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A che punto è la Brexit  

 

Dal 23 luglio 2019, Boris Johnson è segretario del partito Conservatore e quindi primo 

ministro del Regno Unito a seguito delle dimissioni di Theresa May. 

Johnson è stato sindaco di Londra dal 2008 al 2016 e ministro degli esteri dei due governi 

May dal 2016 fino alle sue dimissioni, il 9 luglio 2018, perché contrario alla politica negoziale del 

governo May con l’UE e nello specifico all’impostazione formulata nel White Paper “Piano di 

Chequers” pubblicato il 12 luglio 2018,1 ma impostato su un documento di lavoro del 6 luglio.  

Infatti, Johnson è stato, tra i conservatori, il principale esponente “Brexiteer” ovvero 

sostenitore della “Hard Brexit”. In tal senso, prima della designazione a primo ministro aveva 

dichiarato come fosse possibile realizzare la Brexit anche in assenza di un accordo (No Deal). In 

seguito alla nomina a primo ministro si è detto anche fiducioso di poter ottenere un migliore 

accordo di separazione con la UE, rispetto a quello UE-UK per l’uscita dall’Unione Europea 

(Withdrawal Agreement: WA) del 14 novembre 2018.  

Il WA è stato rigettato per tre volte dal Parlamento britannico (il 15 gennaio e il 12 e 29 

marzo 2019). Il Consiglio Europeo straordinario del 10 aprile 2019 ha, invece, accordato la 

richiesta del governo May di estendere la scadenza ufficiale per la Brexit fino al 31 ottobre 2019 (la 

cosiddetta “Halloween Brexit”). 

Il primo ministro Johnson ha, però, chiesto e ottenuto una sospensione dei lavori 

parlamentari dal 9 settembre (o al massimo dal 12 settembre) al 14 ottobre 2019. Al Consiglio 

Europeo del 17-18 ottobre 2019, salvo modifiche, dovrebbe essere discussa la Brexit in vista 

dell’approssimarsi della dalla data ufficiale prevista di uscita del Regno Unito dall’Unione. Per cui, il 

Parlamento britannico avrà circa 10 giorni per discutere e ratificare un eventuale nuovo accordo 

approvato dal Consiglio, ovvero in caso di mancato accordo non potrà scongiurare l’eventualità di 

evitare un “No Deal” allo scadere del 31 ottobre. 

 

Questioni relative alla “sospensione” dei lavori parlamentari 

La sospensione dei lavori parlamentari (proroguing) è normalmente prevista tra la 

conclusione di una sessione parlamentare e la ripresa della successiva sessione, che di solito 

coincide con la fine della pausa estiva, quando i partiti approfittano per tenere i propri congressi 

annuali. Il periodo di sospensione è variabile, ad esempio nel 2016 c’è stata una chiusura di 3 

giorni lavorativi e nel 2014 di 13 giorni. 

La riapertura del Parlamento britannico dopo la pausa estiva è prevista il 3 settembre, ma il 

primo ministro Johnson vorrebbe far sospendere le attività dal 9 settembre – o comunque non oltre 

il 12 - per riprenderle il 14 ottobre, in occasione del discorso della regina Elisabetta II in 

Parlamento (Queen’s speech). Questo avvenimento segna l’inizio dell’anno parlamentare e la 

Regina illustra al Parlamento le proposte legislative che il governo intende sottoporre nel corso 

dell’anno alla Camerai.  

L’idea di utilizzare la sospensione nei negoziati per la Brexit era emersa quest’estate durante 

la campagna elettorale per il leader conservatore. A giugno 2019, l’allora candidato alla leadership 

dei Conservatori, Dominic Raab – già ministro degli esteri e ministro per la Brexit nei governi May 

e ora primo segretario di Stato del governo Johnson -  aveva affermato di essere contrario 

                                                           
1  “Chequers agreement” è lo short name del Policy paper “The future relationship between the United Kingdom and the 

European Union” July 2018, Cm 9593 https://www.gov.uk/government/publications/the-future-relationship-between-
the-united-kingdom-and-the-european-union/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-
union-html-version 

https://www.gov.uk/government/publications/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-union/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-union-html-version
https://www.gov.uk/government/publications/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-union/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-union-html-version
https://www.gov.uk/government/publications/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-union/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-union-html-version
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all’eventualità di posticipare la sospensione dopo il 31 ottobre 2019, per permettere le iniziative 

parlamentari prima della scadenza della Brexit.  

Nello stesso campo conservatore, si registravano voci contrarie. Il deputato Conservatore 

Dominic Grieve, contrario alla linea dura sulla Brexit, aveva presentato con altri deputati 

conservatori una mozione per votare tra settembre e ottobre evitando la sospensione dei lavori 

parlamentari sulla Brexit, su posizioni simili ma su base diverse anche William Hagie e Philip 

Hammond.2 In tale evenienza, l’ex primo ministro conservatore, John Major, aveva pensato di 

ricorrere ad un Tribunale per evitare la sospensione dei lavori del Parlamento a settembre.3 

Durante il vertice G7 di Biarritz, il quotidiano “The Observer” aveva reso noto il messaggio 

riservato circa la richiesta del primo ministro Johnson al procuratore generale di sua maestà 

Geoffrey Cox, sulla liceità di sospendere i lavori parlamentari per 5 settimane, dal 9 settembre al 

12 ottobre in vista della scadenza della Brexit. Nella risposta, il procuratore Cox non negava tale 

possibilità a meno di ricorsi in tribunale contro il provvedimento.4   

L'atto di sospensione è un atto legale, previsto dalla procedura parlamentare e può essere 

emesso dalla Regina su consiglio del primo ministro. Rientra nelle “Royal prerogative” - come la 

nomina del primo ministro, la concessione di benemerenze e così via - nel quale c’è un margine 

solo teorico di discrezionalità del monarca. Essendo un atto formale, non è impugnabile. Un rifiuto 

a concederlo avrebbe creato un precedente, ovvero un atto politico e non meramente formale, in 

contrasto con i ruoli riservati dalla monarchia costituzionale alla Regina e al primo ministro, come 

rappresentante eletto e come proponente degli atti dell’esecutivo. Per queste ragioni, durante il 

Consiglio privato di sua maestà riunito nel castello di Balmoral il 28 agosto, la Regina ha 

acconsentito alla richiesta del primo ministro. 

Si discute, invece, se possa essere impugnabile l’atto del primo ministro. Presentando un 

esposto ad un Tribunale competente si cerca di avere un giudizio sulla corretta applicazione da 

parte del primo ministro dell’atto per la sospensione, sollevando questioni di merito, ad esempio su 

come la sospensione del Parlamento sia dovuta a casi particolari quali elezioni politiche o per il 

tempo necessario per preparare il discorso della Regina di apertura del Parlamento stesso.  

Un Gruppo di deputati dello Scottish National Party (SNP) e di cittadini scozzesi ha 

presentato esposti in Scozia e in Inghilterra sollevando questioni sul funzionamento del 

Parlamento. In Irlanda del Nord è stata presentata una causa che sostiene che la sospensione può 

portare al “No Deal”, con conseguente violazione degli accordi di Belfast5 (sugli accordi di Belfast 

vedi in seguito). Se venissero presentati esposti anche in Galles, quindi in tutto il Regno Unito, 

verrebbe adita la Corte Suprema. 6  

A livello Parlamentare, i deputati hanno due opzioni contro la sospensione: inviare alla 

Regina un “Humble Address to Her Majesty” nel quale chiedono di rigettare la sospensione o 

l’autorità del primo ministro oppure votare in Parlamento una mozione di fiducia sul governo, che 

potrebbe essere la via più semplice ed efficace.  

Il presidente della Camera dei Comuni, John Bercow, che si è già espresso negativamente 

sulla richiesta di sospensione del governo, avrebbe la competenza per calendarizzare nei giorni di 

                                                           
2  “Grieve: proroguing parliament would be end of democracy in UK” The Guardian 9 luglio 2019 

https://www.theguardian.com/politics/2019/jul/09/grieve-proroguing-parliament-would-be-end-of-democracy-in-uk 
3  “Major: I will seek a judicial review to stop Parliament shutdown” BBC, 10 luglio 2019 https://www.bbc.co.uk/news/uk-

politics-48934781 
4  Toby Helm Heather Stewart “Boris Johnson seeks legal advice on five-week parliament closure ahead of Brexit” The 

Observer, 24 agosto 2019 https://www.theguardian.com/politics/2019/aug/24/johnson-seeks-legal-advice-parliament-
closure  

5  Lisa O’Carroll “Boris Johnson faces third legal battle over prorogation” The Guardian, 29 agosto 2019 
https://www.theguardian.com/uk-news/2019/aug/29/boris-johnson-faces-third-legal-battle-over-prorogation  

6  Per questioni specifiche e approfondimenti vedi lo speciale BBC https://www.bbc.com/news/uk-
49511731?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/c83d55vxz84t/parliamentary-prorogation-
2019&link_location=live-reporting-story 

https://www.theguardian.com/politics/2019/jul/09/grieve-proroguing-parliament-would-be-end-of-democracy-in-uk
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-48934781
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-48934781
https://www.theguardian.com/politics/2019/aug/24/johnson-seeks-legal-advice-parliament-closure
https://www.theguardian.com/politics/2019/aug/24/johnson-seeks-legal-advice-parliament-closure
https://www.theguardian.com/uk-news/2019/aug/29/boris-johnson-faces-third-legal-battle-over-prorogation
https://www.bbc.com/news/uk-49511731?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/c83d55vxz84t/parliamentary-prorogation-2019&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/uk-49511731?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/c83d55vxz84t/parliamentary-prorogation-2019&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/uk-49511731?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/c83d55vxz84t/parliamentary-prorogation-2019&link_location=live-reporting-story
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attività tra il 3 e il 9 settembre un dibattito parlamentare di emergenza e la richiesta di mozione di 

fiducia. La richiesta potrebbe provenire, ad esempio dal leader dell’opposizione laburista, Jeremy 

Corbyn – che si è già espresso in tal senso -  o da qualsiasi deputato che ne faccia richiesta.          

La petizione contraria alla sospensione firmata da circa un milione di persone potrebbe essere una 

base sulla quale impostare il dibattito parlamentare.  

La Camera dei Lords, che segue regole parlamentari diverse, rimanendo aperta a settembre 

potrebbe venire in aiuto ai Comuni portando avanti il lavoro legislativo relativo alla Brexit. 

In caso di voto sulla fiducia, sarebbe interessante capire come potrebbero votare i deputati 

conservatori, che sono contrari ad una linea dura sulla Brexit.  

In caso il governo venisse sfiduciato, si andrebbe ad elezioni politiche anticipate ad ottobre 2019. 

In realtà, la procedura del “Fixed-term Parliaments Act” che si applica, prevede un periodo di due 

settimane, nel quale in Parlamento si può creare una maggioranza parlamentare alternativa. In 

caso contrario si attiva il processo elettorale.7 

 Secondo Hannah White del “Institute of Government”, il governo conservatore è in 

minoranza in Parlamento e le mozioni dei Conservatori potrebbero non essere approvate, come è 

successo nel primo semestre del 2019. Provocare in Parlamento una mozione di sfiducia per 

ottenere elezioni anticipate potrebbe persino essere una strategia del governo per riconquistare 

una maggioranza in Parlamento. 8    

 

Questioni relative alla sicurezza: il Backstop 

Il “backstop” è la misura ideata come garanzia che la frontiera tra Irlanda del Nord britannica 

e Repubblica indipendente d’Irlanda (EIRE) resterà aperta, in conformità agli accordi di Belfast del 

10 aprile 1998 che posero fine alla lunga guerra civile in Irlanda del Nord. La violazione degli 

accordi potrebbero minare la situazione di stabilità e sicurezza che si è creata negli ultimi venti 

anni, riportando al pericolo di ripresa di scontri violenti. Il 19 gennaio 2019, due giorni prima di un 

importante discorso sulla Brexit del primo ministro May alla Camera dei Comuni, avveniva un 

attentato a Londonderry, che la May citava ad inizio discorso come segnale pericoloso. 

I “Brexiteers” sostengono che il “backstop” è un modo per mantenere il Regno Unito nel 

mercato unico e quindi nella UE, anche dopo la Brexit. 

La misura è inclusa nel WA e anche dopo le modifiche apportare sugli articoli in materia dal 

primo ministro May e dal presidente della Commissione Jean-Claude Juncker il 10 marzo 2019, il 

parere legale del procuratore generale Cox affermava che con le modifiche si riduceva il rischio 

che attraverso il backstop il Regno Unito potesse essere trattenuto indefinitamente e 

involontariamente nel mercato unico, ma non lo eliminavano.9 

Il parere di Cox influenzava gli oppositori al WA, portando alla terza e definitiva bocciatura 

alla Camera del WA il 12 marzo 2019.   

Al vertice del G7 di Biarritz, il primo ministro Johnson ha affermato che sono migliorate le 

condizioni per riaprire il negoziato con l’UE e vi è una “ragionevole possibilità” che il Regno Unito 

lasci l'Ue il 31 ottobre con un accordo. Tuttavia, il nodo fondamentale è rappresentato proprio da 

un’alternativa al Backstop. 

A Biarritz il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ricordato che sul confine irlandese 

potrebbero scoppiare nuove tensioni, che bisognerebbe evitare. Il presidente del Consiglio 

Europeo, Donald Tusk, si è detto pronto a esaminare alternative al “backstop” che                      

siano operative, realistiche e accettabili per tutti gli Stati membri dell’Ue, inclusa l’Irlanda.                                              

                                                           
7  Hannah White Proroguing Parliament would be undemocratic and probably trigger an election, del “Institute of 

Government”, 6 giugno 2019 https://www.instituteforgovernment.org.uk/blog/proroguing-parliament-would-be-
undemocratic-and-probably-trigger-election 

8  https://www.instituteforgovernment.org.uk/blog/proroguing-parliament-would-be-undemocratic-and-probably-trigger-

election 

9  “May's Brexit deal is dead. MPs must take control” the Financial Times, 13 marzo 2019 

https://www.instituteforgovernment.org.uk/blog/proroguing-parliament-would-be-undemocratic-and-probably-trigger-election
https://www.instituteforgovernment.org.uk/blog/proroguing-parliament-would-be-undemocratic-and-probably-trigger-election
https://www.instituteforgovernment.org.uk/blog/proroguing-parliament-would-be-undemocratic-and-probably-trigger-election
https://www.instituteforgovernment.org.uk/blog/proroguing-parliament-would-be-undemocratic-and-probably-trigger-election
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Le stesse parole erano state utilizzate dal negoziatore dell’Ue per la Brexit Michel Barnier per 

eventuali modifiche da parte britannica al WA, che per Barnier rimane il migliore accordo possibile. 

Il primo ministro Johnson ha ribadito più volte a Biarritz, che se l’UE vuole un accordo per 

l’uscita del Regno Unito è necessario eliminare il “backstop” dal WA, altrimenti avverrà una Brexit 

“No deal”. 

  

Questioni relative alla Difesa 

Le questioni sulla Brexit relative alla difesa britannica, come si è detto più volte, sono 

essenzialmente due: il bilancio e gli investimenti della difesa e la sicurezza degli 

approvvigionamenti. 

Gli aspetti di cooperazione militare sono coperti dall’appartenenza alla NATO, dagli accordi 

bilaterali e dalle singole partnership specifiche, incluse le partnership industriali.  

E’ prevedibile la diminuzione degli investimenti dovuta sia al venir meno dei fondi europei per 

la ricerca, di cui il Regno Unito era il primo percettore nell’UE, sia dal calo del Pil britannico nei 

prossimi anni previsto in vari rapporti della Bank of England, l’ultimo dei quali è di inizio agosto 

2019, poiché il bilancio della difesa britannico deve essere pari almeno alla quota del 2% del Pil, in 

conformità al criterio richiesto dalla NATO. 

Il rischio finanziario legato al cambio e alle fluttuazioni della Sterlina, soprattutto nei riguardi 

del Dollaro, per le importazioni militari dagli Stati Uniti, e dell’Euro, per le importazioni militari dai 

paesi dell’area Euro, è ormai stato mitigato dal Ministero della Difesa britannico negli ultimi due 

anni.  

La sicurezza degli approvvigionamenti è legata alle importazioni di materiali militari dall’UE e 

all’incertezza legata alle procedure doganali nell’immediatezza della Brexit. In ogni caso le 

principali industrie della Difesa del Ministero Difesa britannico hanno creato giacenze nei 

magazzini di ricambi per ovviare all’incertezza. 

Queste misure non sono a costo zero, ma è al momento difficile quantificare i costi totali 

della Brexit per la difesa britannica perché in costante aggiornamento, sebbene sia possibile 

quantificare quelli già sostenuti finora. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

 

Il principale avvenimento prima del 31 ottobre, sarà il Consiglio Europeo del 17 e 18 ottobre, 

e l’eventuale ratifica di un nuovo accordo WA.  

Nella lettera ufficiale del 28 agosto 2019 ai deputati, il Primo Ministro Johnson afferma: 

“Il Parlamento avrà l’opportunità di discutere il programma e l’approccio del Governo alla 

Brexit nell’imminenza del Consiglio Europeo e votare a riguardo il 21 e 22 ottobre, una volta 

conosciuto il risultato del Consiglio. Nel caso in cui si riesca ad ottenere un accordo con l’UE, 

il Parlamento avrà l’opportunità di votare la legge di ratifica dell’accordo entro il 31 ottobre.”10 

Di fatto, se le attività Parlamentari riapriranno il 14 ottobre 2019 con il Discorso della Regina, 

il Parlamento avrà un paio di giorni prima del Consiglio Europeo del 17 ottobre - solitamente le 

questioni ex Art.50 TUE, ovvero la Brexit sono la prima sessione all’ordine del giorno del Consiglio 

– per discutere i risultati del Consiglio dopo il week end, lunedì 21 o martedì 22 ottobre, e ratificare 

entro 10 giorni la legge di ratifica dell’eventuale nuovo WA.  

Si legge tra le righe, la necessità per il primo ministro Johnson di evitare le lunghe 

discussioni e mozioni parlamentari sulla Brexit che hanno caratterizzato il primo semestre 2019. 

                                                           
10  Boris Johnson's letter to MPs in full Testo completo in Inglese in https://www.bbc.com/news/uk-politics-49497667  

https://www.bbc.com/news/uk-politics-49497667
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L’avviso alla separazione e rispetto dei ruoli e dei tempi tra potere esecutivo e legislativo 

durante i negoziati governo-UE è esplicito: 

“Infine, vorrei ricordare ai colleghi che le settimane prima del Consiglio Europeo del 17/18 

ottobre sono ugualmente importanti per la riuscita dei miei negoziati con l’UE.  Gli Stati 

Membri guardano cosa fa il Parlamento con grande interesse ed è solo mostrando unità e 

risoluzione che avremo la possibilità di assicurare un nuovo accordo che possa essere 

votato dal Parlamento.”11 

La ragione della richiesta della sospensione delle attività parlamentari sarebbe quindi il 

silenzio parlamentare per evitare dibattiti politici che possano essere utilizzati strumentalmente nel 

negoziato dall’UE. 

La seconda motivazione, che abbiamo visto sostenere da Hanna White è una tattica indiretta 

per portare alle elezioni anticipate. 

La terza ragione è legata sempre al negoziato con l’UE, ma non come la prima agli aspetti 

politici interni, come i dibattiti parlamentari, ma a quelli esterni che mirano a restringere i tempi di 

reazione della UE per accordare un nuovo WA senza il backstop.12 

A Biarritz, il primo ministro Johnson ha già annunciato che se la Brexit avverrà senza 

accordo, il governo britannico non pagherà i 39 miliardi di Sterline stimati per il cosiddetto “conto 

del divorzio” dall’UE. 

La effettiva linea politica di Johnson sulla Brexit sarà resa nota ufficialmente al congresso dei 

conservatori a Manchester tra il 29 settembre e il 3 ottobre 2019, durante la sospensione dei lavori 

parlamentari e a meno di un mese prima della scadenza della “Halloween Brexit”. 

 

 

 

 

 

                                                           
11  Testo completo in Inglese in https://www.bbc.com/news/uk-politics-49497667  
12  Sebastian Payne e Jim Pickard  “Uproar as Johnson shuts down parliament to protect Brexit plan” The Financial 

Time, 29 agosto 2019 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-49497667

