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Sommario: 1. Il voto ai Comuni del 15 gennaio 2019 sul progetto di accordo di recesso.  2. Le prospettive 
dell’odierno voto di sfiducia. 3. Gli scenari possibili. 3.1. No deal ovvero hard Brexit. - 3.2 La proroga del 
termine biennale dell’art. 50 TUE e talune conseguenze istituzionali: in particolare quanto alle prossime 
elezioni europee. - 3.3. La prospettiva di elezioni politiche generali anticipate. - 3.4. L’ipotesi di un nuovo 
referendum. - 3.5. La revoca unilaterale della notifica di recesso entro il 29 marzo 2019. 
 

1. Il voto ai Comuni del 15 gennaio 2019 sul progetto di accordo di recesso. 

15 gennaio 2019, 19.50 GMT (Greenwich Mean Time). Sul calendario politico e personale di Theresa May, 

premier, dal 13 luglio 2016, di un governo di minoranza, che si regge con l’appoggio esterno della piccola 

pattuglia di deputati nordirlandesi del Partito unionista democratico (DUP), questo momento resterà 

impresso a lungo, forse per sempre. È il momento nel quale lo speaker dei Comuni John Bercow ha 

annunciato il risultato del voto sul progetto di accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea, 

originariamente previsto il 10 dicembre scorso, per il quale la May aveva chiesto e ottenuto un rinvio 

volto, nelle sue intenzioni, a riconquistare parlamentari del partito conservatore e magari a trovare sponda 

in qualche esponente di opposizione.  

Le previsioni alla vigilia erano pessimistiche, essendo noto il numero degli scontenti, forse una novantina, 

massimo cento tra gli stessi colleghi di governo e di partito. Un voto negativo era dunque ampiamente 

previsto, nonostante i vari espedienti cui il governo aveva fatto ricorso nell’ultimo mese: dal discusso 

conferimento di onori e prebende1, alla simulazione di lunghe file di camion sulle strade inglesi, 

all’ottenimento di lettere interpretative, a firma congiunta del presidente del Consiglio europeo Donald 

Tusk e del presidente della Commissione europea Jean-Claude Junker, di incerto valore legale vincolante2, 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’A. ringrazia la dott.ssa Roberta Lucchini per la valida collaborazione 
nell’editing del lavoro. 
1 MAGUIRE P., Theresa May bribes Tory MPs with Christmas honours ahead of the Brexit vote, in New Statesman , 28 dicembre 
2018. 
2 V. sulla questione, MILLER V., FELLA S., DE MARS S., CURTIS J., EU assurances to the UK on Brexit, House of 
Commons Library, Briefing Paper Number 8474, 16 January 2019, pp. 13-19. 
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segnatamente sulla questione della portata delle conclusioni del Consiglio europeo nonché sulla portata 

dell’accordo, segnatamente sulla questione del backstop al confine nord-irlandese, cioè di quel meccanismo 

di emergenza che dovrebbe essere applicato all’Irlanda del Nord nel caso in cui, alla fine del periodo di 

transizione (31 dicembre 2020), non sia trovata una soluzione definitiva per evitare un confine rigido, 

con controlli doganali su persone e merci, tra Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda3.  

Una disfatta di queste dimensioni, con soli 202 voti a favore contro 432 contrari, di cui 118 appartenenti 

al partito conservatore, non era prevedibile4. Una disfatta che pare senza precedenti nella storia del regime 

parlamentare più vecchio del mondo. Brexit: Theresa May’s deal is voted down in historic Commons defeat è stata, 

infatti, l’apertura di BBC NEWS. Sì, storico per davvero. Non risulta, invero, almeno nello scorso secolo, 

una sconfitta di queste proporzioni (230 voti di scarto) subita che da un primo ministro britannico ai 

Comuni5.  

 

2. Le prospettive dell’odierno voto di sfiducia 

Dopo la bocciatura, la premier May, non si è dimessa; anzi ha subito dichiarato che è necessaria una verifica 

parlamentare per comprendere se il governo ha ancora ai Comuni il sostegno di una maggioranza, magari 

raccogliticcia. Una mozione di sfiducia è stata immediatamente richiesta da Jeremy Corbin, il leader del 

partito laburista, ed è stata firmata dai capi di tutte le forze di opposizione. Pare difficile che i falchi 

brexiters conservatori possano essere disponibili a bocciare Intanto il DUP, che ieri aveva votato contro 

il progetto di accordo, ha dichiarato la propria disponibilità a sostenere il governo.  

Ricordo che sulla mozione di sfiducia si decide a maggioranza semplice; nel caso andasse in porto, i 

laburisti o un altro gruppo di parlamentari avrebbero 14 giorni per provare a formare un governo in grado 

                                                           
3 In estrema sintesi, secondo il protocollo sull’Irlanda e l’Irlanda del Nord, allegato al progetto di accordo di recesso, 
nel caso in cui non si raggiunga, entro il 31 dicembre 2020, un accordo definitivo che preveda un’unione doganale 
tra Regno Unito e Unione europea, senza tariffe, dazi, quote di merci, controlli delle regole di origine delle merci, 
entreranno in vigore una serie di norme, applicabili solo all’Irlanda del Nord. Praticamente, non ci saranno controlli 
doganali tra Repubblica d’Irlanda e Irlanda del Nord, restando quest’ultima in una certa misura integrata all’unione 
doganale. I controlli per talune merci saranno spostate dal confine di terra al tratto di mare che separa le due isole, 
creando un trattamento diverso tra l’Irlanda del Nord ed il resto del Regno Unito. L’accordo non potrà essere 
rescisso se non con il consenso di entrambe le parti. L’effetto collaterale dell’accordo sarà quello di limitare 
considerevolmente la capacità del Regno Unito di negoziare accordi commerciali con Stati terzi non UE. Il 
protocollo impegna il Regno Unito a lasciare immutati i diritti previsti dal Good Friday (Belfast) Agreement 1999, 
nonché prevede la prosecuzione degli accordi relativi alla Common Travel Area tra Irlanda e Irlanda del Nord.  
4 I deputati chiamati al voto sono stati 650, ma non hanno votato i 4 relatori e non hanno partecipato al voto i 7 
esponenti del Sinn Fein, i nazionalisti nordirlandesi; la maggioranza necessaria era quindi scesa da 326 a 318 voti.  
5 Possono essere ricordate le sconfitte subite dal governo di minoranza laburista di Ramsay Mac Donald, che in 
due votazioni, avvenute l’8 ottobre 1924, andò sotto, rispettivamente, di 166 e 161 voti, dopo che il governo aveva 
assunto la decisione di non procedere penalmente nei confronti di John Ross Campbell, direttore del periodico 
comunista Workers’ Weekly. A seguito dell’approvazione di una mozione di sfiducia, si tennero elezioni politiche 
generali, vinte dai Conservatori, che tornarono al governo con Stanley Baldwin.  
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di ottenere la fiducia. Qualora nessuno schieramento avesse i numeri Pure questa volta le previsioni non 

hanno sbagliato. Infatti la mozione di sfiducia è stata respinta con 306 voti favorevoli e 325 voti contrari. 

La maggioranza quindi ha tenuto, ed il governo, pur ammaccato dalla sconfitta di ieri, resta in sella.  

Lunedì prossimo la premier May si presenterà a Westminster per presentare un piano B, con proposte 

operative volte a migliorare il progetto di accordo. Resta da comprendere quali margini di disponibilità 

possa avere nel campo europeo la prospettiva di riaprire il negoziato.  

Una nota di colore: a Londra, nella tarda serata di ieri ed ancora stamane, si è prodotta una situazione più 

comica che tragica con numerosi residenti che si sono precitati a fare incetta di provviste alimentari, 

medicinali ed alimenti per animali.  

 

3. Gli scenari possibili 

Gli scenari possibili sono plurimi. Almeno 4, con numerose varianti.  

Quali ?: a) un accordo della 25ma ora, dopo un ulteriore brevissimo rinegoziato con l’Unione ed un nuovo 

voto ai Comuni nei tre giorni lavorativi successivi (cioè lunedì 21 gennaio), previsti dalla risoluzione 

adottata il 9 gennaio scorso ai Comuni, sulla base dell’emendamento presentato dal Tory Dominic Grieve. 

Esso ha concesso al governo per presentare al Parlamento un piano B, riproponendo in una nuova 

votazione il progetto di accordo con lievi modifiche, quali ad es. nuove rassicurazioni dall’Unione, oppure 

con modifiche più incisive, quali ipotesi di diverse relazioni future con l’Unione (che vanno dalla piena 

permanenza nel mercato interno, sul c.d. modello Norvegia, ovvero un modello Canada plus plus, cioè un 

ampio accordo di libero scambio, comprendente anche la circolazione dei servizi ma non quella delle 

persone)?; b) il recesso senza accordo il 29 marzo prossimo (no deal, come si usa dire)?; c)una breve proroga 

“tecnica” del termine biennale fissato dall’art. 50 TUE, in modo da consentire: c1) di organizzare elezioni 

politiche anticipate; c2) o anche un secondo referendum? d) la revoca dell’intenzione di recedere dall’Unione, 

notificata il 29 marzo 2017? Sembra ormai di trovarsi in un Rischiatutto … 

Tuttavia, per tornare a negoziare con l’Unione la May deve superare due ostacoli. Da una parte, 

raggiungere un ampio accordo politico trasversale tra le diverse forze politiche britanniche, di 

maggioranza e di opposizione, su una serie di modiche da presentare all’Unione, una opzione, che però 

potrebbe aprire a Westminster una faglia profonda, tra brexiters e remainers, sia nello stesso partito 

conservatore sia nel partito laburista.  

Dall’altra, trovare una sponda nel campo europeo, che tuttavia ritiene il punto di compromesso raggiunto 

nell’accordo il migliore possibile nelle condizioni date, e che finora ha manifestato una netta contrarietà 

a riaprire il defatigante negoziato e modificare il progetto di accordo di 585 pagine, siglato a Bruxelles il 

14 novembre 2018 e volto ad assicurare una uscita “ordinata” del Regno Unito dall’Unione.   
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È ben possibile, peraltro, mettere mano alla “dichiarazione politica” sulle future relazioni qualora il Regno 

Unito dovesse chiedere ufficialmente di restare nell’unione doganale o, pure, nel mercato interno, opzioni 

che tuttavia, allo stato, cozzano contro due tradizionali red lines britanniche: avere mano libera sulla politica 

commerciale e riprendere il controllo dell’immigrazione.   

 

3.1. No deal ovvero hard Brexit  

Poco prima del voto ai Comuni la May aveva dichiarato “Il no è un salto nel buio”. Aumenta il rischio di 

un recesso senza accordo, ha cinguettato su twitter Jean-Claude Junker, appena appreso il risultato della 

votazione ai Comuni, in una giornata in cui il presidente della Commissione si è comunque distinto per 

una dichiarazione alquanto sorprendente davanti al Parlamento europeo, nella quale ha fatto autocritica 

sulle misure di austerity che l’Unione impose alla Grecia negli anni neri della crisi economico-finanziaria. 

Nel dibattito ai Comuni è apparso chiaro che la maggior parte dei deputati è sfavorevole all’ipotesi 

dell’uscita senza accordo di recesso alla scadenza (30 marzo 2019) dei due anni decorrenti dalla notifica 

del recesso e pure tra i ministri la prospettiva è molto temuta per le conseguenze imprevedibili che si 

potrebbero verificare.  

Questa ipotesi, come noto, è suscettibile, di avere significative conseguenze negative soprattutto per il 

Regno Unito, ma anche per l’Unione. Al riguardo va ricordato che, secondo un emendamento approvato 

recentemente ai Comuni, il governo non potrà utilizzare “poteri straordinari” di modifica del bilancio se 

non previa approvazione del Parlamento.  

 

3.2. La proroga del termine biennale dell’art. 50 TUE e talune conseguenze istituzionali: in 

particolare quanto alle prossime elezioni europee  

Una questione che ormai è presa in seria considerazione riguarda la possibilità di proroga del termine 

biennale fissato dall’art. 50 TUE, che presuppone, ai sensi del par. 3 della menzionata disposizione, una 

richiesta da parte britannica ed il voto unanime dei 27 Stati membri riuniti nel Consiglio europeo.  

Appare evidente che la richiesta britannica deve essere assistita da una motivazione persuasiva. Una 

brevissima proroga tecnica, di un paio di mesi, cioè fino al 15-20 maggio potrebbe essere comunque 

necessaria sempreché il governo superi stasera lo scoglio del voto di sfiducia, per consentire al Parlamento 

britannico di poter approvare le misure legislative necessarie alla Brexit. Una proroga meno breve, di 

quattro mesi, fino al 31 luglio 2019 potrebbe essere accordata nel caso in cui nel Regno Unito si decidesse 

di procedere a nuove elezioni politiche generali o a un nuovo referendum. Non pare che il Governo sia 

giuridicamente tenuto a procurarsi l’autorizzazione del Parlamento prima di presentare al Consiglio 
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europeo la richiesta di proroga. Potrebbe essere però politicamente opportuno, tenuto conto che, alla 

fine della giornata, il Parlamento sarà chiamato ad autorizzare la ratifica dell’accordo di recesso.  

L’eventuale proroga comporta talune conseguenze di carattere istituzionale sulle quali attualmente si 

interrogano le cancellerie e si registrano alcune dichiarazioni politiche. Al riguardo appare probabile che 

il termine della proroga scavalchi/intercetti la data fissata per le imminenti elezioni del Parlamento 

europeo (23-26 maggio 2019). Se, per quella data, il Regno Unito fosse a tutti gli effetti Stato membro, i 

suoi cittadini, in quanto cittadini dell’Unione, godrebbero del diritto di voto e di eleggibilità ai sensi 

dell’art. 20, par. 2, lett. b) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dell’art. 39, par. 

1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE).  

In proposito, le dichiarazioni dei leader europei, prima e dopo la bocciatura, sono state improntate alla 

massima prudenza, salvo quella del ministro degli esteri spagnolo Joseph Borrel, il quale già la scorsa 

settimana aveva rilevato cha il suo Paese si sarebbe opposto, facendo mancare l’unanimità prescritta 

dall’art. 50 TUE, qualora il termine della proroga fosse successivo alle elezioni europee del prossimo 

maggio. Ancora più sorprendente appare l’odierna dichiarazione di Guy Verhofstadt, capogruppo 

dell’Alleanza dei liberali al Parlamento europeo e, per di più, coordinatore per la Brexit nell’istituzione 

parlamentare. Infatti, in un’audizione a Strasburgo, trasmessa dall’ufficio stampa del Parlamento europeo, 

Verhofstadt ha osservato che l’uscita del Regno Unito dalla Unione oltre la data delle elezioni “aumenterà 

solo l’incertezza nella nostra comunità ed economia” e, conseguentemente, ha affermato l’impossibilità 

di rinviare la Brexit al di là delle elezioni del 23-26 maggio. La questione ha avuto una certa eco pure sulla 

stampa6. 

L’evenienza di cui si tratta è stata peraltro prevista dalla decisione (UE) 2018/937 del Consiglio europeo 

del 28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo7. Invero, ai sensi dell’art. 3, 

par. 2, “[…] nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell’Unione all’inizio della 

legislatura 2019- 2024, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti per ciascuno Stato 

membro che si insedieranno sarà quello previsto all’articolo 3 della decisione 2013/312/UE del Consiglio 

europeo8, fino a quando il recesso del Regno Unito dall’Unione non sarà divenuto giuridicamente efficace. 

Una volta che il recesso del Regno Unito dall'Unione sarà divenuto giuridicamente efficace, il numero 

dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro sarà quello stabilito al paragrafo 

1 del presente articolo. Tutti i rappresentanti al Parlamento europeo che occupano i seggi supplementari 

                                                           
6 In questi termini CIPOLLA A., Brexit, ecco come il Regno Unito potrebbe rimanere nell’Unione, in Money.it, 16 gennaio 
2019; v., anche, ROMANO B., Brexit, sull’ipotesi del rinvio lo scoglio delle elezioni europee, in Il Sole-24 Ore, 16 gennaio 2019.  
7 GUUE, L 165 I, del 2 luglio 2018, p. 1. 
8 Decisione del Consiglio europeo 2013/312/UE, del 28 giugno 2013, che stabilisce la composizione del 
Parlamento europeo (GUUE L 181 del 29 giugno 2013, p. 57). 
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risultanti dalla differenza tra il numero dei seggi assegnati in base al primo comma e quelli assegnati in 

base al secondo comma si insediano al Parlamento europeo contemporaneamente”.  

La disposizione richiamata, all’evidenza, va coordinata con l’art. 14, par. 2 TUE, ove si dispone che il 

numero dei rappresentanti al Parlamento europeo “non può essere superiore a settecentocinquanta, più 

il presidente”. Da ciò consegue che, se all’inizio della prossima legislatura europea il Regno Unito sarà 

ancora nell’Unione, esso invierà a Strasburgo i 73 deputati previsti dalla decisione del Consiglio europeo 

del 2013. Considerato che la decisione del Consiglio europeo del 2018 ha proceduto ad una parziale 

redistribuzione della quota britannica di eurodeputati, negli Stati membri in cui è previsto una 

partecipazione accresciuta (ad es. in Italia, che passa da 73 a 76 rappresentanti) i primi dei non eletti 

saranno chiamati “contemporaneamente” ad insediarsi a Strasburgo, conformemente al dettato dell’art. 

3, par. 2, ultimo co. della decisione del Consiglio europeo del 2018. L’insediamento, con ogni probabilità 

sarà previsto a decorrere dalla sessione successiva alla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso.  

Inoltre, fintantoché il Regno Unito resterà uno Stato membro esso avrà il diritto di partecipare alle 

istituzioni, organi ed organismi dell’Unione. Del Parlamento si è detto. Per quanto riguarda il Consiglio 

europeo il premier britannico continuerà a presenziare alle riunioni, con l’eccezione di quelle c.d. “Art. 50”. 

Quindi contribuirà con il suo voto alla scelta del prossimo presidente della Commissione europea. La 

delibera, prevista dall’art. 17, par. 7, primo co. TUE, è adottata a maggioranza qualificata. 

Successivamente alla elezione del presidente della Commissione da parte del Parlamento europeo, il 

Regno Unito selezionerà, d’intesa con il presidente eletto, la personalità da proporre come membro della 

Commissione europea (art. 17, par. 7, secondo comma, ultima frase) ed il rappresentante ministeriale 

britannico nel Consiglio dell’Unione parteciperà alla decisione del Consiglio, che, di comune accordo con 

il presidente eletto, adotterà l’elenco delle personalità proposte come membri della Commissione.  

Ovviamente, i membri britannici cesseranno dalle loro funzioni alla data di entrata in vigore dell’accordo 

di recesso.  

 

3.3. La prospettiva di elezioni politiche generali anticipate. 

La prospettiva di elezioni politiche generali anticipate è la prima opzione per il capo dell’opposizione, il 

laburista Jeremy Corbin, ma non conta molti proseliti neppure nel suo partito. Per arrivarci, la strada più 

semplice passa per l’odierno voto di sfiducia qualora esso comportasse la caduta del Governo. Sul piano 

dei numeri basterebbero una decina di deputati conservatori o del partito unionista democratico nord-

irlandese, i quali, tuttavia, come detto, hanno dichiarato che sosterranno il Governo. Qualora mancasse 

la fiducia e non si ne riuscisse a formare un nuovo Governo in tempi brevi, le elezioni potrebbero essere 
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indette entro sei settimane. Tuttavia, il risultato potrebbe far emergere nuovamente un “parlamento 

appeso”, in cui né i conservatori né i laburisti disporrebbero da soli di una chiara maggioranza.  

 

3.4. L’ipotesi di un nuovo referendum. 

L’ ipotesi di un nuovo esercizio referendario, fino ad oggi largamente minoritaria tanto da apparire una 

prospettiva remota, dopo la bocciatura di ieri ha ripreso ad essere considerata con maggiore attenzione 

ed è sostenuta in modo bipartisan. Prova ne è che gli allibratori la quotano al 43%. Ciò non significa che 

sia divenuta concreta. Essa postula che il Governo lo chieda alla Regina e che, quindi, la premier May 

cambi parere. Occorre poi una legge del Parlamento e, al momento in cui scriviamo, appare improbabile 

che essa raccolga la maggioranza dei consensi dei deputati.  

Tuttavia, una parte dei laburisti, ora schierati con Corbin, qualora la odierna mozione di sfiducia non 

dovesse passare, probabilmente, premerebbero sul leader per indurlo a battere la strada di un secondo 

referendum. Ad essi sicuramente faranno corona i pro-UE, i quali insistono da tempo sull’argomento, di 

tipo giuridico-formale, che fa leva sulla natura consultiva dei referenda britannici, svalutando però il valore 

di alto impegno politico-morale che va pur sempre riconosciuto ai pronunciamenti popolari.  

Va rilevato, comunque, che resta ancora forte la posizione di chi ritiene che un secondo referendum sarebbe 

in certa misura un tradimento dell’idea stessa di democrazia, considerato che il corpo referendario si è già 

pronunciato e il risultato del 23 giugno 2016 dev’essere preso sul serio. La premier May ha anche espresso 

la preoccupazione che la ripetizione del referendum potrebbe minare la fiducia degli elettori nella capacità 

della politica di risolvere i problemi. Ciò detto, a prescindere dalla necessità di un periodo di 22 settimane 

prima della votazione, non è neppure certo l’eventuale ribaltamento del risultato. Il Paese è veramente 

spaccato a metà. La stessa formulazione dell’eventuale quesito non è chiara. Potrebbe prevedere tre scelte: 

permanenza nell’UE, approvazione del progetto di accordo di recesso o no deal. 

 

3.5. La revoca unilaterale della notifica di recesso entro il 29 marzo 2019 

La revoca unilaterale della notifica dell’intenzione di recedere dall’Unione è stata finora recisamente 

esclusa dal governo britannico, in particolare dalla premier May e non risulta sia stata presa in gran 

considerazione neppure nel dibattito ai Comuni. Questa opzione, tuttavia, è giuridicamente nella 

disponibilità del Regno Unito, come affermato dalla formazione plenaria della Corte di giustizia 

dell’Unione nella sentenza resa il 10 dicembre 2018, in causa C-621/18, Wightman e altri, sulla domanda 

pregiudiziale proposta dalla Court of Session, Inner House, First Division (Scotland)9. A giudizio della 

                                                           
9 ECLI:EU:C:2018:999 
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Corte “l’articolo 50 TUE deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui uno Stato membro abbia 

notificato al Consiglio europeo, ai sensi di detta disposizione, la propria intenzione di recedere 

dall’Unione europea, la menzionata disposizione consente a tale Stato membro, fintanto che non sia 

entrato in vigore un accordo di recesso concluso tra detto Stato membro e l’Unione europea o, in 

mancanza di siffatto accordo, fino a quando non sia scaduto il termine di due anni previsto al paragrafo 

3 del medesimo articolo, eventualmente prorogato in conformità di tale paragrafo, di revocare 

unilateralmente la notifica, in maniera univoca e incondizionata, mediante comunicazione scritta al 

Consiglio europeo, dopo che lo Stato membro interessato abbia assunto la decisione di revoca 

conformemente alle sue norme costituzionali. La revoca in parola è finalizzata a confermare 

l’appartenenza dello Stato membro di cui trattasi all’Unione europea in termini immutati per quanto 

riguarda il suo status di Stato membro e pone fine alla procedura di recesso”. 

Non è questa la sede per prendere posizione sulla pronuncia che presenta, ad avviso di chi scrive, 

numerose criticità sia in punto di ammissibilità della domanda pregiudiziale sia con riguardo alla lettura 

che la Corte fa dell’art. 50 TUE, segnatamente per i riferimenti che la sentenza contiene a norme e principi 

del diritto internazionale.  

Ci si limita qui solo a rilevare un profilo di contraddittorietà nel ragionamento della Corte. Secondo i 

giudici di Lussemburgo l’art. 50 TUE va letto nel contesto del Trattato e la Corte dedica una particolare 

attenzione al tredicesimo considerando del preambolo del TUE, al primo considerando del preambolo 

del TFUE e all’art. 1 TUE, da cui risulta “che i Trattati hanno lo scopo di creare un’unione sempre più 

stretta fra i popoli dell’Europa”10. Conseguentemente, l’obiettivo dell’unione sempre più stretta milita per 

la conservazione dell’appartenenza degli Stati membri dell’Unione e si oppone a qualsiasi lettura dell’art. 

50 contraria al favorevole all’irrevocabilità della notifica di recesso. Al riguardo vale la pena di mettere in 

luce il carattere paradossale di una tale affermazione. Infatti, qualora il Regno Unito si avvalesse del 

proprio “diritto unilaterale sovrano”11 di revocare l’intenzione di recedere dall’Unione, non solo 

conserverebbe “in termini immutati […] il suo status di Stato membro, vale a dire conserverebbe tutti gli 

opting out attuali, ma vedrebbe pure migliorato il proprio stato soggettivo. Invero, non occorre dimenticare 

che, conformemente alla sezione C., n. 1, rubricata “Sovranità”, della decisione dei Capi di Stato o di 

Governo riuniti in sede di Consiglio europeo, concernente una nuova intesa per il Regno Unito 

nell’Unione europea, adottata il 18-19 febbraio 2016, gli Stati membri hanno preso l’impegno che, in 

occasione della prossima revisione dei trattati, sarà reso “chiaro che i riferimenti a una unione sempre più 

stretta non si applicano al Regno Unito”. La decisione in parola, ai sensi della sua sezione E “prende 
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effetto alla stessa data in cui il governo del Regno Unito informa il segretario generale del Consiglio che 

il Regno Unito ha deciso di restare membro dell’Unione europea”.  

Morale del discorso: la revoca della notifica di recesso avrà l’effetto di sottrarre il Regno Unito ad un 

obiettivo “esistenziale” dei trattati. Senza neppure prevedere in cambio un gesto di scuse per la propria 

condotta, che ha largamente paralizzato l’Unione negli ultimi tre anni ed ha impegnato nella Brexit ingenti 

risorse umane e materiali! 

  


