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Brexit: Come viaggiare nel Regno Unito?

La Brexit è diventata una realtà quando il Regno Unito ha lasciato u�cialmente l'Unione
europea nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio 2020. A sua volta, il 31 dicembre 2020 si è
concluso il periodo di transizione del Regno Unito, durante il quale i viaggi tra i paesi dell'Unione
Europea e il Regno Unito sono proseguiti alle condizioni preesistenti. Come viaggiare da/per il
Regno Unito dopo il 1° gennaio 2021? Cosa è cambiato per i cittadini dell'Unione Europea per
quanto riguarda le regole sui viaggi in Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord?

Cosa è cambiato dopo la Brexit?

A seguito della Brexit, il Regno Unito ha cessato di essere un membro dell'Unione Europea,
lasciando così il Mercato unico europeo che o�re, tra l'altro, la libera circolazione delle persone.
Tuttavia, va ricordato che il Regno Unito non ha mai aderito all'area Schengen, quindi anche
prima della Brexit i cittadini dell'UE di Brexit che si recavano in questo paese dovevano passare il
controllo delle frontiere o il controllo dei passaporti all'aeroporto. Tuttavia, per attraversare la
frontiera, a prescindere dal motivo del viaggio (un tour, un viaggio d'a�ari, un viaggio di lavoro o
una scuola), era su�ciente esibire la carta d'identità.

Brexit ha modi�cato le procedure per l'attraversamento delle frontiere del Regno Unito da parte
di cittadini dell'Unione Europea, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della
Svizzera per qualsiasi motivo, compresi i viaggi turistici di breve durata.

Come viaggiare in Inghilterra dopo Brexit?

Dal 1° gennaio 2021 i cittadini dei paesi dell'UE devono presentare un documento d'identità - per
attraversare la frontiera del Regno Unito. Attenzione! Dal 1° ottobre 2021, l'unico documento
valido per viaggiare nel Regno Unito per qualsiasi motivo è il passaporto!

Per via della Brexit, i cittadini dei paesi dell'UE, dello Spazio Economico Europeo (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia) e della Svizzera sono soggetti all'obbligo del visto. Tuttavia, in alcuni
casi, il visto non è necessario; tutto dipende dal motivo del viaggio.

Turismo e visite
Se stai andando nel Regno Unito per un breve periodo (�no a un massimo di 6 mesi), ad
esempio per visitare Londra o la tua famiglia oppure i tuoi amici, devi solo portare il tuo
passaporto. In questo caso, il visto non è necessario.
Viaggi d’a�ari
Se ti stai recando nel Regno Unito per motivi di lavoro per un breve periodo, ad esempio
per un viaggio d'a�ari, una riunione, una conferenza, ecc., devi solo portare il tuo
passaporto. Nella maggior parte dei casi, quando si viaggia per a�ari, il visto non è
richiesto se la durata totale del soggiorno nel territorio del Regno Unito non è superiore
ai 6 mesi.
Viaggi per motivi di lavoro o di studio
Se stai andando nel Regno Unito per lavorare (sia per il tuo datore di lavoro che come
parte della tua attività imprenditoriale), fare uno stage o studiare, avrai bisogno di un
visto oltre al tuo passaporto. Ti invitiamo a leggere le condizioni per il visto sui siti web
del governo del Regno Unito prima della partenza.

Importante! A causa della situazione epidemica nel mondo, in ciascuno dei casi sopra citati le
autorità britanniche richiedono documenti aggiuntivi alle persone che arrivano nel Regno
Unito. Se hai acquistato un biglietto su eSky, puoi veri�care tutte le informazioni pertinenti
e�ettuando il login nel tuo account. Queste sono disponibili anche nella pagina delle
informazioni e dei documenti di viaggio richiesti.
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Viaggi dei cittadini dell'UE che vivono nel Regno Unito

Il Regno Unito è la patria di un gran numero di cittadini dell'Unione Europea che si sono stabiliti
nel paese grazie al principio di libera circolazione dell'UE. A causa di Brexit, tali persone dovranno
acquisire lo status settled o pre-settled entro il 30 giugno 2021, per poter risiedere legalmente
nel Regno Unito. Per quanto riguarda i viaggi, i residenti settled o pre-settled potranno
attraversare il con�ne del Regno Unito utilizzando una carta d'identità �no al 31 dicembre
2025. Dopo questa data, per entrare nel territorio del Regno Unito, il residente dovrà presentare
un passaporto. Naturalmente, lo status settled o pre-settled signi�ca che non è necessario
richiedere un visto per il Regno Unito.

Come viaggiare nel Regno Unito dopo la Brexit?

La Brexit non ha in�uito in modo rilevante sulle questioni relative ai viaggi nel Regno Unito e alla
residenza in questo paese. Sia la patente di guida nazionale che la tessera europea di
assicurazione per malattia sono valide in base alle norme vigenti. Tuttavia, il governo
britannico raccomanda di stipulare un'assicurazione di viaggio, che coprirà anche il costo delle
visite mediche private. Va inoltre ricordato che né la TEAM (Tessera europea assicurazione
malattia, in inglese EHIC) né l'assicurazione di viaggio coprono i costi delle cure e delle procedure
piani�cate nel Regno Unito.

Tuttavia, la separazione del Regno Unito dall'Unione Europea avrà un impatto sulle tari�e di
roaming. Fino alla �ne del 2020, gli operatori non potevano addebitare costi aggiuntivi alle
persone che utilizzavano i telefoni cellulari mentre viaggiavano nel Regno Unito; i costi aggiuntivi
attualmente sono legali, quindi ti consigliamo di chiedere al tuo operatore di telefonia mobile
informazioni sulle tari�e di roaming nel Regno Unito prima del tuo viaggio.

Attraversamento del con�ne irlandese

Che cosa è cambiato a causa del ritiro del Regno Unito dall'Unione Europea in termini di viaggi
tra la Repubblica d'Irlanda, che è membro dell'Unione Europea, e l'Irlanda del Nord del Regno
Unito? Fino al 1° gennaio 2025 non cambierà nulla per quanto riguarda l'attraversamento
del con�ne con l'Irlanda. Dopo questo periodo, l'Assemblea dell'Irlanda del Nord potrà
dimettersi unilateralmente dalle condizioni negoziate o prorogare per altri quattro anni la
legislazione e la politica doganale in vigore in materia di attraversamento delle frontiere.
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