legale prevista dal Comitato Permanente 

dell’Assemblea Nazionale del Popolo (NPCSC, Standing Committee of the National 

People’s Congress) nel febbraio 1997. In base a tali principi, la terminologia adottata 

nelle leggi precedentemente in vigore che rifletteva l’ex amministrazione britannica su 

Hong Kong, viene ora interpretata in conformità al nuovo ordine costituzionale. Ad 

esempio i riferimenti al Governatore di Hong Kong, vengono ora interpretati come 

riferimenti al Chief Executive della Regione Amministrativa a Statuto Speciale di Hong 

Kong. Si rivelò di fondamentale importanza perciò, la sostituzione della vecchia 

terminologia coloniale con una nuova terminologia appropriata attraverso delle 

modifiche legislative. Tale processo non risultò di facile attuazione come potrebbe 

apparire, i riferimenti ad esempio alla Corona si rivelarono particolarmente ostici, dal 

momento che definisce un concetto peculiare della costituzione britannica. Tuttavia un 

costante adattamento delle proposte di legge fu approvato dal Consiglio Legislativo e 

sebbene il processo non sia ancora completo, circa il 93% delle ordinanze sono state 

adattate.                                                                                                                                                  

Un’altra causa di forte dibattito fu l’articolo 2358 della Basic Law. Dal momento che 

Hong Kong fa parte della Cina, è perciò necessario che le leggi di Hong Kong tutelino la 

sicurezza nazionale cinese. Invece di applicare le leggi del continente riguardanti tale 

materia, la Legge Fondamentale prevede che Hong Kong emani le proprie di leggi. Le 

nuove leggi vennero esposte in un documento di consultazione pubblica nel 2002 e 

dovettero essere conformi alle garanzie dei diritti umani contenute nella Basic Law. La 

consultazione pubblica tuttavia rivelò forti preoccupazioni in merito a alcune proposte e 

vennero di conseguenza limitate prima di venire inserite nel progetto di legge. Ad 

esempio il reato di tradimento fu limitato in caso di guerra o di invasione armata. Il 

disegno di legge fu introdotto nel Consiglio Legislativo e fu a seguito esaminato da un 

                                                        
58 L’articolo 23 della Legge Fondamentale dice: “ La Regione Amministrativa a Statuto Speciale di Hong 
Kong emana le proprie leggi per vietare qualsiasi atto di tradimento, sedizione, secessione, sovversione 
contro il Governo Centrale del Popolo, o di furto dei segreti di stato, per vietare alle organizzazioni o a 
organismi politici esteri di condurre attività politiche nella Regione e per evitare alle organizzazioni 
politiche o agli enti della Regione di instaurare legami con organizzazioni o organismi politici esteri.” Vedi 
nota 47. 
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comitato di incontri e il Governo accettò ulteriori restrizioni alle disposizioni. Tuttavia la 

preoccupazione dell’opinione pubblica rispetto alla mancata tutela dei diritti umani 

crebbe e il Governo annunciò tre ulteriori liberalizzazioni. Tali modifiche non furono 

necessarie a far passare il progetto di legge e nel 2004 il Chief Executive annunciò il 

ritiro del medesimo progetto di legge. La sfida nell’emanazione di una normativa 

nazionale di sicurezza finora rimane inconclusa. Ci potrebbero essere molteplici ragioni, 

come la preoccupazione di Hong Kong nell’approccio alle questioni di sicurezza 

nazionale nel continente in passato o il processo adottato. L’attuazione dell’articolo 23 

tuttavia, costituisce una delle più grandi sfide nella realizzazione di “un paese, due 

sistemi”.
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CAPITOLO TERZO: IL COMMON LAW INGLESE DI HONG KONG 

1. LE FONTI DEL DIRITTO 

a) LA LEGISLAZIONE PRIMARIA E LA LEGISLAZIONE SUBORDINATA 

Il Governatore, “attraverso e con il consiglio e consenso del” Consiglio Legislativo (立法

会 Lifahui), deteneva il potere, conferitogli dalle lettere patenti, di emanare la legge “per 

la pace, l’ordine e il buon governo” di Hong Kong. Questo potere di legiferazione veniva 

esercitato tramite strumenti legislativi noti come ordinanze. La proposta di legge o 

disegno di legge (法案 Fa’an) veniva introdotta nel Consiglio Legislativo, in cui veniva 

letta tre volte, discussa, potenzialmente modificata e se accettata, passata, in seguito 

veniva firmata dal Governatore e entrava a far parte della legge di Hong Kong59. Il 

Governatore e il Consiglio Legislativo assieme costituivano la legislatura del territorio, 

tuttavia la Regina a volte conferiva personalmente il proprio consenso alle proposte di 

legge di Hong Kong.                                                                                                     

Diverse fonti determinavano il cambiamento della legge. Il Comitato per la Riforma del 

Diritto stilava delle relazioni periodiche, spesso dopo aver esaminato nuove leggi 

introdotte in Gran Bretagna o in altri paesi. I comitati consultivi o le organizzazioni semi-

indipendenti istituite dal Governo potevano avanzare delle proposte di legge. I 

consiglieri legislativi potevano proporre delle idee nel dibattito pubblico; i sindacati o le 

associazioni di imprese potevano esercitare delle pressioni sul Governo affinché 

cambiasse la legge. Un evento imprevisto o un tragico incidente potevano evidenziare 

la necessità di una nuova legislazione. Infine molte idee provenivano dall’interno 

dell’amministrazione dello stato, i funzionari infatti necessitavano di più efficaci poteri di 

applicazione delle leggi esistenti, in modo da fornire un migliore servizio al pubblico. 

Quasi tutte le proposte di legge venivano redatte dal Segretariato e introdotte dai 

membri ufficiali. La grande maggioranza delle proposte di legge riguardavano minori 

questioni amministrative, il mantenimento della legge in relazione al cambiamento delle 

circostanze sociali, le esigenze amministrative e le recenti decisioni intraprese dai 

tribunali. Includevano perciò i seguenti aspetti: 

                                                        
59 Ian DOBINSON – Derek ROEBUCK, Introduction to Law in the Hong Kong SAR, Sweet & Maxwell, Hong 
Kong, 1996. 
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 il chiarimento delle ambiguità presenti nella redazione e la rettifica delle 

omissioni minori nel diritto; 

 la semplificazione delle procedure e la ridefinizione delle competenze e dei poteri 

esercitati da particolari funzionari; 

 l’implementazione delle convenzioni e degli accordi internazionali; 

 l’abrogazione delle ordinanze obsolete; 

 l’aumento delle pene per alcuni reati e l’alterazione della responsabilità nel 

pagamento dei costi e degli indennizzi; 

 il cambiamento della composizione e dei poteri degli organi legalmente costituiti; 

 la proposta di disegni di legge atti a incorporare o regolare gli affari delle 

istituzioni private.  

Nessuna di queste misure causava alcun tipo di polemica. Provenivano normalmente 

dal Capo del dipartimento interessato o dal reparto del Procuratore Generale.                                      

Circa trenta progetti di legge ogni anno determinavano modifiche sostanziali alla legge 

e si potevano classificare in: 

 legge finanziaria, il progetto di legge di stanziamento di marzo autorizzava 

l’elargizione di denaro necessario ai servizi pubblici nell’esercizio successivo. Vi 

era inoltre il progetto di legge di stanziamento integrativo di ottobre e i progetti di 

legge nell’implementazione dell’imposizione fiscale dl bilancio; 

 sostanziale modifica o completa riformulazione delle vecchie ordinanze al fine di 

dare ulteriori poteri al Governo o di imporre nuovi dazi sugli individui; 

 legislazione in nuovi ambiti (per esempio la riduzione della maggiore età da 21 a 

18 anni). 

Quando un disegno di legge suscitava delle polemiche, l’amministrazione, 

precedentemente alla pubblicazione del progetto di legge, non solo consultava l’organo 

consultivo del reparto, ma anche le altri parti interessate. Ciò consentiva ai funzionari di 

individuare le difficoltà pratiche che potevano venire soddisfatte per l’attuazione del 

disegno di legge, al fine di provvedere al loro superamento e evitare possibili ambiguità. 

Se il Governo considerava che una clausola provocasse una forte opposizione, 

accordava in anticipo delle concessioni a importanti gruppi di pressione. A volte rilevanti 

disposizioni venivano trapelate alla stampa per conoscere una possibile reazione del 

pubblico. Solo occasionalmente veniva richiesto il commento pubblico in merito 

all’intero disegno di legge. I disegni di legge che erano di particolare interesse per i 
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ministri o che potevano suscitare delle polemiche alla Camera dei Comuni, potevano 

venire inviati all’Ufficio Estero e del Commonwealth per un commento. Tale processo di 

consultazione che coinvolgeva le parti interessate poteva venire talvolta prolungato. In 

seguito a queste consultazioni e all’assimilazione delle modifiche da apportare, il 

disegno di legge veniva presentato al Consiglio Esecutivo (执行理事会 Zhixinglishihui) 

per l’approvazione. Se non venivano sollevate obiezioni perciò, il disegno di legge 

veniva pubblicato sulla Gazzetta del Governo ( 政府官方  Zhengfu Guanfang) e 

presentato alla seguente sessione del Consiglio Esecutivo.                                                                                                              

Le fasi di un progetto di legge generalmente seguivano il modello di quelli della Camera 

dei Comuni. A Hong Kong il disegno di legge veniva pubblicato nella Gazzetta del 

Governo e veniva riportato immediatamente al Cancelliere del Consiglio. Tale 

pubblicazione riportava una relazione in un linguaggio non-tecnico in merito ai contenuti 

e agli oggetti del disegno di legge. Il disegno di legge veniva normalmente introdotto 

alla seguente sessione del Consiglio, anche se ci poteva essere un ritardo al momento 

delle discussioni sul bilancio o se il Governo necessitava di maggior tempo a causa 

della reazione del pubblico. La prima lettura non era altro che la definizione del titolo del 

disegno di legge e immediatamente il Consiglio passava alla seconda lettura. Il membro 

ufficiale, introducendo il progetto di legge, ne delineava i punti principali e il dibattito 

veniva aggiornato. Nell’intervallo che precedeva la seconda lettura, il disegno di legge 

veniva discusso dall’Ufficio dei membri del Consiglio Esecutivo e del Consiglio 

Legislativo (OMELCO, Office of Members of Executive and Legislative Coucil). Se il 

disegno di legge era controverso, veniva istituito un gruppo speciale al fine di 

esaminare il disegno di legge stesso nel dettaglio e di analizzare eventuali osservazioni 

apportate da gruppi di pressione interessati o dal pubblico all’OMELCO. Il gruppo 

costituito dai membri non ufficiali prendeva in analisi tutti i reclami avanzati e 

organizzava un incontro con il Procuratore Generale o con il Segretario o Capo del 

dipartimento al fine di apportare le modifiche necessarie. Le concessioni proposte dal 

Governo venivano poi ulteriormente discusse con il gruppo che originariamente 

sollevava l’obiezione. Questo processo di negoziazione poteva durare anche diversi 

mesi. Occasionalmente quando non si raggiungeva l’accordo e il problema non era di 

fondamentale importanza per il Governo, il disegno di legge poteva venire 

completamente abbandonato, mentre in altre occasioni il Governo poteva decidere di 

ritirare il disegno di legge per la riformulazione e la reintroduzione successiva in forma 
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modificata. Se il disegno di legge era condivisibile e nessuna obiezione veniva 

avanzata all’Ufficio dell’OMELCO, la seconda lettura veniva ripresa nella seguente 

seduta del Consiglio. Il disegno di legge a questo punto veniva considerato 

immediatamente in commissione senza ulteriori interventi. Riprendendo il dibattito, il 

coordinatore del gruppo delineava le discussioni che avevano avuto luogo in privato 

all’OMELCO e spiegava quali modifiche venivano apportate. Il Procuratore Generale 

era già a conoscenza di ciò che era stato discusso e perciò aveva già deciso quali 

concessioni elargire. In merito a un disegno di legge estremamente controverso, il 

dibattito della seconda lettura poteva venire rinviato una seconda volta per permettere 

al Governatore in Consiglio di giungere a una decisione. Quando i membri ufficiali 

proponevano modifiche minori, la decisione di avviare gli emendamenti spettava al 

membro ufficiale responsabile del progetto di legge o al Procuratore Generale. 

Successivamente alla chiusura della seconda lettura, il dibattito coinvolgeva l’intero 

Consiglio, il Procuratore Generale riportava al Consiglio ciò che era stato convenuto e 

si procedeva con la terza lettura del disegno di legge. Una volta terminata la terza 

lettura, mancava solamente il consenso del Governatore a precedere la pubblicazione 

del progetto di legge nella Gazzetta del Governo. Dal momento che nessun disegno di 

legge veniva introdotto al Consiglio Legislativo senza il consenso del Governatore, ciò 

rappresentava una mera formalità. Vi erano inoltre altri due vincoli a cui il Governatore 

nell’esercizio della sua competenza legislativa doveva attenersi. Ai sensi della clausola 

XXVI delle istruzioni reali era vietato l’assenso a qualsiasi proposta di legge in merito a 

determinati ambiti, quali: 

 divorzio; 

 concessione di terreni o denaro alla propria persona; 

 valuta e emissione di banconote; 

 banca e pratiche bancarie; 

 imposizione di dazi differenziali; 

 tematiche in contrasto con i trattati vincolanti britannici; 

 disciplina e controllo delle forze armate; 

 tematiche che pregiudicavano i diritti, la proprietà, il commercio; 

 leggi discriminatorie contro la popolazione non-europea; 

 ogni disposizione precedentemente annullata o rifiutata. 
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Vi erano due eccezioni nelle quali il Governatore poteva acconsentire a tali ambiti, ossia 

nel momento in cui il disegno di legge contenesse una clausola di sospensione della 

sua applicazione sino alla notifica del consenso o quando avesse ottenuto il consenso 

del Segretario di Stato.                                                                                                               

Qualsiasi proposta di legge in merito a qualsiasi argomento passata dal Consiglio 

Legislativo e approvata dal Governatore, poteva venire annullata dal Governo 

Britannico. In seguito all’assenso del Governatore, il testo veniva inviato a Londra, il 

Governo di Hong Kong veniva ufficialmente informato della decisione della Regina e 

tale notifica veniva pubblicata nella Gazzetta del Governo60.                                                 

Un’ordinanza rappresentava un esempio formale e deliberato di legiferare. Il legislatore 

poteva emettere un’ordinanza su quasi ogni argomento pressoché privo di alcuna 

restrizione: i legislatori potevano convertire in legge praticamente qualunque precetto 

ritenessero adeguato alla guida del comportamento dei cittadini di Hong Kong. La legge 

che essi emanavano era valida per tutti e doveva essere rispettata da tutti, legislatori, 

Governo Esecutivo e giudici compresi. Godeva di superiorità e di precedenza il 

Common Law. Non vi era piena libertà di legiferazione e la competenza legislativa a 

causa della connessione imperiale era soggetta a lievi limitazioni61.                                                                                               

In primo luogo, alcuni obblighi venivano espressi al legislatore attraverso le istruzioni 

reali, per esempio, un disegno di legge non doveva trattare due o più ambiti, e le 

proposte di legge avanzate su determinate materie (ad esempio conio o divorzio) 

dovevano di regola essere riservate al consenso reale che presupponeva la firma della 

Regina e non del Governatore. Se tali istruzioni non venivano seguite, tuttavia 

l’ordinanza assumeva validità di legge, perciò a rigor di termini non vi era limitazione nel 

potere legislativo. Il legislatore malgrado ciò non avrebbe rispettato le regole stabilite 

dalla Corona; inoltre tutte le ordinanze venivano inviate in Inghilterra e venivano 

sottoposte al controllo del Governo, se giudicate “difettose”, la Regina poteva 

ostacolarle. Il potere della Regina di vietare un’ordinanza, non negava la libertà del 

legislatore di decretare in vigore l’ordinanza stessa: si negava semplicemente la validità 

di tale elemento contenuto nella legislazione.                                                                                                 

L’autorità di emanare la legge “per la pace, l’ordine e il buon governo” di Hong Kong era 

molto vasta. Le corti potevano dichiarare un decreto non valido (perciò nullo e privo di 

                                                        
60 Norman MINERS, The Government and Politics of Hong Kong, Quinta Edizione, Hong Kong, 1995, pp. 
121-126. 
61 Peter WESLEY-SMITH, Legal Limitations Upon the Leglislative Competence of the Hong Kong Legislature, 
“Hong Kong University Press”, Hong Kong, 1981. 
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rilevanza giuridica) ma non a causa dell’approvazione della legge per motivazioni 

concernenti la guerra, i disordini o il mal governo di Hong Kong. Un decreto poteva 

contrapporsi alla morale, al diritto internazionale o alla giustizia naturale; poteva essere 

considerato erroneamente o in violazione dei diritti umani fondamentali; poteva essere 

retrospettivo (ossia in relazione a eventi precedenti), ingiusto, inapplicabile – era 

ciononostante valido. Vi erano tuttavia alcune cose che il legislatore non poteva fare. 

Nel corso di una legislatura non rappresentativa, egli non poteva modificare la propria 

costituzione o svincolarsi dai limiti imposti dalla costituzione stessa. Non poteva abolire 

sé stesso o trasferire completamente il proprio potere ad altri corpi. Non poteva 

influenzare alcune prerogative fondamentali della Corona e soprattutto non poteva 

contraddire una legge del Parlamento applicata secondo le proprie condizioni a Hong 

Kong. Ciò avveniva perché il Parlamento in qualità di legislatore era supremo: nessun 

corpo all’interno dei domini di Sua Maestà poteva contraddirlo, qualunque cosa esso 

avesse emanato. La legislatura di Hong Kong, d’altra parte, rappresentava un corpo 

legislativo stabilito in un territorio di dipendenza britannica, ed era perciò subordinato 

alla volontà del Parlamento. Qualsiasi incompatibilità che si riscontrasse nei confronti di 

un atto del Parlamento comportava la dichiarazione di nullità dell’ordinanza.                    

Da un altro punto di vista l’autorità legislativa di Hong Kong era limitata. Il legislatore 

poteva emanare ordinanze esclusivamente per Hong Kong, perciò si delineava una 

limitazione sulla legislazione territoriale62; ciò non equivaleva alla pretesa di validità da 

parte delle leggi al di fuori del territorio di Hong Kong ma ad una interferenza con gli 

affari esteri. Le ordinanze che godevano di qualche legame reale con il territorio 

venivano considerate valide, viceversa le ordinanze prive di tale connessione erano 

nulle e potevano venire pronunciate tali dai giudici. Tuttavia ciò non accadeva mai. Le 

leggi che operavano necessariamente a livello extraterritoriale, come quelle che 

disciplinavano l’estradizione o l’espulsione, erano leggi di Hong Kong e non vi era alcun 

interesse da parte del legislatore a impiegare il proprio tempo per promuovere leggi 

destinate ad altri luoghi. I tribunali locali, in ogni caso, decisero che le ordinanze per le 

quali fosse stato emesso un avviso di consenso, venissero convertite in legge dalla 

Regina e fossero quindi immuni da qualsiasi presunto difetto di extraterritorialità. 

La legislazione primaria non era in grado di applicare tutta la legge ritenuta 

indispensabile per una comunità moderna, pertanto delegava l’autorità legislativa 

                                                        
62 Peter WESLEY-SMITH, Extraterritoriality and Hong Kong, “Hong Kong University Press”, Hong Kong, 
1980. 
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solitamente ai membri dell’apparato esecutivo del Governo e spesso al Governatore nel 

suo Consiglio Esecutivo. I delegati si occupavano perciò di costituire norme, 

regolamenti e statuti definiti legislazione delegata o subordinata63. In termini di volume 

questo tipo di legislazione era molto significativa e forniva i dettagli tramite la 

compilazione delle disposizioni attribuite alle ordinanze. Norme, regolamenti e statuti 

dovevano rimanere rigorosamente all’interno dell’ambito assegnato dalle ordinanze 

superiori, se un legislatore delegato agiva in una sfera non autorizzata dal legislatore 

primario, veniva incriminato dai tribunali. Il processo legislativo atto alla creazione della 

legislazione subordinata risultava essere più semplice rispetto a quello delle ordinanze. 

I nuovi regolamenti venivano redatti da un dipartimento competente, la consultazione 

avveniva spesso con le parti interessate alla normativa precedentemente che il progetto 

venisse sottoposto al Consiglio Esecutivo, se approvate dal Consiglio Legislativo tali 

norme acquisivano il valore di legge dopo due settimane. I membri del Consiglio 

Legislativo potevano proporre eventuali modifiche entro quindici giorni dall’invio del 

progetto, se tali modifiche raggiungevano l’approvazione della maggioranza del 

Consiglio, allora venivano incorporate nelle norme che entravano in vigore nella data 

pubblicata dalla Gazzetta del Governo. 

 

 

 

b) LE DECISIONI GIUDIZIALI 

 

Nonostante il legislatore godesse del potere legislativo, la legge veniva anche costituita 

attraverso le decisioni dei tribunali superiori tramite l’applicazione e l’interpretazione dei 

principi di Common Law (普通法 Putong Fa) e della legislazione. I casi di Hong Kong 

concernenti principi di Common Law, come la negligenza in materia di responsabilità 

civile o l’interpretazione del significato di disposizioni specifiche in un decreto, 

stabilivano i principi giuridici che venivano poi successivamente seguiti dai tribunali 

futuri che si occupavano di casi di legge analoghi o simili. I giudici di Hong Kong, 
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nell’applicare le norme di Common Law e di Equity 64  (衡平法  Hengping Fa) alle 

controversie che li precedevano, generalmente seguivano l’esempio dei tribunali 

britannici. Se una norma veniva stabilita dalla Camera dei Lord o dal Comitato 

Giudiziario del Consiglio Privato, tale regola doveva venire adottata anche dal tribunale 

di Hong Kong. Le decisioni di altri tribunali inglesi non erano vincolanti e i giudici locali 

erano liberi nella preferenza di una norma emanata da dei giudici in Australia, o a 

Singapore, per esempio, o di sviluppare la propria alternativa; ciò in ogni caso avveniva 

raramente. Alcune normative inglesi, anche dichiarate dalla Camera dei Lord, tuttavia 

potevano venire considerate inapplicabili alle circostanze e ai cittadini di Hong Kong, in 

tal caso veniva selezionato un altro diritto o venivano richieste delle modifiche su una 

legge inglese affinché si dimostrasse adeguata alle condizioni locali, tale compito 

veniva svolto dai giudici. Quando ciò avveniva si poteva affermare l’evoluzione del 

Common Law di Hong Kong. I giudici nel giudicare una controversia erano spesso 

legalmente obbligati a seguire la sentenza emessa in precedenza da un tribunale 

superiore, si diceva che il giudice fosse vincolato dalla decisione della corte precedente. 

In tal modo i principi giuridici venivano mantenuti e conservati nel tempo, ma ciò non 

significava che la legge non potesse essere soggetta a cambiamento. Attraverso la 

discrezionalità giudiziaria vi erano notevoli possibilità di sviluppo giuridico, in particolare 

di sviluppo e modifica di tali principi legali all’interno delle giurisdizioni superiori. Come 

fonte del diritto ciò che era importante era l’effetto che una decisione del tribunale 

superiore aveva sul successivo procedimento tra le diverse parti. Una decisione 

vincolante stabiliva una regola che doveva venire seguita dai giudici successivi. Nel 

Common Law tale procedura era regolata dalla dottrina del precedente la quale era 

strettamente dipendente da una struttura gerarchica che caratterizzava i tribunali in cui i 

tribunali inferiori erano tenuti a seguire le decisioni dei tribunali superiori. L’effetto 

vincolante di qualsiasi decisione, tuttavia, non doveva venire confuso con l’obiettivo 

centrale di un caso giudiziario, ossia la risoluzione della controversia legale tra le parti 

coinvolte, il querelante e l’imputato in una causa civile o penale. Nel momento in cui il 

giudice, dichiarava che una parte di decreto aveva un significato particolare, la 

questione era più complicata. Il giudice poteva seguire l’interpretazione data da un 

                                                        
64 “Con il termine Equity si intende l’esistenza di un settore del diritto anglosassone costituito da istituiti 
storicamente derivanti dalla giurisprudenza della cancelleria. Tra gli esempi più significativi vi sono il Trust 
e le garanzie reali.” Cit. Giuseppe B. PORTALE, Introduzione ai Sistemi Giuridici Comparati, Torino, G. 
Giappicchelli Editore-Torino, 2011, pp. 43-67. 
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giudice in una precedente decisione, oppure poteva fornire un’interpretazione nuova, 

soprattutto in riferimento a una legge nuova. In entrambi i casi si rispettava la dottrina 

del precedente, nel primo il giudice era vincolato dalle decisioni precedenti e nel 

secondo la decisione era vincolante per le corti future. In altri casi, invece il giudice 

aveva a che fare con principi del Common Law, quali ad esempio, l’elemento 

psicologico giudicato in un omicidio, il significato di accettazione in materia di diritto 

contrattuale, il significato del dovere di diligenza in un’azione di negligenza. Tali principi 

si devolvettero in un tempo considerevole attraverso la loro applicazione in una serie di 

decisioni delle corti. Come colonia britannica, molti principi base del Common Law 

venivano incorporati nella legislazione di Hong Kong. Sino all’introduzione 

dell’applicazione del Decreto Legge Inglese del 1966, la ricezione delle decisioni 

britanniche in materia di Common Law, in particolare quelle della Camera dei Lord (la 

più alta corte nel sistema giudiziario inglese), era praticamente automatica e i tribunali 

di Hong Kong erano obbligati a seguirle. Dal 1966 al 30 giugno 1997, tuttavia, le corti di 

Hong Kong godevano di una maggiore discrezione nel determinare l’applicabilità del 

Common Law britannico e dell’Equity a Hong Kong, oltre a ciò, malgrado fosse 

avvenuto raramente, erano in grado di modificarlo a seconda delle circostanze 

necessarie. La decisione di una corte rappresentava la sua sentenza rispetto a una 

controversia che la precedeva. Sia la decisione che l’ordine dato dalla corte faceva 

parte della sentenza scritta, ciò alle volte poteva venire complicato dalla presenza di più 

di un giudice nelle giurisdizioni superiori che presupponeva più di un giudizio e perciò la 

maggioranza determinava l’ultima decisione, anche se era tuttavia necessario 

analizzare ogni giudizio singolarmente. Una maggioranza di giudici poteva essere 

d’accordo e decidere il caso nello stesso modo, ma il ragionamento giuridico che li 

aveva condotti a tale conclusione poteva essere diverso. Nel prendere una decisione il 

giudice era tenuto al rispetto dei principi enunciati nelle decisioni dei tribunali superiori; 

egli seguendo il precedente, quindi limitando, estendendo o rifiutando un principio 

giuridico, legiferava. Nella maggior parte dei casi il giudizio si suddivideva in un certo 

numero di componenti: 

 dichiarazione dei fatti; 

 sintesi del contenzioso giudiziario tra le parti; 

 revisione della giurisprudenza relativa al caso; 

 determinazione da parte del giudice dei principi giuridici esistenti e della loro 

interpretazione, applicabilità e adeguatezza;  
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 decisioni prese dal giudice in relazione alla controversia e all’effetto della 

giurisprudenza citata; 

 ordine o decreto. 

La legge era chiaramente da ricercarsi nel giudizio, ma non tutto il giudizio poteva 

essere detto legge; non tutte le dichiarazioni emesse dai giudici vincolavano i tribunali 

futuri. L’uccisione della vittima in una casa o in una strada poteva essere di 

fondamentale importanza per una decisione in un processo per omicidio, ma meno 

rilevante per i casi successivi. Questa era una decisione circa i fatti del caso che sono 

di pari importanza alla determinazione del caso, le questioni del fatto erano rilevanti 

esclusivamente rispetto ai casi successivi e nel determinare la somiglianza tra essi o la 

dissomiglianza al fine di essere distinti. Se i fatti erano ritenuti simili, si ipotizzava la 

rilevanza di norme giuridiche simili, ma dato che non erano identici, qualsiasi differenza 

significativa poteva produrre un risultato diverso. Allo stesso modo, la risposta alla 

domanda se in un caso vi era la necessaria mens rea (componente mentale) per 

quanto riguardava l’imputato, non aveva effetto per i casi successivi. Ciò che aveva 

effetto, e che quindi poteva dirsi legge, era la prova che il giudice applicava nel 

determinare tale risposta; questa rappresentava la parte vincolante della decisione e 

era nota come ratio decidendi ossia la motivazione che conduceva alla decisione, 

spesso veniva anche abbreviata in ratio. Le ratios delineavano le parti centrali e 

essenziali della decisione per la conclusione della corte. In un caso penale, questa era 

la ragione per cui l’accusato era dichiarato colpevole o non colpevole, in una causa 

civile poteva essere la ragione per cui, per esempio, il convenuto era tenuto al 

risarcimento dei danni o meno. In caso di ricorso, le discussioni concernenti l’accurata 

applicazione e l’adeguatezza della ratio, rappresentavano in gran parte il movente che 

adduceva il ricorso. Non vi poteva essere più di una ratio in un caso, proprio per il ruolo 

centrale che rivestiva in una sentenza o per la determinazione da parte di più di un 

giudice della decisione della maggioranza. Per quanto riguardava il principio di 

precedente vincolante, l’effetto giuridico di qualsiasi ratio dipendeva dall’interpretazione 

e dall’applicazione che una corte successivamente ne faceva, era perciò un tribunale in 

seguito a determinare quale fosse la decisione concernente la ratio stabilita 

precedentemente. Non vi erano precise regole nella determinazione della ratio di un 

caso, il concetto di ratio era flessibile e soggetto alla discrezionalità dei giudici nei casi 

successivi. La proporzione giuridica, su cui i giudici si basavano come giustificazione 

per le decisioni convenute, equivaleva alla ratio per gli stessi giudici e per le corti 
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inferiori per le quali la loro decisione corrispondeva a autorità. I giudici potevano 

indicare altre asserzioni di legge che non facevano parte della ratio, tali affermazioni 

erano note come obiter dicta e pur non essendo al centro della decisione, godevano di 

notevole importanza. L’obiter dicta si avvaleva di potere persuasivo, mentre la ratio era 

vincolante. Se, tuttavia, un giudice seguiva l’obiter dicta di un caso precedente e si 

rivelava centrale per la decisione, allora diventava la ratio del caso attuale e vincolava 

le future corti65. 

 

 

 

c) LE NORME CONSUETUDINARIE 

 

Secondo un principio costituzionale fondamentale, la legge pre-esistente in un territorio 

ceduto, rimaneva in vigore fino alla sostituzione per mezzo di un altro sovrano. Ciò 

significava che quando la legge inglese non veniva considerata idonea o non esisteva 

una legislazione locale che trattasse una particolare materia, veniva applicata la legge 

di Hong Kong. Tale legge, nota come legge consuetudinaria cinese 66  (中国习惯法 

Zhongguo Xiguan Fa), era specificatamente mantenuta per mezzo di ordinanza in 

relazione all’amministrazione dei Nuovi Territori, luogo in cui godeva della più grande 

sfera di azione.                                                                                                                         

Diversi punti si possono trattare circa la legge consuetudinaria: 

 fu costituita precedentemente alla colonizzazione britannica di Hong Kong e era 

composta sia dai codici della dinastia Qing sia dalle norme consuetudinarie che 

completavano i medesimi codici. Non vi fu mai un’istanza emessa dai giudici di 

Hong Kong che evidenziasse una possibile contraddizione tra la legge imperiale 

cinese e il diritto consuetudinario; 

 la legge consuetudinaria cinese sopravvissuta a Hong Kong riguardava quasi 

esclusivamente il diritto di famiglia generale e i terreni nei Nuovi Territori. In 

materia di matrimonio, divorzio, adozione, successione di proprietà, la legge 

                                                        
65 Vedi nota 28, pp. 39–44. 
66 Emrys EVANS, Common Law in a Chinese Setting, Hong Kong University Press, Hong Kong, 1971, 
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/honkon1&div=11&id=
&page=, 15/07/13. 

http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/honkon1&div=11&id=&page
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/honkon1&div=11&id=&page


 66 

inglese si dimostrò chiaramente inadeguata per la popolazione locale avvezza a 

pratiche come il concubinato o l’adozione rituale; 

 il diritto di famiglia secondo i concetti tradizionali esisteva in minima parte: era 

stato abolito dal decreto del 1971 e nonostante i diritti e gli obblighi previsti dalla 

normativa consuetudinaria furono in gran parte conservati, nel corso del tempo 

furono destinati a scomparire; 

 il diritto consuetudinario si distingueva per la sua flessibilità e varietà. Si adattava 

a nuove circostanze ed era soggetto a perdita di forza o sostituzione con 

differenti regole consuetudinarie. Esso si distingueva dalla consuetudine inglese 

come fonte di diritto perché per qualificarsi come legge non necessitava di 

esistere da tempo immemorabile. Poteva variare da luogo a luogo, particolari 

normative furono spesso limitate a una regione, una provincia, un paese, un 

distretto, o anche a un villaggio, un clan o on gruppo familiare; 

 era improbabile potesse essere amministrata da un sistema giuridico di Common 

Law, come invece fu stabilito a Hong Kong dagli inglesi. Un giudice con una 

formazione di diritto britannico, fosse egli inglese o cinese, in ogni caso non era 

in grado di comprendere la complessità di tali dottrine, inoltre il principio del 

precedente vincolante contrastava nettamente con la flessibilità e la 

localizzazione che contraddistingueva la legge consuetudinaria. I funzionari 

britannici pur mantenendo i costumi dei Nuovi Territori, li dovettero 

necessariamente modificare affinchè l’amministrazione fosse efficiente; 

 la legge consuetudinaria cinese non sarebbe mai diventata parte integrante del 

diritto di Hong Kong se non avesse contenuto secondo la legge inglese principi 

fondamentali di moralità, perciò forme di schiavitù o tortura non erano previste 

nel corso di un procedimento giudiziario; 

 poteva essere utilizzata per modificare la legge inglese o per influenzare 

l’interpretazione di una legge locale, il termine “moglie” per effetto di 

un’ordinanza del 1974 includeva anche il significato di concubina67. 

Hong Kong aveva tre principali fonti giuridiche di diritto: la legislazione, il diritto 

decisionale e la legge consuetudinaria. In corrispondenza alle prime due vi erano le 

fonti letterarie dello Statute Book ossia il codice, e dei Law Reports, una serie di libri 

che contenevano pareri giudiziari provenienti da una selezione di giurisprudenza decisa 

                                                        
67 Vedi Hing-cheung CHAN, 1974, H.K.L.R. 196. 
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dalle corti. Quando vi era il riferimento a una particolare opinione giudiziaria i Law 

Reports determinavano il caso di citazione. La legge consuetudinaria era priva di fonte 

letteraria, in quanto non era scritta e si fondava sugli usi e costumi dell’essere umano.                                                            

Tutti gli atti del Parlamento, le ordinanze e la legislazione delegata venivano pubblicati; 

a Hong Kong vi era un codice (Statute Book) in cui venivano collocate le normative 

locali e la legislazione britannica riguardante la colonia. Ciò costituiva una fonte 

efficiente di legge. Ogni ordinanza di Hong Kong veniva pubblicata prima nella Gazzetta 

del Governo (normalmente non entrava in vigore sino al giorno della pubblicazione). 

Veniva assegnato all’ordinanza un numero tramite cui poi poteva essere citata, per 

esempio l’Edizione Rivista del Decreto Legge numero 53 del 1965. Inizialmente la 

Gazzetta rappresentava l’unica fonte letteraria legale della colonia, successivamente 

nel 1887, vennero stampati quattro volumi contenenti tutte le leggi allora in vigore. 

Gradualmente divennero sempre più obsoleti, vennero aggiunte nuove ordinanze e 

vennero modificate o abrogate quelle vecchie. Ulteriori revisioni vennero apportate nel 

1904, 1913,1924, 1938 e 195068. Il funzionario responsabile dell’amministrazione del 

codice, attraverso l’Edizione Riveduta del Decreto Legge, godeva di un’ampia autorità. 

Se efficientemente gestiti, i volumi delle leggi di Hong Kong erano aggiornati e completi. 

Il Governo decise di produrre la legge di Hong Kong sia in inglese sia in cinese, con 

una redazione separata per ogni lingua di tutte le nuove ordinanze.                                                                                                                              

Il diritto decisionale definiva la legge dal metodo di risoluzione delle controversie 

adottato dai tribunali. L’interpretazione dei giudici consisteva in un processo difficile e 

delicato; nel trovare e formulare le leggi appartenenti al Common Law e all’’Equity, essi 

li applicavano a nuovi fatti modellandoli e ridefinendoli affinchè fossero funzionali. Le 

decisioni giudiziali si fondavano sempre sulla dottrina del precedente: le regole e 

principi di diritto utilizzati nella risoluzione delle controversie, dovevano venire impiegati 

in futuro per la risoluzione di controversie simili. In molti casi i giudici non avevano 

scelta, se non quella di seguire le decisioni precedenti. Era perciò importante che i 

giudici illustrassero i ragionamenti sostenuti, e che tali spiegazioni fossero riportate in 

forma scritta per un diretto accesso alle registrazioni concernenti le decisioni dei casi 

precedenti. Questa era la ragione per cui il Law Reporting veniva considerato 

essenziale per un sistema di giustizia di Common Law. Un corretto giudizio era 

solitamente composto da tre parti: un’analisi dei fatti riscontrati dal giudice, una 

                                                        
68 Peter WESLEY-SMITH, An Introduction to the Hong Kong Legal System, “Hong Kong University Press”, 
Hong Kong, 1987, p. 50-7. 
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discussione rispetto alla legge in questione e una decisione riguardante il caso, 

applicando la legge ai fatti. Dalla sentenza si poteva determinare la norma o il principio 

di diritto per il quale il caso assumeva il valore di autorità; se tale regola o principio 

risultavano nuovi, il giudizio doveva venire pubblicato in modo tale da orientare in futuro 

i cittadini, i consulenti legali e i giudici in relazione al medesimo ambito di diritto. I volumi 

in cui si pubblicavano i giudizi erano noti come Law Reports. In Inghilterra la redazione 

dei Law Reports iniziò centinaia di anni prima; dal 1865, un organo semiufficiale, il 

Consiglio per il Law Reporting d’Inghilterra e del Galles, si occupava di tale incarico, 

riportando tutte le sentenze e relazioni prodotte dai principali tribunali e considerate 

affidabili per un utilizzo futuro. Hong Kong non ebbe attendibili Law Reports sino al 

1905; prima di tale anno i giornali in lingua inglese riportavano alcuni casi giudiziari e 

inoltre conservavano nelle loro pagine la registrazione completa degli elementi di prova, 

l’argomentazione giuridica e il giudizio. Gli avvocati se ne servivano raccogliendoli in 

appositi archivi, ma ciò veniva ritenuto insoddisfacente. L’istituzione dei Law Reports 

nel 1905 fu un evento di fondamentale importanza per il sistema legale di Hong Kong. 

La raccolta si mantenne da allora, con una pubblicazione annuale da parte del governo 

britannico69. 

                                                        
69 Peter WESLEY-SMITH, Legal literature in Hong Kong, Centre of Asian Studies, Hong kong, 1979. 
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2. LE ISTITUZIONI DI HONG KONG 

a) IL GOVERNO 

 

Con l’espressione “Governo” si intendeva l’esercizio delle funzioni esecutive, legislative 

e giudiziarie delle istituzioni dello stato. Ciò perciò comprendeva il Governatore, il 

Consiglio Esecutivo, l’amministrazione dello stato, il Consiglio Legislativo, le corti e i 

tribunali. In termini più restrittivi, con il termine Governo si faceva rifermento 

esclusivamente agli organi esecutivi: coloro che si occupavano della formulazione 

politica e dell’amministrazione o dell’esecuzione del diritto. Innanzitutto va osservato 

che il Governo di Hong Kong non era democratico: non veniva eletto dal popolo del 

medesimo territorio, ma veniva nominato dalla Regina su consiglio del Primo Ministro 

del Regno Unito che coincideva con il Segretario di Stato per gli Affari Esteri e per il 

Commonwealth. Il Primo Ministro era responsabile di un elettorato (nel Regno Unito), 

ma i cittadini di Hong Kong non godevano del diritto di voto. Il Governo di Hong Kong 

doveva agire in obbedienza alla legge, inclusa la legislazione prodotta a livello locale, 

non poteva necessariamente controllare il processo legislativo, ma era 

costituzionalmente responsabile nei confronti della Gran Bretagna e non nei confronti 

del popolo che governava. I funzionari governativi affermarono spesso di operare 

attraverso il consenso, prendendo consigli e ricercando opinioni tra una vasta gamma di 

commissioni e comitati che rappresentavano uno spaccato della comunità locale, 

sostenevano perciò che esistesse un sistema democratico attraverso la consultazione. 

Il Governo di Hong Kong era vincolato non dal timore di perdere le elezioni, ma 

dall’esercizio delle proprie funzioni in relazione alla responsabilità corrisposta al 

governo di Sua Maestà nel Regno Unito e in ultima analisi dalla minaccia di eventuali 

disordini civili da parte dei residenti di Hong Kong. Un buon Governo e una gestione 

efficace non necessariamente determinavano un concetto di democrazia 70 .                                                                                                                        

Il Governatore rappresentava simbolicamente la sovranità della Regina su Hong Kong e 

gli esercizi tramite la delega dei poteri su prerogativa reale. Tale autorità delegata era 

circoscritta da precisi vincoli istituiti nelle lettere patenti, nelle istruzioni reali e nei 

regolamenti coloniali da specifiche direzioni assegnate dal Segretario di stato per gli 

Affari Esteri e per il Commonwealth e dalle convenzioni costituzionali di Governatori 

                                                        
70  John REAR, “One Brand of Politics,” in Hong Kong: The Industrial Colony--A Political, Social and 
Economic Survey, ed. Keith Hopkins (Hong Kong: Oxford University Press, 1971), pp.55-125, p.55. 
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passati. Egli era inoltre soggetto alla legge inglese, per quanto essa fosse applicabile 

nella colonia e per tutte le ordinanze approvate dal Consiglio Legislativo di Hong Kong. 

In concomitanza con il suo ufficio di Governatore, egli era anche il Comandante Capo 

delle Forze Armate, in virtù di tale funzione godeva del diritto di “obbedienza, aiuto e 

assistenza di tutti gli ufficiali della forza militare e dell’aviazione nella colonia”, ma non di 

esercizio di controllo operativo diretto su di essi. Tale carica normalmente, aveva valore 

nominale: l’organizzazione delle Forze Britanniche era quasi interamente separata dal 

Governo civile e il Comandante delle Forze Britanniche trattava direttamente con il 

Ministero della Difesa di Londra. In caso di emergenza però, il Governatore, in veste di 

Comandante Capo, poteva ordinare personalmente il richiamo delle truppe 

all’assistenza nel mantenimento della sicurezza interna senza alcun obbligo di far 

riferimento alla burocrazia inglese71. Nel suo ruolo pubblico, il Governatore veniva visto 

come il rappresentante del potere imperiale, egli riceveva le decisioni del Governo 

Britannico e le adattava spiegandole alla popolazione locale. Per quanto concerneva 

invece il ruolo privato rivestito, egli fungeva da portavoce ufficiale della colonia per la 

Gran Bretagna, ponendo il punto di vista di Hong Kong e tentando di salvaguardarne gli 

interessi.                                                                                                                                

I poteri conferiti al Governatore dalle lettere patenti erano molto ampi e potevano 

essere paragonati a quelli posseduti dal Re d’Inghilterra precedentemente alla venuta 

della democrazia e all’ascesa dei partiti politici con i ministri in Parlamento. Posteriori 

modifiche costituzionali ridussero il controllo esercitato dal Governatore sul Consiglio 

Legislativo: sino al 1984 aveva il potere di nominare dei funzionari per formare una 

maggioranza di seggi nel Consiglio ed essi erano vincolati a seguire le sue istruzioni in 

relazione alle modalità di voto. Dal 1991 una maggioranza dei membri, veniva 

direttamente o indirettamente eletta, ma il Governatore era normalmente in grado di 

garantire il passaggio di qualsiasi progetto di legge con il supporto di venti funzionari e 

membri nominati assieme a un certo numero di membri eletti dalle circoscrizioni 

funzionali. Egli aveva il diritto di rifiutare il proprio consenso a qualsiasi legislazione 

passata, di sciogliere il Consiglio e di convocare delle nuove elezioni in qualsiasi 

momento. I poteri giuridici del Governatore di esercizio del controllo 

sull’amministrazione pubblica erano praticamente incondizionati. Tutte le nomine, le 

promozioni, i trasferimenti e i licenziamenti avvenivano tramite la sua persona o in suo 

                                                        
71 Tale concetto fu confermato dal Ministro di Stato presso l’Ufficio Affari del Commonwealth, Lord 
Schepherd, House of Lords Debates, 9 novembre 1967, p.574. 
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nome; egli veniva consigliato in queste tematiche dalla Commissione dei Servizi 

Pubblici, e era inoltre costituzionalmente autorizzato a rifiutare il consiglio della 

Commissione stessa. Allo stesso modo nominava giudici e magistrati e poteva ignorare 

le raccomandazioni della Commissione del Servizio Giudiziario. Egli poteva fornire 

direttive a tutti i dipendenti pubblici per quanto concerneva la politica che questi ultimi 

dovevano seguire o le azioni che dovevano prendere. Sebbene fosse tenuto a 

consultare il Consiglio Esecutivo in merito a tutte le decisioni più importanti, aveva il 

potere di ignorare le sue opinioni e agire secondo il proprio giudizio. Poteva donare la 

grazia a qualsiasi criminale condannato o rimettere tutta o parte della sua condanna, 

poteva fare delle concessioni di qualsiasi terreno della Corona appartenente alla 

colonia che non fosse già stato legalmente ceduto. Tutti i poteri e le prerogative 

venivano concessi al Governatore per mezzo delle lettere patenti. Se sceglieva di 

esercitare l’autorità conferitagli fino ai limiti imposti dalla legge, poteva imporre la 

propria volontà arbitraria su tutta la struttura governativa, invertendo totalmente le 

politiche passate e provocando un subbuglio nell’intera colonia. Nel XIX secolo almeno 

un Governatore intraprese questa linea di condotta72, ma tale comportamento doloso 

divenne di impossibile attuazione nel momento in cui la notizia potè essere 

prontamente segnalata a Londra. Se un Governatore moderno fosse stato tentato di 

seguire la stessa linea di condotta, direttive dettagliate sarebbero state inviate dal 

Segretario di Stato e in ultima istanza il Governatore sarebbe stato dimesso seduta 

stante dalla sua carica. Vennero creati infatti degli “ostacoli” al fine di evitare il ricorso 

immediato all’aiuto del Governo Britannico. Principale tra questi vi era l’amministrazione 

dello stato stessa. Qualsiasi organizzazione di lunga tradizione tendeva a istituire una 

routine che produceva un repertorio standard di risposte a eventuali richieste poste in 

merito ad essa. Una gran parte del Governo mostrava molteplici esitazioni e 

preoccupazioni rispetto all’applicazione dettagliata di decisioni prese molto tempo prima, 

tali criteri di base non potevano essere infatti sottoposti a ulteriore esame e invertiti in 

un tempo piuttosto breve senza notevoli costi e dislocazioni amministrative. Ciò valeva 

anche per i piani che avessero raggiunto una fase avanzata prima dell’arrivo di un 

nuovo Governatore. Naturalmente i dipendenti pubblici propendevano per il 

mantenimento delle vecchie modalità di azione, al fine di eludere ogni scomoda 

innovazione. La cooperazione risultava fondamentale per il raggiungimento del 

                                                        
72 Il Governatore Sir John Pope Hennessy (1877-82) litigò con la maggior parte dei funzionari e leader, 
rendendo il clima politico estremamente ostile; James William NORTON-KYSHE, History of Laws and 
Courts of hong kong, Vol. II, Nabu Press, London, p.355. 
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successo di tutte le eventuali modifiche da apportare. Qualsiasi tentativo di 

soppressione da parte dell’opposizione, di mancato rispetto delle convenzioni stabilite o 

di raggiro delle procedure standard, spesso otteneva scarsi risultati. Naturalmente un 

Governatore non era privo di armi per raggiungere i suoi fini, le decisioni che prendeva 

in merito a questioni di routine avevano una determinante influenza in merito alla forma 

delle proposte da presentare alla Segreteria del Governo e dei dipartimenti. Le sue 

opinioni influenzavano le promozioni, in particolar modo al vertice del servizio. Poteva, 

entro determinati limiti, trasferire i funzionari in caso di posti vacanti. Poteva 

promuovere un’azione mostrando costante interesse in un progetto e scoraggiare 

viceversa altre linee di politica abbandonandole. Quando un dipartimento si dimostrava 

inadeguato nel proporre piani sufficientemente audaci, poteva istituire una commissione 

per esaminare le proposte e fissare nuovi obiettivi. Ciononostante, qualunque fossero le 

sue ambizioni, non poteva sperare di ottenere una trasformazione repentina di fronte 

all’inevitabile inerzia di una burocrazia radicata. Un Governatore doveva anche tener 

conto delle possibili reazioni alle nuove iniziative politiche, in particolare di quei gruppi 

ben organizzati la cui buona volontà e cooperazione erano essenziali per una efficiente 

gestione della colonia. Per esempio, la maggior parte delle scuole non venivano 

direttamente gestite dal Governo, ma dalle agenzie di volontariato che ricevevano 

sovvenzioni da fondi pubblici. Eventuali modifiche politiche in materia d’istruzione, 

dovevano essere concordate precedentemente con tali organismi. Analoghe 

considerazioni valevano inoltre per gli aspetti del welfare sociale. La legislazione del 

lavoro e le misure per ridurre gli infortuni sul lavoro, al fine di raggiungere un’efficace 

amministrazione, dovevano essere elaborati in consultazione con i rappresentanti dei 

datori di lavoro e i rappresentanti. L’opinione pubblica inoltre doveva essere presa in 

considerata. L’amministrazione di Hong Kong, a differenza del Governo Britannico, non 

si doveva preoccupare per i possibili effetti di politiche intraprese sui risultati delle 

prossime elezioni generali, ma per quanto possibile doveva garantire che le sue 

politiche fossero generalmente accettabili per la popolazione cinese che doveva riporre 

fiducia nel Governo in relazione alla salvaguardia dei propri interessi. In assenza di tale 

fiducia di base, anche un disordine amministrativo minore poteva innescare una rivolta; 

un episodio simile si verificò nel 1966, anno in cui si decise di aumentare le tariffe sul 

traghetto e ciò innescò manifestazioni che sfociarono in due notti di incendi e 

sommosse. Tali disordini si verificarono di rado a Hong Kong nel dopoguerra. Questi 

problemi diffusi nelle strade tendevano a dare una cattiva pubblicità della colonia e ciò 
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poteva provocare richieste da parte della burocrazia inglese e irritazione della Camera 

dei Comuni. Più seriamente potevano causare delle esitazioni negli stranieri su 

investimenti o creazione di fabbriche. Qualsiasi grave disordine o disturbo avrebbe 

attirato anche l’attenzione di Pechino. Il Governo Cinese non sarebbe rimasto in 

silenzio di fronte all’uccisione di cittadini cinesi da parte della polizia di Hong Kong. 

Pechino poteva adottare diverse strategie di azione per mostrare il proprio disaccordo, 

causando conseguentemente molteplici difficoltà: poteva mettere in imbarazzo il 

Governo di Hong Kong con critiche pubbliche; poteva interrompere temporaneamente 

le forniture di cibo e acqua dal confine; poteva interferire negli affari dei pescatori di 

Hong Kong e infine i funzionari cinesi al confine potevano rifiutarsi di accettare i 

clandestini arrestati nel territorio. Tutte queste pressioni potevano venire usate in ogni 

occasione in cui la Cina avesse ritenuto che il Governo della colonia non prestasse la 

necessaria considerazione ai propri interessi. Le implicazioni che coinvolgevano la Cina 

o i suoi sostenitori comunisti nella colonia interessavano quasi ogni decisione politica e 

perciò il calcolo delle possibili reazioni era un ulteriore fattore che limitava la libertà di 

azione del Governatore.                                              

Innanzitutto la carenza di tempo rappresentava un notevole problema. Le decisioni più 

importanti intraprese dal Governo, venivano precedute da ampi studi tecnici in merito ai 

fattori coinvolti, e a volte richiedevano anni per venire completati. Simili questioni 

relative ai costi e alle strategie alternative, dovevano venire accuratamente esaminate 

dal Governo prima di apportare qualsiasi modifica, ciò valeva ad esempio in materia di 

politica d’istruzione. Le conclusioni raggiunte a seguito di consultazioni prolungate a 

livello dipartimentale, venivano poi elaborate dal Segretario del Governo e passavano 

infine al Consiglio Esecutivo per la decisione.                                                                                                  

I Governatori venivano solitamente nominati per un mandato di cinque anni, ma questo 

poteva venire prorogato per motivi di popolarità dei Governatori stessi o se si fossero 

presentate delle difficoltà nel trovare un successore adeguato.  
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b) IL CONSIGLIO ESECUTIVO 

 

Le lettere patenti autorizzavano la creazione del Consiglio Esecutivo e ne dirigevano le 

nomine che dovevano venire apportate dalla Corona; anche se tuttavia il Governatore 

aveva il potere di sospendere qualsiasi membro in attesa di una decisione definitiva da 

Londra. Le istruzioni reali fornivano delle direttive ancor più dettagliate: il Comandante 

delle Forze Britanniche, il Segretario Generale, il Procuratore Generale e il Segretario 

Finanziario erano tutti membri permanenti di diritto ed era previsto che ulteriori membri 

ufficiali potessero venire nominati su indicazione della Corona, anche se era consentito 

al Governatore di effettuare una nomina provvisoria in caso di posto vacante. Ad 

eccezione dei membri di diritto, non vi era alcun limite istituito dalle istruzioni reali per 

quanto concerneva il numero dei membri ufficiali e dei membri non ufficiali. Sebbene 

tutte le cariche fossero formalmente emesse dal Segretario di Stato, nella pratica le 

raccomandazioni del Governatore venivano sempre accettate.                                                                                                         

Secondo le istruzioni reali i membri in carica, sia ufficiali che non ufficiali, potevano 

venire nominati per un periodo massimo di cinque anni e erano rieleggibili. In pratica, i 

membri venivano nominati per un periodo di tre anni in coincidenza con la durata di tre 

anni del Consiglio Legislativo. Alcuni membri non ufficiali venivano nominati al Consiglio 

Esecutivo, dimettendosi dal Consiglio Legislativo nel momento in cui il mandato 

giungeva a termine; altri addirittura combinavano assieme entrambi i ruoli. Nel 1991 sei 

membri non ufficiali appartennero a entrambi i Consigli. Tale sovrapposizione risultava 

strategica, in quanto agevolava il Consiglio Esecutivo nell’anticipare le reazioni dei 

membri non ufficiali in relazione al Consiglio Legislativo e al suo Comitato Finanziario, 

evitando perciò ogni possibilità di attrito. Ciò viceversa poteva anche causare 

imbarazzo se i membri non ufficiali del Consiglio Esecutivo convenivano per un disegno 

di legge che poi risultava essere inaccettabile per i colleghi del Consiglio Legislativo. 

Dal 1966 i membri non ufficiali costituivano la maggioranza in consiglio, ma ciò non 

aveva grande rilevanza costituzionale. Le istruzioni reali richiedevano espressamente al 

Governatore la consultazione del Consiglio in tutti i casi, salvo in condizioni in cui la 

questione fosse urgente, banale o altamente confidenziale; il Governatore stesso aveva 

il diritto di opporsi al punto di vista espresso dal Consiglio ma era obbligato ad 

informarne il Segretario di Stato alla prima occasione. Tuttavia il rispetto dell’opinione 

della maggioranza del Consiglio rappresentava un principio radicato, il Governatore 

stesso sarebbe stato probabilmente riluttante ad agire contro un’opposizione 
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determinata da una minoranza di membri non ufficiali. L’obiettivo principale di tale 

clausola era quello di preservare l’autorità del Governo Britannico sulla colonia e di 

consentire al Governatore un’applicazione efficace delle istruzioni ricevute da Londra. 

Poiché i procedimenti del Consiglio erano segreti e i verbali degli incontri non erano 

disponibili al pubblico, se non solo trent’anni dopo, la discussione era piuttosto libera 

con l’eventuale disaccordo tra membri ufficiali e non ufficiali. La clausola XII delle 

istruzioni reali consentiva a ogni membro in disaccordo con la decisione finale di 

premere sulla messa a verbale dell’obiezione espressa. A seguito di ogni incontro le 

copie dei verbali venivano spedite a Londra, in cui un parere dissenziente sarebbe 

pesato più delle opinioni della maggioranza.                                                                                                                          

Il Consiglio Esecutivo si riuniva solitamente una volta a settimana. Vi era sempre una 

grande quantità di attività di routine da seguire, molte ordinanze consentivano al 

Governatore di appellarsi in Consiglio a una decisione amministrativa, per esempio nei 

confronti di un progetto di pianificazione della città o di cancellazione di una clinica 

medica privata. Tali ricorsi venivano sottoposti prima a un sottocomitato di almeno due 

consiglieri che supportavano il Consiglio su ciò che la decisione avrebbe dovuto 

essere73. Il numero di tali questioni, relativamente minori, era recentemente cresciuto 

determinando la modifica di una serie di ordinanze per consentire al Governatore di 

decidere personalmente in merito a questi appelli senza far riferimento al Consiglio 

Esecutivo. Un’altra tematica frequentemente trattata era la nuova legislazione. La 

maggior parte delle proposte per la modifica della legge provenivano dai dipartimenti. Il 

Segretario responsabile per tale area politica, solitamente presentava un documento in 

cui esponeva le ragioni per cui un tale cambiamento fosse auspicabile. Venivano 

consultati altri Segretari e con l’approvazione del Segretario Capo il documento veniva 

poi messo all’ordine del giorno del Consiglio Esecutivo. Se la proposta veniva accettata, 

il dipartimento legale iniziava la redazione di un disegno di legge. Quando tale progetto 

veniva completato, successivamente ad ulteriori consultazioni, veniva sottoposto al 

Consiglio con una nota scritta dal Segretario responsabile in relazione alle ragioni che 

avevano condotto alla proposta di legge. Il Consiglio poteva quindi approvare il disegno 

di legge introducendolo al Consiglio Legislativo o viceversa consultarsi nuovamente per 

                                                        
73 Il richiedente che presentava il ricorso e il funzionario la cui decisione veniva messa in discussione, 
avevano il diritto di comparire davanti alla sottocommissione di persona e di essere rappresentati da un 
avvocato. Il Consiglio poteva quindi confermare, modificare o respingere la conclusione raggiunta dal 
sottocomitato, anche se nella pratica era molto improbabile. Vedi The Administrative Appeals Rules, The 
Interpretation and General Clauses Ordinances. 
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eventuali modifiche da apportare. In questa fase l’opinione dei membri non ufficiali che 

erano anche membri del Consiglio Legislativo, era particolarmente importante. Essi 

infatti, erano in grado di prevedere le probabili reazioni dei colleghi al Consiglio 

Legislativo e se ritenevano che una proposta sarebbe stata considerata inaccettabile, la 

proposta di modifica della legge veniva probabilmente abbandonata prima che avesse 

la possibilità di raggiungere la prima lettura. Il Consiglio Esecutivo, mentre un’ordinanza 

veniva presa in esame dal Consiglio Legislativo, poteva venire chiamato a considerare 

quali concessioni sarebbero state attuate, al fine di soddisfare le critiche sollevate nel 

corso della seconda lettura o da interessi esterni. Per chiarire eventuali punti tecnici, il 

Consiglio poteva richiedere la partecipazione all’incontro del Segretario o del Capo del 

dipartimento interessato. A seguito della conversione di un’ordinanza in legge, erano 

spesso necessari regolamenti dettagliati in merito alla sua attuazione. La maggior parte 

dei componenti della legislazione subordinata doveva venire presentata al Consiglio 

Esecutivo e venire approvata prima che diventasse giuridicamente valida.                                                                          

Questioni finanziarie apparivano raramente all’ordine del giorno del Consiglio. Il 

Segretario Finanziario, in consultazione con il Governatore, decideva quanto la colonia 

potesse spendere ogni anno e la distribuzione della pressione fiscale. Per alcuni mesi 

egli discuteva con il Governatore la forma generale delle proposte di bilancio avanzate, 

ma il Consiglio Esecutivo veniva informato solo il giorno prima che lo stanziamento del 

disegno di legge venisse introdotto al Consiglio Legislativo. Teoricamente i membri del 

Consiglio potevano richiedere delle modifiche da apportare anche in fase tardiva, ma 

nella pratica non lo facevano. Proposte di spesa specifiche non venivano esaminate dal 

Consiglio Esecutivo, ma dal Comitato Finanziario del Consiglio Legislativo. Il Consiglio 

Esecutivo trattava la questione della spesa solo indirettamente quando si 

consideravano proposte riguardanti modifiche politiche e programmi a lungo termine, 

come ad esempio i piani di sviluppo per l’istruzione secondaria o dei servizi medici e 

sanitari. Tali programmi venivano autorizzati in linea di principio, ma il calendario 

dettagliato per la loro attuazione dipendeva dalla stima annuale avanzata dal Segretario 

Finanziario rispetto al volume della nuova spesa che la colonia era in grado di 

sostenere nell’arco del seguente anno finanziario. In caso contrario avevano 

precedenza sul Consiglio solo se la domanda aveva grande rilevanza politica. Altre 

decisioni politiche potevano richiedere denaro per la loro attuazione. Quando veniva 

decisa una conclusione di questo tipo e veniva fissata una data definitiva per 

l’esecuzione, il Segretario Finanziario doveva porre la richiesta di fondi prima del 
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Comitato Finanziario del Consiglio Legislativo. Teoricamente il Comitato finanziario 

aveva l’autorità di rifiutare lo stanziamento dei fondi, annullando così la decisione del 

Consiglio Esecutivo, ma la sovrapposizione dell’appartenenza dei membri sia al 

Consiglio Esecutivo che al Consiglio Legislativo, in cui tutti i membri non ufficiali 

appartenevano al Comitato Finanziario, assicurava che ciò non si verificasse.                                                                                                                                

Generalmente tutte le principali decisioni raggiunte dai Capi di dipartimento o dai 

Segretari venivano portate di fronte al Consiglio per l’approvazione; anche le decisioni 

amministrative minori potevano venire trattate in Consiglio se rappresentavano una 

diffusa preoccupazione pubblica.                                                                                                       

Tutte le sentenze di morte pronunciate dai tribunali venivano considerate dal Consiglio 

Esecutivo con l’ausilio di una relazione presentata dal giudice che presiedeva il 

processo.                                                                                                                                              

 

 

 

c) IL CONSIGLIO LEGISLATIVO 

 

Il Consiglio Legislativo rappresentava ”l’assemblea deliberativa” che consigliava il 

Governatore nella realizzazione delle ordinanze e dei consensi per il passaggio dei 

progetti di legge. Esso era costituito da: 

 membri d’ufficio o di diritto ossia il Capo Segretario, il Segretario Finanziario e il 

Procuratore Generale; 

 membri ufficiali che erano più di sette funzionari pubblici; 

 membri nominati che non erano più di ventidue membri scelti tra una varietà di 

professioni e ceti sociali; 

 membri eletti, di cui dodici venivano scelti da un collegio elettorale (composto da 

un Consiglio Urbano, un Consiglio Regionale e un Consiglio di Distretto) e altri 

dodici dalle circoscrizioni funzionali.               

Tali figure rappresentavano un discreto spaccato della comunità, sebbene gli industriali, 

i datori di lavoro e gli interessi professionali avessero una maggiore rappresentanza 

rispetto ai dipendenti e ad altri settori. Nel 1987 solo sette dei cinquantasette membri 

che componevano il Consiglio Legislativo erano donne, e quarantacinque erano di etnia 
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cinese. Fino a poco tempo prima, il Governo godeva di una maggioranza sicura al 

Consiglio Legislativo: la metà dei membri in carica sotto alla Corona erano costretti a 

votare con il Governo. I membri non ufficiali o gli incaricati non governativi non avevano 

mai agito in funzione di partito di opposizione unito sebbene fossero inoltre in una 

posizione di maggioranza. Essi erano tuttavia più intraprendenti rispetto ai loro 

predecessori e se fossero state istituite le elezioni dirette del Consiglio Legislativo, 

avrebbero iniziato indubbiamente ad assumere un atteggiamento più conforme alla 

controparte in una democrazia parlamentare.                                                                                                                                                         

Il Consiglio era indiscutibilmente responsabile per quanto riguardava la promulgazione 

della legge (in collaborazione con il Governatore), ma aveva anche un ruolo 

determinante nel controllo del ramo esecutivo del Governo. I membri non governativi 

non agivano in qualità di opposizione in una democrazia parlamentare, tuttavia essi 

potevano sollevare questioni circa la politica adottata dal Governo, oltre che avanzare 

delle critiche proponendo delle alternative da sviluppare. Potevano assumere tale linea 

di azione ai dibattiti generali che si tenevano durante il discorso annuale del 

Governatore al Consiglio Legislativo e il bilancio annuale di marzo, e ai dibattiti di rinvio. 

I procedimenti del Consiglio Legislativo venivano trasmessi e aperti al pubblico oltre che 

alla stampa, perciò le condotte e le opinioni dei membri nominati ed eletti erano fonte di 

grande pubblicità. La Camera Legislativa quindi influenzava l’azione del Governo in 

maniera determinante74.                                                                                                        

Il voto nel Consiglio Legislativo avveniva sempre per acclamazione. Se un qualsiasi 

membro contestava la decisione presa dal Presidente, il Presidente stesso poteva 

chiedere ai membri a favore e a quelli contro di alzarsi in piedi dichiarando su questa 

base il risultato. Nel momento in cui tale procedura si fosse dimostrata insoddisfacente, 

il Segretario del Consiglio era tenuto a chiedere a ciascun membro come intendeva 

votare. Dal 1968 il Presidente aveva la discrezione di decidere se procedere o meno 

attraverso una divisione. Ciò permetteva al Governo di celare l’entità dell’opposizione, 

conservando l’aspetto di un consenso che si voleva raggiungere, ma rendeva viceversa 

impossibile per il pubblico scoprire in che modo i membri avessero votato, evitando in 

questo modo che gli elettori, a conoscenza delle azioni dei membri eletti, non gli 

votassero contro alle successive elezioni. L’aspetto del consenso era inoltre favorito 

dalle disposizioni interne effettuate dai membri non ufficiali. Quando il Consiglio 

                                                        
74 Peter WESLEY-SMITH, An Introduction to the Hong Kong Legal System, “Hong Kong University Press”, 
Hong Kong, 1987, p. 30-1, 89. 
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Legislativo era in sessione, i membri nominati e quelli eletti partecipavano a un incontro 

ogni venerdì in cui ricevevano le relazioni dei comitati istituiti dall’OMELCO (Office of 

members of Executive Council and Legislative Council) e decidevano quali mozioni 

dovessero venire avanzate e quali modifiche dovessero venire sostenute nei disegni di 

legge all’ordine del giorno del successivo incontro del Consiglio. Il membro non ufficiale 

anziano presiedeva l’incontro e si impegnava a individuare un compromesso che tutti, o 

perlomeno la grande maggioranza dei membri, fosse in grado di supportare all’incontro 

pubblico del Consiglio. Questo non impediva ai membri di assumere un atteggiamento 

di disaccordo nei confronti della mozione accettata dall’OMELCO all’incontro o di 

proporre degli emendamenti a esso. Solitamente tale opposizione coinvolgeva una 

piccola minoranza e perciò si rivelava inutile. 

Il Comitato Finanziario, nonostante operasse dal 1872, non veniva menzionato nei due 

principali documenti costituitivi della colonia, le lettere patenti e le istruzioni reali del 

Governatore. La sua composizione e i suoi poteri venivano indicati al paragrafo 60 degli 

Ordini Permanenti del Consiglio Legislativo e alla sezione 8 del decreto relativo alla 

Finanza Pubblica, il quale prevedeva che “nessuna modifica rispetto alle stime di spesa 

dovesse venire effettuata se non con l’approvazione del Comitato di Finanza su 

proposta del Segretario Finanziario”. Il Comitato Finanziario era autorizzato a delegare 

il suo potere di approvazione delle modifiche al Segretario Finanziario, il quale era 

soggetto alle condizioni stabilite. Si componeva di tutti i membri non ufficiali del 

Consiglio Legislativo, più il segretario Generale, il Segretario Finanziario e un altro 

membro ufficiale nominato dal Governatore. Il Segretario Capo era il presidente del 

Comitato, ma né lui né gli altri due membri ufficiali avevano potere di voto. Non era 

affatto corretto perciò dire che i membri non ufficiali avevano una maggioranza nella 

commissione. Vennero istituiti due Sottocomitati: l’Istituto della Sottocommissione, 

composto da diciotto membri non ufficiali, più il Segretario per l’Amministrazione dello 

Stato e il Segretario del Tesoro che rivedeva periodicamente il fabbisogno del 

personale dei diversi dipartimenti, esaminava e approvava le proposte a livello 

direzionale;  e il Sottocomitato dei Lavori Pubblici, composto da ventiquattro membri 

non ufficiali, più il Segretario Finanziario e il Segretario per i Lavori che controllava il 

programma di costruzione del Governo e decideva il grado di priorità da assegnare ai 

singoli progetti75. Vi erano due principali vincoli rispetto all’operato della Commissione: 

                                                        
75 Vi erano vari Comitati composti interamente da funzionari che esaminavano tutte le proposte di nuove 
opere pubbliche, e solo quando si decideva che un progetto dovesse essere oggetto di pianificazione 
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non poteva votare per aumentare la somma richiesta dal Governo ma solamente 

approvare, respingere o ridurre la medesima somma; inoltre veniva discussa 

esclusivamente la spesa pubblica e non in relazione alle strategie per mezzo delle quali 

vi era stato un aumento delle entrate e le eventuali modifiche di tassazione. Tuttavia 

tale divieto formale non inibiva i membri dal criticare le proposte, suggerendo una linea 

di azione più generosa da parte del Governo. Per quanto riguardava i cambiamenti 

fiscali, i membri non ufficiali non mostravano alcuna esitazione nel suggerire modifiche 

desiderabili, sia nei dibattiti che concernevano il disegno di legge sullo stanziamento, 

sia in altri momenti. Saltuariamente il Segretario Finanziario modificava le proposte alla 

luce di ciò che era emerso nel corso del dibattito76. 

 

 

 

d) LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

Senza un adeguato numero di funzionari capaci e onesti nell’attuazione delle decisioni 

prese, le deliberazioni degli organi del Governo sarebbero state vane. L’ordinario lavoro 

del Governo veniva svolto da circa sessanta dipartimenti, uffici e agenzie che 

operavano al fine di fornire beni e servizi direttamente al pubblico (ad esempio 

l’istruzione e la polizia) o servizi di supporto al Governo nel suo complesso (ad esempio 

la stampa, l’agenzia di trasporto e l’agenzia di elaborazione dati). Il numero di questi 

dipartimenti aumentò costantemente nel corso degli anni, come la complessità e la 

specializzazione dell’amministrazione e il maggior coinvolgimento del governo nel 

benessere sociale. Le attività di tali dipartimenti venivano controllate e coordinate dalla 

Segreteria del Governo che fungeva da vice del Governatore e del Capo Ufficio 

dell’amministrazione civile. Tutte le operazioni di Governo venivano rigorosamente 

controllate dal centro. I dipartimenti svolgevano le funzioni assegnategli tramite 

ordinanze e decisioni del Consiglio Esecutivo, ma tutte le proposte di modifica politica 

                                                                                                                                                                                   
dettagliata e messo in concorso, che la proposta veniva presentata al Sottocomitato delle Opere 
Pubbliche. Vedi HONG KONG Hansard, LegCo Sitting 1982-3 Session, http://www.legco.gov.hk/yr82-
83/english/lc_sitg/yr8283.htm,  pp. 717-18, 801-2, 25/06/13. 
76 Norman Miners, The Government and Politics of Hong Kong, Quinta Edizione, Hong Kong, 1995, pp. 
130-7. 

http://www.legco.gov.hk/yr82-83/english/lc_sitg/yr8283.htm
http://www.legco.gov.hk/yr82-83/english/lc_sitg/yr8283.htm
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(quali la creazione di nuovi servizi, l’estensione dei servizi esistenti e il cambiamento 

degli standard) e di richiesta di assunzione di personale più anziano, di acquisto di 

nuove attrezzature, di costruzione di nuovi edifici o di spesa non autorizzata dalle stime 

annuali dovevano riferirsi ad una precisa divisione della segreteria. Tali proposte 

venivano valutate alla luce delle norme generali, delle priorità del Governo e delle 

risorse umane e monetarie disponibili. Se la questione era minore, i funzionari del 

Segretariato potevano prendere una decisione oppure redigere un documento da 

sottoporre al Consiglio Esecutivo o alla Commissione Finanziaria del Consiglio 

Legislativo. Tale sistema fortemente centralizzato, fu progettato per garantire una totale 

informazione e un controllo efficace da parte del Governatore, il quale era 

costituzionalmente responsabile di ogni atto esecutivo intrapreso dal governo, ed era in 

ultima analisi responsabile di fronte al Segretario di Stato di Londra per tutto ciò che 

avveniva a Hong Kong. Tutti i funzionari della pubblica amministrazione dovevano 

rispettare il Governatore, svolgere fedelmente le sue politiche e far osservare il diritto. 

In qualità di funzionari esecutivi non potevano candidarsi alle elezioni del Consiglio 

Legislativo e se nominati funzionari giudiziari, dovevano operare in collaborazione con 

l’apparato esecutivo del Governo. Essi venivano abilitati dalla legge ad assolvere ai soli 

compiti assegnategli; su richiesta delle corti, potevano esercitare le proprie funzioni 

osservando un dovere generale di lealtà77 nei confronti del pubblico, imposto sia dalle 

esigenze di buon Governo sia dal Common Law.                                                                                                                              

Questo sistema funzionò efficacemente fino a quando il Segretariato vantava 

dimensioni piuttosto contenute e la funzione di coordinamento delle attività dei servizi e 

di gestione di tutte le questioni non rientravano nella sfera di competenza di un 

particolare dipartimento e perciò potevano venire amministrate da alcuni alti funzionari 

che lavoravano a stretto contatto. Con la crescita dei dipartimenti e l’istituzione di nuovi, 

il Segretariato dovette espandersi per affrontare il crescente volume di affari e separate 

divisioni vennero istituite per affrontare il lavoro generato da un gruppo di dipartimenti. 

In questo sistema vi erano due problematiche, innanzitutto il sovraccarico dei 

dipartimenti spesso su aspetti relativamente poco importanti che sarebbero dovuti 

venire passati verso l’alto per una decisione da parte del Segretario Coloniale o del 

Segretario Finanziario o dei rispettivi vice e in secondo luogo la bassa priorità data alla 

                                                        
77 Nella sfera del diritto conosciuto come diritto amministrativo, si è sviluppato il concetto secondo il 
quale, i funzionari governativi non hanno alcuna autorità di agire ingiustamente. Ciò che è giusto o 
ingiusto dipende dalle circostanze tra cui la legislazione in base alla quale il funzionario dichiara di agire. 
Vedi D. C. M. YARDLEY, Principles of Administrative Law, Butterworth & Co Publishers Ltd, Londra, 1981. 
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pianificazione a lungo termine. Ciascun Segretario gestiva una divisione del 

Segretariato e aveva responsabilità primaria per un particolare gruppo di dipartimenti e 

uffici, che potevano essere nove nel caso del Segretario per la sicurezza o soltanto uno 

nel caso del Segretario per il trasporto. Egli riceveva e valutava le considerazioni 

presentate dal dipartimento per le risorse di denaro, forza lavoro e opere pubbliche, al 

momento delle stime annuali, e di richieste supplementari in altri momenti; 

successivamente alla discussione in diversi comitati, le supportava e infine venivano 

esaminate attentamente dalla Divisione di Finanza78. Il suo compito principale tuttavia 

era quello di formulare delle politiche e dei programmi nei settori assegnatigli e 

monitorarne il regolare aggiornamento. Inoltre era responsabile per quanto riguardava il 

controllo dell’attuazione di tali programmi e i risultati ottenuti. Alcuni di questi programmi 

potevano richiedere la collaborazione di diversi dipartimenti che non rientravano sotto il 

controllo amministrativo della sua divisione. Un buon funzionamento di tale sistema 

dipendeva dal rapporto tra i Segretari e i Capi di dipartimento. I Capi erano responsabili 

delle operazioni ordinarie dei propri dipartimenti e per la spesa delle somme 

assegnategli nelle stime annuali. I Capi dei quattro principali dipartimenti (istruzione, 

alloggio, servizi ospedalieri e polizia) avevano una posizione paritaria ai Segretari 

nell’ambito del servizio pubblico; tuttavia i Segretari avevano il diritto di fornire delle 

istruzioni ai Capi dei dipartimenti al fine di garantire un’effettiva attuazione delle 

politiche e dei programmi. In tali circostanze il Segretario agiva in nome del 

Governatore, il quale era responsabile a livello globale per quanto riguardava la 

Regione a Statuto Amministrativo Speciale di Hong Kong; il Segretario perciò agiva in 

suo nome tramite delega. Normalmente il sistema funzionava bene e gruppi di lavoro, 

composti da funzionari estratti sia dal Segretariato sia dai dipartimenti, venivano spesso 

coinvolti nella pianificazione dei programmi e nella formulazione delle politiche. I Capi 

dei dipartimenti avevano il diritto di appellarsi a qualsiasi specifica questione per il Capo 

Segretario, e in circostanze eccezionali per il Governatore; ciononostante tale diritto 

veniva esercitato raramente. L’operato del Segretariato veniva coordinato dal Comitato 

del Capo Segretario. Questo a sua volta veniva suddiviso in sette gruppi politici che 

riunivano la divisione dei Segretari e dei Capi di dipartimento in aree di programmi 

                                                        
78 Quando un capo dipartimento e un segretario sviluppavano una nuova politica, il compito della 
Divisione di Finanza era quello di porre un costo a tale politica al fine di determinare se l’obiettivo era 
costruttivo in termini finanziari. Vedi HONG KONG Hansard, LegCo Sitting 1975-6 Session, 
http://www.legco.gov.hk/yr82-83/english/lc_sitg/yr8283.htm,  p. 792, 25/06/13. 

 

http://www.legco.gov.hk/yr82-83/english/lc_sitg/yr8283.htm
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correlate. Si incontravano per esaminare i progressi generali delle politiche di Governo, 

per venire informati in relazione dei progressi compiuti o viceversa dei ritardi che 

potevano influenzare qualsiasi programma, per prendere in considerazione nuove 

proposte politiche formulate dalle diverse divisioni, per mediare in caso di conflitti e 

proporre dei compromessi in caso venissero sollevate delle eccezioni da altri Segretari 

e infine per discutere di qualsiasi questione di attuale interesse pubblico o problemi che 

potessero influenzare la pianificazione futura. In circostanze particolari, se il Segretario 

Finanziario decretava che nel bilancio vi fosse la possibilità di fornire soldi per nuovi 

sviluppi, poteva venire richiesto alla Commissione di determinare la priorità relativa 

delle varie proposte. Molte delle questioni discusse dal Comitato del Capo Segretario 

venivano successivamente presentate al Consiglio Esecutivo o alla Commissione 

Finanziaria del Consiglio Legislativo per la decisione finale79. 

                                                        
79 Norman Miners, The Government and Politics of Hong Kong, Quinta Edizione, Hong Kong, 1995, pp. 
130-7.  
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CONCLUSIONE 

 

Hong Kong è una Regione Amministrativa a Statuto Speciale appartenente alla 

Repubblica Popolare Cinese, costituita dalle isole di Hong Kong e Lantau, dalla 

penisola di Kowloon e da un arcipelago che comprende centinaia di isole. La storia di 

Hong Kong inizia sostanzialmente con la colonizzazione per mezzo della quale fu 

occupata dai britannici a seguito delle guerre dell’oppio. Da questo momento cominciò il 

suo sviluppo e la sua ascesa come centro commerciale nell’ambito asiatico e mondiale. 

Fu amministrata dagli inglesi come governatorato e la cultura locale fu profondamente 

influenzata dai coloni.                                                                                                           

A fine anni settanta la Cina cominciò a reclamare la completa sovranità politica su Hong 

Kong, diventata ormai una metropoli globale, e nel 1984 attraverso la Joint Declaration 

sino-britannica si sancì il ritorno di Hong Kong alla Cina a partire dal 1°luglio 1997. Si 

formulò inoltre il principio “Un paese, due sistemi”, tramite il quale Hong Kong diventò 

Regione Amministrativa a Statuto Speciale mantenendo una propria autonomia dal 

punto di vista amministrativo, economico e culturale per cinquanta anni, delegando al 

Governo Centrale di Pechino l’autorità nelle questioni di politica estera e difesa.                                        

Questa tesi evidenzia la rilevanza degli avvenimenti storici sul sistema giuridico 

presente a Hong Kong, trattando la nascita e la formazione delle fonti del diritto della 

Regione. La situazione giuridica di Hong Kong si delinea come unica, in quanto colonia 

britannica fu formalmente sotto la completa influenza britannica ma allo stesso tempo 

godette di ampia autonomia, pertanto entrando in contatto con la tradizione giuridica di 

Common Law ne subì una forte influenza. Hong Kong rappresenta inoltre uno dei 

principali centri finanziari a livello mondiale e proprio per tale motivo la Cina dipende dal 

suo sistema economico.                                                                                                                                                         

Tutte le vicende storiche e politiche che ebbero come protagonista Hong Kong 

condussero all’istituzione del principio “un paese, due sistemi”, il cui scopo è quello di 

permettere a due sistemi giuridici diversi di poter funzionare e coesistere l’uno accanto 

all’altro. Il fondamento giuridico di tale concetto va ricercato nella Costituzione della 

Repubblica Popolare Cinese, che permette l’istituzione di una regione amministrativa a 

statuto speciale. Tuttavia, dal momento che la sovranità appartiene alle autorità cinesi e 

vi è una netta superiorità della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, la 

costituzionalità della Legge Fondamentale può essere messa in discussione e la 
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legittimazione della Regione Amministrativa a Statuto Speciale risulta poco chiara. 

Seppure la Cina sia uno stato unitario, non vi può essere un’unica Costituzione, ossia la 

Costituzione della Repubblica Popolare Cinese. La Legge Fondamentale costituisce 

una disposizione autonoma, le leggi del Governo Centrale di Pechino in contrasto con 

la Basic Law, non possono essere applicate a Hong Kong perché considerate 

incostituzionali in violazione alla Legge Fondamentale. Inoltre in conformità al VII 

capitolo della Basic Law, sono conferiti ampi poteri a Hong Kong in merito agli affari 

esterni e ancora una volta la costituzionalità della Legge Fondamentale appare 

controversa. Una delle disposizioni fondamentali sancite da tale principio è il 

mantenimento del sistema sociale, economico e giuridico precedente, il quale 

successivamente alla ripresa della sovranità cinese su Hong Kong rimane 

sostanzialmente invariato. Ciò è estremamente importante per quanto riguarda la tutela 

dei diritti e delle libertà degli abitanti della Regione. Se da un lato vi è il sistema 

comunista cinese in cui non si pratica la separazione dei poteri esecutivo, legislativo e 

giudiziario e si è inoltre ancora in fase di individuazione di un sistema giuridico 

adeguato; dall’altro viceversa vi è la Regione Amministrativa a Statuto Speciale di Hong 

Kong, in cui si esercita un sistema di diritto di Common Law fondato sul concetto di 

liberalismo occidentale e in cui la magistratura rappresenta il garante assoluto dei diritti 

umani e della legge. In contrasto con la visione cinese, i diritti di Hong Kong inerenti agli 

individui sono universali e inalienabili. Aderendo al principio “un paese, due sistemi”, la 

Cina ha dovuto accettare la visione giuridica del diritto di Hong Kong ed è stata 

costretta a sviluppare un sistema politico-legale fondamentalmente diverso dal proprio 

sistema giuridico. I residenti di Hong Kong temendo una limitazione delle loro libertà 

civili, volevano salvaguardare i principi consolidati in un sistema di Common Law da 

un’economia socialista pianificata cinese; perciò per tale motivo, una completa 

protezione costituzionale fu determinante al fine di guadagnare la fiducia degli abitanti 

di Hong Kong. 
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