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Brexit: dal nuovo accordo UE-UK alle elezioni anticipate 

  

Nel discorso al congresso del partito conservatore a Manchester, il 2 ottobre 2019, il primo 

ministro britannico Boris Johnson ha annunciato una soluzione per il Backstop con l’Irlanda del Nord, 

che è stata anticipata il giorno prima dal “Daily Telegraph”.1 

L’Irlanda del Nord lascerebbe il mercato unico UE dal 2021, al termine del biennio transitorio 

previsto dal Withdrawal Agreement (WA) del novembre 2018, ma in accordo con le richieste del 

partito Unionista Democratico (DUP) dell’Irlanda del Nord, che sostiene il governo Johnson, l’Irlanda 

del Nord resterebbe soggetta alle normative UE per i prodotti agroalimentari e i prodotti industriali 

fino al 2025, oltre a godere di un’esenzione dal codice doganale europeo e dall’Iva europea, secondo 

il regime “all-island regulatory zone”. Dal 2025, il Parlamento nordirlandese dovrebbe decidere se 

mantenere questo regime o adottare gli standard britannici e, in caso positivo, ogni 4 anni dovrebbe 

rinnovare o meno questo regime. Invece, i controlli doganali tra UK e UE sarebbero “decentralizzati”, 

ovvero dematerializzati attraverso documentazione elettronica, con limitati controlli “fisici” di dogana, 

che avverrebbero lontano dal confine fisico, in aree specifiche, che possono essere sia all’interno 

dell’Irlanda che in Irlanda del Nord, o in controlli attraverso la catena di fornitura. In ogni caso, le 

aree specifiche non saranno mai poste alla frontiera. Sarebbe la prima volta di un confine tra Stato 

terzo e UE senza alcun controllo alla frontiera, da realizzare con soluzioni tecnologiche di controllo 

remoto. I beni in transito da UK verso l’Irlanda del Nord subiranno, invece, controlli di dogana prima 

del passaggio via mare. Di fatto si creano due confini: uno tra Repubblica d’Irlanda e Irlanda del 

Nord flessibile, in conformità agli accordi di Venerdì Santo del 1998 e uno con dogana tra Irlanda 

del Nord e il resto di UK, che in un certo senso è un confine fisico tra le due isole separate dal Mar 

d’Irlanda e dal canale del Nord. Il governo ha anche promesso un "New Deal for Northern Ireland", 

con aiuti finanziari per sostenere i cambiamenti dovuti alla Brexit. 

Il Primo ministro Johnson, nel discorso a Manchester, ha ribadito nel concetto “get Brexit done” 

la volontà di eseguire la Brexit entro il 31 ottobre 2019 con o senza accordo. La proposta per il 

regime nordirlandese è stata redatta in un documento di 7 pagine per la considerazione dell’UE. 

I capi di Stato e di governo dei 27 Stati Membri, riuniti nel Consiglio Europeo il 17 ottobre 2019, 

hanno accolto le modifiche al WA proposte dal primo ministro Johnson, che secondo il Benn Act 

(vedi “Brexit o non Brexit” in OSS 4 2019) doveva sottoporre l’accordo per la ratifica del Parlamento 

britannico entro il 19 ottobre 2019. 

Tuttavia, al Parlamento britannico riunito in seduta di sabato, per la prima volta in 37 anni 

(l’ultima il 3 aprile 1982 per autorizzare l’invio delle forze armate nella guerra delle Falkland), il 19 

ottobre, in una sessione straordinaria per esaminare l’accordo, il deputato Oliver Letwin presentava 

una mozione per posticipare il voto di ratifica fino a quando le norme applicative del WA fossero 

state presentate dal governo ed esaminate e votate dal Parlamento, rendendo impossibile la ratifica 

il giorno stesso e obbligando in base al Benn Act il primo ministro a chiedere all’UE una estensione 

della scadenza del 31 ottobre 2019, poiché come richiedeva la legge, entro il 19 ottobre doveva 

essere ratificato l’accordo o il primo ministro avrebbe dovuto far autorizzare dal Parlamento 

l’eventualità di una Brexit senza accordo il 31 ottobre. 

Dopo l’approvazione della mozione Letwin, con 322 voti a favore e 306 contro, il primo minstro 

aveva fino alle 23 del 19 ottobre per conformarsi all’obbligo di legge del Benn Act. Il primo ministro 

                                                           
1  Peter Foster “Brexit plan revealed: Telegraph obtains proposal Boris Johnson will send to Brussels” the Daily 

Telegraph, 1 ottobre 2019 https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/10/01/brexit-plan-revealed-prime-minister-rolls-
sleeves-send-brussels/  

https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/10/01/brexit-plan-revealed-prime-minister-rolls-sleeves-send-brussels/
https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/10/01/brexit-plan-revealed-prime-minister-rolls-sleeves-send-brussels/
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Johnson decideva di inviare, la sera stessa del 19 ottobre, tre lettere alla UE: la prima era una copia 

non firmata del testo contenuto nel Benn Act che richiedeva l’estensione della Brexit oltre il 31 

ottobre; la seconda, spedita dall’ambasciatore britannico presso la UE, chiedendo una estensione 

della scadenza del 31 ottobre motivata dagli obblighi di legge del Benn Act; la terza, inviata e firmata 

dal primo ministro Johnson, con cui si affermava la fiducia del primo ministro a realizzare la Brexit 

entro la data stabilita senza necessità di posticipare la scadenza. 

Di fronte alle tre lettere, i capi di Stato e di governo dell’UE e i presidenti del Consiglio Europeo 

Tusk e della Commissione Juncker si prendevano una pausa di riflessione per rispondere sulla 

estensione della scadenza, anche perché entro fine 2019 si doveva insediare la nuova commissione 

e in caso di posticipo avrebbero dovuto nominare un Commissario britannico. 

Intanto, al Parlamento britannico il governo Johnson presentava il Withdrawal Agreement Bill, 

la norma applicativa dell’accordo, che veniva votata in due letture il 22 ottobre, passando con 329 

voti a favore e 299 contrari, con un margine di 30 voti. Tuttavia, la proposta del primo ministro di 

votare lo strumento di ratifica entro tre giorni era rigettata con 322 contrari e 308 a favore. 

Il 28 ottobre, l’UE fissava la nuova scadenza per la Brexit al 31 gennaio 2020. 

Non essendo più in grado di realizzare, con o senza accordo, la Brexit entro il 31 ottobre, il 

piano B del primo Ministro Johnson era di andare ad elezioni anticipate in modo da poter 

riconquistare una maggioranza parlamentare persa dopo la defezione di 22 deputati conservatori 

durante la sessione di settembre 2019 prima della sospensione dei lavori parlamentari. 

Durante la sessione di settembre, il primo ministro aveva presentato due volte la proposta di 

elezioni anticipate, che non avevano raggiunto la maggioranza di 2/3 richiesta dal Fixed Terms 

Parliament Act. 

Ad ottobre, con l’esistenza di un accordo non ratificato e un Parlamento dove l’opposizione ha 

i numeri per disinnescare le iniziative del governo, senza una possibile solida maggioranza per una 

soluzione condivisa, anche i partiti di opposizione sono stati favorevoli alle elezioni politiche, che per 

la legge britannica possono essere tenute a 25 giorni dalla loro indizione. 

Per cui il 28 ottobre, un voto sulle elezioni anticipate per il 12 dicembre 2019 non raggiungeva 

il quorum, ma il 29 ottobre il Parlamento votava una modifica del Fixed Terms Parliament Act per 

abbassare il quorum da 2/3 alla maggioranza semplice. Un emendamento dei Laburisti, Lib-Dem e 

SNP per anticipare le elezioni politiche al 9 dicembre non veniva approvato. Questa data avrebbe 

permesso a molti studenti universitari di votare nel luogo dove studiano prima della fine del trimestre 

per le vacanze natalizie. I laburisti avevano proposto anche un emendamento non accolto dai 

Comuni, per ammettere al voto i giovani fino a 16 anni, perché questi elettori sarebbero più propensi 

a votare a sinistra e sarebbero contrari alla Brexit. 

Il 30 ottobre la nuova proposta di elezioni anticipate il 12 dicembre 2019 veniva approvata alla 

Camera dei Comuni con 438 voti a favore e 20 contrari, per essere passata alla camera dei Lords e 

infine riceveva il Royal Assent il 31 ottobre entrando in vigore il giorno stesso. 

Il Parlamento sarà sciolto il 6 novembre 2019 e le elezioni si terranno il 12 dicembre 2019. Il 

nuovo WA rimane congelato e per la ratifica dovrà essere ripresentato al nuovo parlamento.  

Nei sondaggi i conservatori sono favoriti con il 36%, seguiti dai laburisti al 25%, ma anche nel 

2017 i sondaggi davano ai conservatori un 44% che non fu raggiunto nelle elezioni politiche.  

Il 1° novembre, Johnson ha rifiutato la proposta di Nigel Farage dell “Brexit Party” di un patto 

elettorale “Leave Alliance” per aggregare tutti i voti per la Brexit, soprattutto per il “No Deal”.  

Le opzioni aperte per il post-elezioni sono: la Brexit entro il 31 gennaio 2020 con l’approvazione 

del WA per i Conservatori; il “no deal” per il “Brexit Party”; una rinegoziazione del WA per i Laburisti 

o un nuovo referendum per Laburisti e SNP, infine la revoca unilaterale dell’art.50 TUE per i Lib-

Dem che comporta la permanenza di UK nella UE. 


