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Attualità

di Raffalele Chianca*

E che Brexit sia!

Cosa è cambiato dopo il 1° gennaio 2021 per le persone, i
conducenti, ed i veicoli provenienti dal Regno Unito.
Come ormai tutti sanno dal 31 gennaio 2020 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non fa più
parte dell’Unione Europea, pertanto tutti gli accordi sottoscritti tra questo Stato e l’U.E. prima della British exit
(Brexit) non sono più validi.

Dal 31 dicembre 2020, terminato il periodo transitorio previsto dall’accordo di recesso, il Regno Unito è da
considerare a tutti gli effetti un Paese terzo rispetto all’Unione europea ossia extra U.E. o, se preferite, straniero. Pertanto, dal 1° gennaio 2021, vengono ritenuti validi, e quindi applicabili, solo ed esclusivamente gli
accordi intervenuti a seguito dall’accordo di recesso, come ad esempio quelli sottoscritti in extremis il 24 dicembre 2020 tra U.E. e Regno Unito, con efficacia sul libero scambio ed a copertura non solo del commercio
di beni e servizi, ma anche di un’ampia gamma di altri settori.
Si tratta dunque di una situazione in piena evoluzione, quella che si prospetta, e che presenta non pochi
problemi per chi si deve occupare dei controlli di Polizia.
In uno scenario apparentemente “nuovo”, vediamo di ricapitolare le principali novità derivanti dall’assetto geo
politico così per come venutosi a determinare.
DOCUMENTO DI VIAGGIO ED IDENTIFICAZIONE
Riguardo ai documenti di viaggio ed identificazione non cambia praticamente nulla. Come accadeva prima
della brexit, i cittadini del Regno Unito potranno continuare ad entrare in Italia mostrando il proprio passaporto.
Rammento che ad eccezione di un breve periodo, compreso tra il 1° settembre 2009 ed il 21 febbraio 2011,
ai cittadini del Regno Unito non viene rilasciata la carta d’identità sicché l’identificazione oltre confine avverrà
mediante l’esibizione del passaporto.
Dal marzo 2020 le Autorità di Sua Maestà britannica, emettono un nuovo modello di passaporto con copertina blu, che si distingue dal precedente con copertina rossa, in cui non è più presente alcun riferimento
all’Unione europea.
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È evidente che, all’indomani della brexit, salvo ulteriori eventuali
specifici accordi, oltre a quelli già sottoscritti, i cittadini del Regno Unito non potranno più godere dei diritti riservati ai cittadini
dell’Unione Europea, ed in tal senso, per periodi di permanenza
superiori ai tre mesi, saranno assoggettati ed assoggettabili a tutte le disposizioni di legge che riguardano le persone provenienti
da Paesi stranieri (extra U.E.).
Rispetto alla permanenza dei cittadini del Regno Unito sul nostro territorio alcuni accordi sono stati già sottoscritti, ad esempio quello tra Regno Unito e U.E. numero 2019/C 66 I/01, il quale all’articolo 18.4 prevede
che i cittadini del Regno Unito e i loro familiari, già residenti in un paese dell’Unione, hanno diritto, dopo il
01.01.2021, di ricevere un nuovo documento di soggiorno in formato elettronico.
A seguito di tale accordo la Legge 20 maggio 2019, n. 41, di conversione del Dl 25 marzo 2019, n. 22, recante
misure urgenti per tutelare la salute e la libertà di soggiorno dei cittadini italiani e quelli del Regno Unito, in
caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea, ha previsto che nel nostro paese venga rilasciato un documento di soggiorno elettronico valido 5 anni (recante il titolo “carta di soggiorno”) ovvero 10 anni (recante
il titolo “carta di soggiorno permanente”) nel caso sia maturato il diritto di soggiorno permanente (soggiorno
legale e ininterrotto in Italia per 5 anni, compresi i periodi di soggiorno che precedono o seguono il 31 dicembre 2020).
Il documento di soggiorno elettronico è rilasciato, a seguito di istanza, dalla Questura della provincia dove
risiede il richiedente. I cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020, a partire dal 1
gennaio 2021, sono invitati a presentarsi personalmente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura della
provincia di residenza per richiedere il rilascio del documento di soggiorno elettronico.
A tali disposizioni si dovranno uniformare anche:
• i familiari extra U.E. del cittadino del Regno Unito.
• gli studenti del Regno Unito, in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 2004/38/CE che risultino iscritti
nell’anagrafe della popolazione residente o nel registro della popolazione temporanea entro il 31 dicembre
2020;
• lavoratori frontalieri, in base all’art. 9 dell’Accordo di recesso, i cittadini del Regno Unito che esercitano
un’attività economica conformemente all’articolo 45 o 49 del Trattato sul funzionamento dell’UE, in uno o più
Stati in cui non soggiornano.
PATENTE DI GUIDA
Al momento non abbiamo alcuna notizia ufficiale circa la data di emissione del nuovo modello di patente di
guida nel quale, così per come è già avvenuto per il passaporto, sarà rimosso ogni riferimento alla UE. Fino
a quel momento, ma anche successivamente, purchè in corso di validità, potranno essere utilizzati tutti i
precedenti modelli.
Salvo nuovo accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le patenti di guida emesse nel Regno Unito non potranno essere più oggetto di conversione.

Il titolare di una patente rilasciata nel Regno Unito potrà circolare
in Italia con quel titolo a condurre per non più di un anno dalla sua
residenza in Italia, dopo di che dovrà necessariamente ottenere
per esame una patente di guida italiana.
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Qualora il documento non fosse conforme a quello previsto dalla convenzione internazionale sulla circolazione stradale firmata a Vienna nel 1968, la patente dovrà essere accompagnata da traduzione o permesso
internazionale di guida.
Come si evince dalla seguente tabella solo le patenti card (mod.5, 6, 7, 8, 9) sono conformi alla convenzione
di Vienna 1968, tutte le altre devono essere accompagnate da permesso o traduzione.

UK 1
UK 2
UK 3
UK 4
UK 5
UK 6
UK 7
UK 8
UK 9

Modello

Periodo emissione
dal 00.01.1976
al 00.01.1986
dal 00.01.1986
al 00.01.1990
dal 01.06.1990
al 31.12.1996
dal 01.01.1997
al 31.03.2000
dal 20.07.1998
al 15.06.2007
dal 15.06.2007
al 19.01.2013
dal 19.01.2013
al 00.02.2014
dal 00.02.2014
al 07.07.2015
dal 07.07.2015

Conformità 68
No
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si

Conformità UE
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si

PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA

Il Governo inglese suggerisce di accompagnare anche in Italia
la patente di guida nazionale con un permesso internazionale di
guida.
In realtà, come meglio in precedenza specificato, la patente di
guida nazionale potrà essere utilizzata da sola se conforme al
modello previsto dalla convenzione di Vienna 1968, a tal proposito si sottolinea la conformità al trattato per tutti i modelli card
rilasciati dal 20 luglio 1998 in poi.
Nel caso servisse, in alternativa al permesso internazionale, è
possibile utilizzare una traduzione ufficiale in lingua italiana della
patente (art. 135 comma 1 C.d.S.).

VEICOLO
Ovviamente il veicolo deve essere accompagnato da una carta di circolazione, e riguardo a ciò è ininfluente
che il documento sia o meno conforme al modello unionale.
Cosi come avveniva in precedenza se il veicolo è noleggiato o in leasing il conducente dovrà mostrare,
unitamente alla carta di circolazione, un particolare documento denominato VE103, ossia un certificato che
dimostra che è autorizzato a utilizzare un veicolo in tale regime.
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Carta di circolazione (modello attuale)

VE103

Rispetto alle targhe degli autoveicoli in data 30 novembre 2020, è stata promulgata una nuova norma con
efficacia dal 1° gennaio 2021.
In buona sostanza la normativa, così per come novellata, prevede che dal 1° gennaio 2021 non vengono
più emesse targhe del modello europeo, tuttavia le targhe antecedenti alla riforma saranno ritenute valide e
continueranno ad essere utilizzate, e non verranno sostituite salvo nei casi previsti dalla legge (smarrimento,
furto, deterioramento).
Fino al 31.12.2020

Dal 01.01.2021

I veicoli che montano le nuove targhe, ma il governo inglese consiglia di farlo anche con quelle di modello
antecedente, dovranno riportare nella parte posteriore un adesivo “ovale” recante il segno distintivo dello
Stato con la sigla internazionale GB (Art. 133 codice della strada).
Un ulteriore cambiamento riguarda la copertura assicurativa, infatti con l’uscita dall’U.E. il veicolo immatricolato nel Regno Unito perde il privilegio derivante dalla cosiddetta “copertura automatica”. Atteso che il Regno
Unito partecipa al sistema della carta verde, la garanzia assicurativa del veicolo in circolazione internazionale
dovrà essere dimostrata attraverso tale documento.
Ovvio che i cambiamenti sono reciproci e dunque riguardano anche gli Italiani che si recheranno o già si
trovano nel Regno Unito, anche per noi varranno più o meno le stesse regole, quindi attenzione, e che, con
buona pace di tutti … British exit sia!
* Consulente ed esperto internazionale in
controllo documentale e furto/riciclaggio dei veicoli.
Già Ispettore Superiore della Polizia di Stato.
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