
L’allegato 20 alla normativa suddivide i Paesi nei seguenti gruppi: 

 

Elenco A: Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano: nessuna limitazione. 

Elenco B:  Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, , Irlanda, Lettonia, 

Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia, 

Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, 

Andorra, Principato di Monaco:  sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, 

e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell’UE (tranne Romania e Bulgaria). 

Rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione. 

Croazia, Grecia, Malta, Spagna: con Ordinanza del 12 agosto 2020, oltre a quanto già previsto per i Paesi UE, 

coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito) dal 13 agosto e 

fino a nuovo ordine, devono anche: presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti 

all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e 

risultato negativo; in alternativa sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di 

tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore 

dall’ingresso nel territorio nazionale. 

 

Elenco C: Bulgaria, Romania: sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare 

un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro 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). 

Elenco D: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, 

Tunisia, Uruguay sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare 

un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro 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). 

Elenco E: tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco sottoporsi ad isolamento 

fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la 

motivazione che consente il rientro 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). 

Elenco F: A decorrere dal 9 luglio 2020 Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, 

Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana A decorrere dal 16 luglio 2020: 

Kosovo, Montenegro e Serbia divieto di accesso tranne per cittadini Ue (inclusi i cittadini italiani) e loro 

familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. 
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