A total of 20 EU/EEA Countries lifted their COVID-19 entry rules so far
With the number of COVID-19 infection cases dropping drastically and the summer season just
weeks away, the majority of the European Union/European Economic Area countries have already
lifted all of their entry rules.
All travelers, regardless if they are reaching one of the countries mentioned above from an EU or
third country, are permitted restriction-free entry. This means that travelers no longer need to have a
valid COVID Pass, a vaccination, recovery, or test certificate.
While some countries lifted their entry rules earlier this year, some others did so just recently.
Iceland, Ireland, and Norway are some of the first countries that removed their entry rules. The
authorities of these three countries as well as several others that lifted their rules earlier this year said
that it is no longer necessary to keep stringent measures in place as the virus no longer causes serious
health implications.
Nonetheless, other countries were still registering higher numbers of infection cases and thus decided
to keep their COVID-19 entry rules in place until just recently.
Some of the most popular destinations, including - among others - France, Spain, and Germany,
continue to keep restrictions in place. Although they have facilitated most of their rules, travelers still
need to present a vaccination, recovery or test certificate.
On the other hand, as for the domestic COVID-19 restrictions, all countries have already dropped the
majority of their measures. Travelers are no longer required to wear a face mask or present one of the
passes when accessing different public places and events.
Note: this briefing is only intended as a general statement and is not legal advice. Please feel
free to contact your usual point of reference at Jacobacci or send an email to
infotorino@jacobacci-law.com

20 Paesi UE/SEE hanno già abolito le rispettive regole di ingresso COVID-19
Con il drastico calo dei casi di infezione da COVID-19 e con la stagione estiva alle porte, la
maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo ha già abolito
tutte le norme di ingresso.
Tutti i viaggiatori, indipendentemente dal fatto che raggiungano uno degli Stati sopra citati da un
altro Paese UE o da un Paese terzo, potranno entrare senza restrizioni. Ciò significa che i
viaggiatori non dovranno più presentare un certificato COVID-19 valido, un certificato di
vaccinazione, guarigione o test.
Mentre alcuni Paesi hanno da tempo abolito le regole di ingresso all'inizio dell'anno, altri lo hanno
fatto solo di recente.
Islanda, Irlanda e Norvegia sono alcuni dei primi Paesi ad aver eliminato le regole di ingresso. Le
autorità di questi tre Paesi e di molti altri che hanno intrapreso tale percorso all'inizio del corrente
anno ed hanno dichiarato che non è più necessario mantenere in vigore misure rigorose in quanto
il virus non causa più gravi implicazioni sanitarie.
Ciò nonostante, altri Paesi hanno continuato a registrare un numero più elevato di casi di infezione
e hanno quindi deciso di mantenere in vigore le regole di ingresso COVID fino a poco tempo fa.
Alcune delle destinazioni più popolari, tra cui Francia, Spagna e Germania, continuano a
mantenere le restrizioni. Sebbene abbiano semplificato la maggior parte delle loro regole, i
viaggiatori devono ancora presentare un certificato di vaccinazione, guarigione o test.
D’altra parte, per quanto riguarda le restrizioni nazionali COVID, tutti i Paesi hanno già eliminato
la maggior parte delle misure. Ai viaggiatori non è più richiesto di indossare una mascherina
facciale o di presentare uno dei pass quando accedono a diversi luoghi ed eventi pubblici.

Nota: la presente non costituisce parere legale. Per maggiori informazioni, non esitate a
contattare il vostro consueto contatto dello studio o inviate un'email a infotorino@jacobaccilaw.com

