
. 1. VERIFICHE DI FRONTIERA
Dopo la Brexit, i cittadini britannici non beneficeranno più delle agevolazioni concesse ai cittadini UE/SEE/CH alle 
frontiere esterne dell'UE e non avranno diritto a utilizzare le corsie separate UE/SEE/CH. I viaggiatori che entrano 
nell'UE saranno sottoposti a verifiche supplementari riguardanti, ad esempio, la durata e lo scopo del soggiorno.

I cittadini del Regno Unito avranno bisogno di documenti di viaggio con validità non superiore a dieci anni e validi 
per almeno tre mesi dopo la data prevista di partenza dall'UE.

La Commissione europea ha proposto al legislatore dell'UE di esimere i cittadini del Regno Unito dall'obbligo del 
visto per i soggiorni di breve durata.

SETTE COSE
DA SAPERE
PER CHI VIAGGIA
tra il Regno Unito e l'UE dopo la Brexit
— in caso di assenza di accordo

Novembre 2018

Il Regno Unito lascerà l'Unione europea (UE) venerdì 29 marzo 2019 a mezzanotte, esattamente
due anni dopo aver notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere.

Se l'accordo di recesso sarà ratificato prima del 30 marzo 2019, le conseguenze giuridiche della Brexit 
saranno effettive in gran parte dal 1º gennaio 2021, ossia dopo un periodo transitorio di 21 mesi i cui termini 
sono indicati nel progetto di accordo di recesso.

In assenza di un accordo di recesso non vi sarà alcun periodo transitorio e il diritto dell'UE cesserà di 
applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 30 marzo 2019.

Coloro che prevedono di viaggiare tra il Regno Unito e l'UE a 27 dopo la Brexit, come anche le imprese che 
forniscono servizi connessi ai viaggi, dovrebbero iniziare a prepararsi per il recesso del Regno Unito, qualora non 
vi abbiano ancora provveduto.
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  2. DOGANE, IVA E ACCISE
Vi sono limiti ai quantitativi di prodotti (in particolare prodotti del tabacco e bevande alcoliche) che possono essere 
importati nell'UE in esenzione da dazi doganali, IVA e accise dopo la Brexit.

I bagagli possono essere sottoposti a controlli doganali all'ingresso nell'UE in provenienza dal Regno Unito. I viaggiatori 
provenienti dal Regno Unito avranno diritto al rimborso dell'IVA alla partenza dall'UE.

  3. VIAGGIARE CON ANIMALI DA COMPAGNIA
Dopo la Brexit il passaporto dell'UE per animali da compagnia non sarà più valido per i loro proprietari residenti nel 
Regno Unito.

I viaggiatori che entrano nell'UE dal Regno Unito con animali da compagnia dovrebbero verificare, prima di mettersi in 
viaggio, quali requisiti specifici si applicheranno al Regno Unito in quanto paese terzo. Può essere loro necessario un 
passaporto per animali da compagni per paesi terzi o un certificato sanitario.

4. GUIDARE
Il sistema di riconoscimento reciproco delle patenti di guida tra gli Stati membri non si applicherà più al Regno Unito dopo 
la Brexit. I titolari di una patente di guida britannica dovrebbero verificare con il pertinente Stato membro dell'UE se sia 
necessaria anche una "patente di guida internazionale".

Si consiglia a coloro che utilizzano un veicolo privato immatricolato nel Regno Unito di verificare se la copertura offerta dalla 
loro assicurazione sia valida tanto per l'UE quanto per il Regno Unito dopo il recesso. Può essere necessaria una "carta verde"

5. ASSISTENZA SANITARIA
Dopo la Brexit non sarà più possibile accedere all'assistenza sanitaria nell'UE mediante una tessera europea di 
assicurazione sanitaria emessa dal Regno Unito e viceversa.

Si consiglia di verificare le condizioni per il rimborso delle spese mediche di emergenza nei paesi terzi e di prendere in 
considerazione la possibilità di sottoscrivere un'assicurazione di viaggio privata.

6. DIRITTI DEI PASSEGGERI
I diritti dei passeggeri dell'UE in materia di informazione, rimborso, riprotezione o indennizzo in caso di ritardi e 
cancellazioni possono non essere più applicabili ai voli e ai vettori del Regno Unito, come pure ai viaggi in nave, autobus, 
pullman e treno, a seconda del punto di partenza e di arrivo e del paese che ha rilasciato la licenza al vettore.



1  https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it
2  https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_it
3  https://ec.europa.eu/info/departments_it

Questo documento è pubblicato a scopo puramente informativo e non deve essere inteso come testo giuridico. I suoi 
contenuti non pregiudicano i negoziati sull'accordo di recesso e le discussioni sulle relazioni future tra UE e Regno Unito.

  ALTRI ASPETTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE
Le importazioni di alcune merci nell'UE saranno limitate o vietate: ad esempio, prodotti di origine animale 
(quali carne, latte, prosciutto, formaggio), denaro contante di valore superiore a 10 000 EUR, determinati 
beni culturali, vegetali, prodotti vegetali o determinati animali.

I cittadini dell'UE non avranno più diritto a rivolgersi alle ambasciate e ai consolati del Regno Unito per 
chiedere protezione consolare in un paese terzo (e viceversa).

Informazioni complete sono disponibili nell'"avviso sugli spostamenti tra l'UE e il Regno Unito dopo il 
recesso del Regno Unito dall'UE" pubblicato dalla Commissione europea e disponibile online1.

  DOVE POSSO TROVARE ULTERIORI INFORMAZIONI
 E CHI PUÒ AIUTARMI?

Sul sito web della Commissione europea sono disponibili oltre 70 avvisi sui preparativi2 riguardanti 
un'ampia gamma di settori economici. Sono pensati per aiutare i cittadini e gli operatori di mercato a 
prepararsi. Le consigliamo di leggerli e di chiedere una consulenza in caso di necessità per Lei, la Sua 
famiglia o la Sua impresa.

La invitiamo a consultare i siti web dei servizi e delle agenzie3 della Commissione europea attivi nei 
settori che interessano Lei, la Sua famiglia o la Sua impresa.

Per ottenere ulteriori informazioni e assistenza la invitiamo a rivolgersi alle sue autorità nazionali.

7. ROAMING 
I prestatori di servizi di comunicazione mobile – chiamate vocali, SMS o dati - non saranno più vincolati dalla normativa 
dell'UE sul roaming quando operano nel Regno Unito.

Ciò significa che possono applicare un sovrapprezzo ai clienti britannici che utilizzino servizi di roaming nell'UE, come 
pure ai viaggiatori dell'UE che utilizzino servizi di roaming nel Regno Unito.
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