
 

ALLEGATO 20 AL DPCM 3 DICEMBRE 2020 

SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO: SUDDIVISIONE DEI PAESI 

 

LISTA A 

San Marino e Città del Vaticano. 

Nessuna limitazione. 

LISTA B  
SPOSTAMENTI e INGRESSO IN ITALIA: sono consentiti gli spostamenti da e per questi Paesi, senza obbligo di 
motivazione. È necessario verificare sempre la normativa prevista per l’ingresso in ciascun Paese, in quanto 
potrebbero essere previste limitazioni da parte delle Autorità locali. Si raccomanda di consultare le Schede 
Paese di interesse, su www.viaggiaresicuri.it. Al rientro in Italia, fatte salve le limitazioni eventualmente 
previste su base regionale, vige solo l’obbligo di compilare un’auto-dichiarazione. 
Fino al 9 dicembre: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e 
Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, 
Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.  
Dal 10 dicembre: Stati e territori che verranno individuati, tra quelli di cui all’elenco C, con ordinanza adottata 
ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DPCM 3 dicembre 2020:  
 

LISTA C 

SPOSTAMENTI: sono consentiti senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni previste in Italia su 

base regionale). È sempre possibile che questi Paesi prevedano restrizioni all’ingresso. Si raccomanda 

di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su www.viaggiaresicuri.it, per verificare eventuali 

restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.  

INGRESSO IN ITALIA: Per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni 

precedenti, oltre a compilare un’autodichiarazione, è obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico, 

effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio 

italiano. Non è previsto l’isolamento fiduciario all’arrivo, ma rimane l’obbligo di comunicare al dipartimento 

di prevenzione dell’azienda sanitaria locale il proprio ingresso, nonché l’obbligo di compilare 

un’autodichiarazione. In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o 

antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. 

INGRESSO IN ITALIA DAL 21 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021: indipendentemente da nazionalità e 

residenza, coloro che si recano nei Paesi dell’elenco C o che vi transitano, per uno o più giorni tra il 21 

dicembre e il 6 gennaio, per motivi non di necessità (ad esempio, per turismo), nonché coloro che 

provengono dai Paesi dell’Elenco C e che entrano o rientrano in Italia nel periodo dal 21 dicembre al 6 

gennaio, sono soggetti non a obbligo di test ma a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 
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giorni. Sono considerati motivi di necessità quelli indicati all’art. 6 comma 1 del DPCM 3 dicembre 2020 (a 

titolo di esempio: lavoro, salute, studio, assoluta urgenza). 

Fino al 9 dicembre, sono in elenco C solo: Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, 

Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati 

al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito (incluse isole del Canale, Isola di 

Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente 

europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Spagna (inclusi territori nel 

continente africano), 

Dal 10 dicembre: oltre ai Paesi già menzionati, si aggiungono all’elenco C anche: Austria, Belgio, Bulgaria, 

Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, 

Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, 

Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco: 

Sono previste eccezioni all’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico. I casi di eccezione sono 

riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato. 

LISTA D  

Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Uruguay, nonché gli 

ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati, tra quelli di cui all’elenco E, 

con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DPCM 3 dicembre 2020. 

SPOSTAMENTI: per la normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da e per questi Paesi senza necessità 

di motivazione (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale). La rimozione delle limitazioni 

agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti 

all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su www.viaggiaresicuri.it, 

per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali. 

Sono previste limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale, in particolare per il periodo dal 21 

dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. 

INGRESSO IN ITALIA: All’ingresso o rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato o transitato 

dai Paesi dell’elenco D,  è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, 

compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo 

privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). 

LISTA E  

Resto del mondo 
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