
 

 

 

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri (GU Serie Generale n.301 del 
03-12-2020) , giovedì 3 dicembre il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020 (cd. DPCM Natale) “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 
74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 
158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del virus COVID-19». 

 

In particolare, il Dpcm prevede che: 

➢ Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli 
spostamenti tra Regioni e da e per le province autonome di Trento e 
Bolzano 

 

➢ Il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche 
gli spostamenti tra Comuni diversi 

 

➢ Spostamenti consentiti: motivati da comprovate esigenze lavorative, 
situazioni di necessità o motivi di salute, rientro alla propria residenza e 
per rientrare nella casa i cui si ha il domicilio o in cui si abita con 
continuità 
 

➢ Coprifuoco: in tutta Italia dalle 22 alle 5. Il 31 dicembre divieto di 
spostamento dalle 22 alle ore 7 

 

➢ Rientri dall'estero: nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio obbligo di 
quarantena per chiunque arrivi in Italia 

 

➢ Bar e ristoranti: nelle aree gialle aperti dalle ore 5 alle ore 18 (max 4 
persone), nelle aree rosse e arancioni aperti solo per asporto dalle 5 
alle 22. Consegne a domicilio sempre consentite 

 

➢ Alberghi: aperti in tutta Italia ma il 31 sera non si potranno fare veglioni 
e cene 
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➢ Negozi: dal 4 dicembre al 15 gennaio aperti fino alle ore 21. Nei centri 
commerciali, dal 4 dicembre al 15 gennaio nei giorni festivi e 
prefestivi, saranno aperti solo alimentari, farmacie, parafarmacie 
sanitari, tabacchi, edicole e vivai 

 

➢ Piano Italia Cashless: dall'8 al 31 dicembre chi paga con la carta e con 
App avrà rimborso del 10 % su tutti gli acquisti effettuati. Rimborso fino a 
150 euro per ogni singola persona. 

 

 


