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Circolare n. 381/ PL/amb 
Oggetto: Certificato COVID digitale UE 
 
 
Care/i Amiche/i, 
                        
                          lo scorso 20 maggio il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto 
l’accordo sulla proposta presentata dalla Commissione nel mese di marzo di istituire un certificato 
COVID digitale UE.  
Questo certificato permetterà di viaggiare più facilmente e attesterà se una persona è stata 
vaccinata contro il coronavirus o ha un risultato recente di test negativo o è guarita dall’infezione, 
nel pieno rispetto della protezione dei dati personali.  
È fondamentale che ora tutti gli Stati membri procedano al più presto alla messa a punto dei 
rispettivi sistemi nazionali per fare in modo che il sistema sia operativo il prima possibile.  
Nello specifico il certificato COVID digitale UE: 
 

 Comprenderà la vaccinazione, i test e la guarigione; 
 Sarà disponibile in formato digitale e cartaceo, a scelta dei titolari, e conterrà un codice QR 

con firma digitale; 
 Sarà gratuito, potrà essere ottenuto facilmente e sarà disponibile anche per le persone che 

sono state vaccinate prima dell’entrata in vigore del regolamento sul certificato COVID 
digitale UE; 

 Potrà essere utilizzato dagli Stati membri anche per esigenze nazionali, purché questo sia 
previsto dalla rispettiva legislazione. 

Gli Stati membri dovranno astenersi dall’imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di un 
certificato COVID digitale UE, a meno che esse non siano necessarie e proporzionate per tutelare 
la salute pubblica. La Commissione mobiliterà 100 milioni di euro per aiutare gli Stati membri a 
fornire test e tamponi a prezzi accessibili e fornisce, inoltre, software di riferimento open source 
per aiutare gli Stati membri a sviluppare soluzioni nazionali per il rilascio dei certificati, per la 
scansione e il controllo dei codici QR, nonché per un portafoglio di riferimento per la 
conservazione. 
L’accordo politico dovrà ora essere adottato formalmente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. 
Il regolamento entrerà in vigore il 1° luglio, con un periodo di transizione di sei settimane per il 
rilascio dei certificati in quegli Stati membri che hanno bisogno di più tempo. Il regolamento del 
Certificato Covid digitale UE resterà in vigore per 12 mesi. 
I Paesi UE devono accettare i certificati di vaccinazione rilasciati in altri Stati membri per le 
persone che hanno ricevuto un vaccino autorizzato dall’Agenzia europea dei medicinali (EMA) 
(attualmente Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Janssen). Spetterà ai Paesi UE decidere se 
accettare anche i certificati delle vaccinazioni effettuate con gli altri vaccini utilizzati in base alle 



procedure di autorizzazione di emergenza nazionali o con quelli elencati dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità per l’utilizzo di emergenza. 
I certificati saranno verificati per prevenire frodi e falsificazioni, così come l’autenticità dei sigilli 
elettronici inclusi nel documento. I dati personali ottenuti dai certificati non possono essere 
immagazzinati nei Paesi UE di destinazione e non ci sarà una banca dati centrale stabilita a livello 
UE. La lista delle entità che tratteranno e riceveranno i dati sarà pubblica, in modo che i cittadini 
possano esercitare i loro diritti di protezione dei dati in base al regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR). 
Ricordiamo, infine, che le più recenti informazioni sulle misure contro il coronavirus e sulle 
restrizioni di viaggio fornite dagli Stati membri sono disponibili sulla piattaforma Re-open EU, 
consultabile al seguente link: 
 
https://reopen.europa.eu/it 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
                 Il Segretario Nazionale 
                                         (Mimmo Di Matteo)  

                                                                                             
   
 
 
 


