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Il certificato COVID digitale UE
Il 17 marzo 2021 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento relativo a un "certificato
verde digitale" per agevolare la libera circolazione dei cittadini dell'UE durante la pandemia accompagnandola
a una proposta di regolamento che riguarda i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente
residenti nel territorio degli Stati membri. Il certificato comprende la prova della vaccinazione, i risultati recenti
del test COVID-19 e/o informazioni sull'acquisizione di anticorpi. Il Parlamento europeo dovrebbe votare il testo
concordato a seguito dei negoziati interistituzionali durante la tornata di giugno I. Il certificato dovrebbe entrare
in funzione a partire dal 1º luglio 2021.

Contesto
Per limitare la diffusione del coronavirus, gli Stati membri dell'UE hanno adottato varie restrizioni alla libertà
di circolazione, tra cui l'obbligo per i viaggiatori di presentare vari documenti, come certificati medici,
risultati dei test o dichiarazioni sanitarie. Tuttavia, tali documenti variano da paese a paese (o addirittura da
regione a regione), il che ha comportato problemi per gli spostamenti all'interno dell'UE.

Le proposte della Commissione europea
Il 17 marzo 2021 la Commissione ha presentato due proposte legislative su un certificato verde digitale,
volte a facilitare la libera circolazione nell'UE: Una riguarda i cittadini dell'UE e i membri delle loro famiglie
e l'altra i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente o risiedono legalmente nel territorio di uno
Stato membro. Il certificato comprenderà la prova della vaccinazione, i risultati dei test COVID-19 e/o
informazioni sull'acquisizione di anticorpi. Gli Stati membri possono decidere di utilizzare il certificato per
altri fini, sulla base del diritto nazionale. La validità e l'uso del certificato saranno limitati alla durata della
pandemia.

La posizione del Parlamento europeo
Il 25 marzo 2021 il Parlamento ha deciso di ricorrere alla procedura d'urgenza per le proposte (votazione
diretta in Aula senza una relazione in commissione). Il 14 aprile il Consiglio ha approvato il suo mandato
negoziale. Ha chiesto di precisare che un certificato verde digitale non è un documento di viaggio, di
garantire che siano contemplati i certificati rilasciati nei paesi terzi e di prevedere una disposizione
transitoria affinché gli Stati membri possano continuare a utilizzare i loro sistemi attuali per sei settimane
dopo l'entrata in vigore dei regolamenti. Il 29 aprile il Parlamento ha approvato il suo mandato negoziale.
Ha proposto di modificare la denominazione del certificato, di rendere gratuiti i test COVID-19 e ha chiesto
che i titolari di un certificato COVID-19 UE non siano soggetti a ulteriori restrizioni di viaggio (come
quarantena e test). Il 20 maggio il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sul
certificato, ribattezzato "certificato COVID digitale UE". Il certificato dovrebbe entrare in funzione a partire
dal 1º luglio 2021. Per migliorare la diffusione di test più abbordabili e accessibili, come richiesto dal
Parlamento, è stato deciso di mobilitare almeno 100 milioni di EUR per l'acquisto di test PCR. Gli Stati
membri hanno mantenuto la possibilità di imporre ulteriori restrizioni di viaggio. Tuttavia, possono imporre
tali restrizioni solo in casi debitamente giustificati e dovranno notificarle con almeno 48 ore di anticipo. Il
testo di compromesso risultante dai negoziati interistituzionali è stato approvato dal Coreper, per il
Consiglio, il 21 febbraio e successivamente approvato durante la riunione della commissione LIBE il
26 febbraio. Il testo dovrà ora essere formalmente approvato dal Parlamento e il voto è previsto nel corso
della tornata di giugno I.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0130
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM:2021:140:FIN
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/04/14/covid-19-council-agrees-its-negotiating-mandate-on-the-digital-green-certificate/
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210422IPR02606/certificato-covid-19-ue-facilitare-la-libera-circolazione-senza-discriminazioni
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210517IPR04111/certificato-covid-digitale-ue-accordo-provvisorio-tra-parlamento-e-consiglio
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9038-2021-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04606/civil-liberties-committee-endorses-eu-digital-covid-certificate
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