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PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di 
certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-
19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone 
durante la pandemia di COVID-19
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2022)0050),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C9-0031/2022),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per i trasporti e il turismo,

– vista la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A9-0138/2022),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione Emendamento

(2) A norma del regolamento (UE) 
2021/953, i certificati di test devono essere 
rilasciati sulla base di due tipi di test per 
l'infezione da SARS-CoV-2, più 
precisamente i test molecolari di 
amplificazione dell'acido nucleico 
(NAAT), compresi quelli che utilizzano la 
reazione a catena della polimerasi-
trascrittasi inversa (RT-PCR), e i test 
antigenici rapidi, basati sull'individuazione 
di proteine virali (antigeni) mediante 
immunodosaggio a flusso laterale che dà 
risultati in meno di 30 minuti, a condizione 
che essi siano eseguiti da operatori sanitari 
o da personale qualificato. Tuttavia il 
regolamento (UE) 2021/953 non contempla 
i saggi antigenici, come il saggio di 
immunoassorbimento enzimatico o il 
saggio immunologico automatizzato, che 
rilevano la presenza degli antigeni in un 
ambiente di laboratorio. Dal luglio 2021 il 
gruppo di lavoro tecnico sui test 
diagnostici COVID-192, competente per la 
preparazione degli aggiornamenti 
dell'elenco comune dei test antigenici 
rapidi per la COVID-193 convenuto dal 
comitato per la sicurezza sanitaria istituito 
dall'articolo 17 della decisione 
n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio4, esamina anche le proposte 
relative a saggi antigenici di laboratorio per 
la COVID-19 presentate dagli Stati membri 
e dai produttori. Tali proposte sono 
valutate secondo gli stessi criteri utilizzati 
per i test antigenici rapidi, e il comitato per 
la sicurezza sanitaria ha stilato un elenco 
dei saggi antigenici di laboratorio che 
soddisfano tali criteri. Di conseguenza, e 
nell'intento di allargare il ventaglio dei 
diversi tipi di test diagnostici su cui basare 
il rilascio di un certificato COVID digitale 
dell'UE, è opportuno ampliare la 
definizione di test antigenici rapidi per 
includervi i saggi antigenici di laboratorio. 
Gli Stati membri dovrebbero poter 
rilasciare certificati di test sulla base dei 

(2) A norma del regolamento (UE) 
2021/953, i certificati di test devono essere 
rilasciati sulla base di due tipi di test per 
l'infezione da SARS-CoV-2, più 
precisamente i test molecolari di 
amplificazione dell'acido nucleico 
(NAAT), compresi quelli che utilizzano la 
reazione a catena della polimerasi-
trascrittasi inversa (RT-PCR), e i test 
antigenici rapidi, basati sull'individuazione 
di proteine virali (antigeni) mediante 
immunodosaggio a flusso laterale che dà 
risultati in meno di 30 minuti, a condizione 
che essi siano eseguiti da operatori sanitari 
o da personale qualificato. Tuttavia il 
regolamento (UE) 2021/953 non contempla 
i saggi antigenici, come il saggio di 
immunoassorbimento enzimatico o il 
saggio immunologico automatizzato, che 
rilevano la presenza degli antigeni in un 
ambiente di laboratorio. Dal luglio 2021 il 
gruppo di lavoro tecnico sui test 
diagnostici COVID-192, competente per la 
preparazione degli aggiornamenti 
dell'elenco comune dei test antigenici 
rapidi per la COVID-193 convenuto dal 
comitato per la sicurezza sanitaria istituito 
dall'articolo 17 della decisione 
n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio4, esamina anche le proposte 
relative a saggi antigenici di laboratorio per 
la COVID-19 presentate dagli Stati membri 
e dai produttori. Tali proposte sono 
valutate secondo gli stessi criteri utilizzati 
per i test antigenici rapidi, e il comitato per 
la sicurezza sanitaria ha stilato un elenco 
dei saggi antigenici di laboratorio che 
soddisfano tali criteri. Di conseguenza, e 
nell'intento di allargare il ventaglio dei 
diversi tipi di test diagnostici su cui basare 
il rilascio di un certificato COVID digitale 
dell'UE, è opportuno ampliare la 
definizione di test antigenici rapidi per 
includervi i saggi antigenici di laboratorio. 
Gli Stati membri dovrebbero poter 
rilasciare certificati di test e, in seguito 
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test antigenici compresi nell'elenco comune 
dell'UE convenuto, e regolarmente 
aggiornato, dal comitato per la sicurezza 
sanitaria in quanto conformi ai criteri di 
qualità stabiliti.

all'adozione del regolamento delegato 
(UE) 2022/2564 bis della Commissione, 
certificati di guarigione sulla base dei test 
antigenici compresi nell'elenco comune 
dell'UE convenuto, e regolarmente 
aggiornato, dal comitato per la sicurezza 
sanitaria in quanto conformi ai criteri di 
qualità stabiliti.

L'uso di test antigenici per il rilascio di 
certificati di guarigione a norma del 
regolamento delegato (UE) 2022/256 
comporta un aumento del rischio di 
rilascio di tali certificati sulla base di falsi 
test positivi. La possibilità per gli Stati 
membri di utilizzare test antigenici per il 
rilascio di certificati di guarigione 
dovrebbe pertanto rimanere facoltativa e 
vi si dovrebbe ricorrere segnatamente 
quando la disponibilità di test NAAT è 
scarsa a causa di un elevato numero di 
infezioni nella zona interessata o per altre 
ragioni. In particolare, qualora 
dispongano di una capacità sufficiente di 
effettuare test NAAT, gli Stati membri 
potrebbero continuare a rilasciare 
certificati di guarigione solo sulla base di 
tali test, che sono considerati la 
metodologia più affidabile per la verifica 
dei casi di COVID-19 e dei contatti. Gli 
Stati membri, inoltre, potrebbero 
rilasciare certificati di guarigione sulla 
base di test antigenici nei periodi in cui 
aumentano le infezioni da SARS-CoV-2 e 
di conseguenza si registra una domanda 
elevata di test o una carenza di capacità di 
effettuare test NAAT, e potrebbero 
tornare a rilasciare certificati di 
guarigione solo sulla base di test NAAT 
una volta che le infezioni diminuiscano.

_________________ _________________
https://ec.europa.eu/health/health-security-
and-infectious-diseases/crisis-
management/covid-19-diagnostic-tests_it

https://ec.europa.eu/health/health-security-
and-infectious-diseases/crisis-
management/covid-19-diagnostic-tests_it

3https://ec.europa.eu/health/system/files/20
22-01/covid-19_rat_common-list_en.pdf

3https://ec.europa.eu/health/system/files/20
22-01/covid-19_rat_common-list_en.pdf

4 Decisione n. 1082/2013/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 

4 Decisione n. 1082/2013/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
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22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce 
per la salute a carattere transfrontaliero e 
che abroga la decisione n. 2119/98/CE 
(GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce 
per la salute a carattere transfrontaliero e 
che abroga la decisione n. 2119/98/CE 
(GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).
4 bis Regolamento delegato (UE) 2022/256 
della Commissione del 22 febbraio 2022 
che modifica il regolamento 
(UE) 2021/953 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda il 
rilascio di certificati di guarigione basati 
su test antigenici rapidi (GU L 42 del 
23.2.2022, pag. 4).

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Continuare a sviluppare e studiare 
vaccini anti COVID-19 è cruciale per la 
lotta contro la pandemia di COVID-19, 
specialmente alla luce dell'emergere di 
nuove varianti del SARS-CoV-2 che 
destano preoccupazione. In tale contesto è 
importante facilitare la partecipazione di 
volontari alle sperimentazioni cliniche, 
ossia gli studi condotti per esaminare la 
sicurezza o l'efficacia di un medicinale, 
quale un vaccino contro la COVID-19. La 
ricerca clinica svolge un ruolo 
fondamentale nello sviluppo dei vaccini ed 
è quindi opportuno incoraggiare la 
partecipazione volontaria alle 
sperimentazioni cliniche. Privare i 
volontari dell'accesso ai certificati COVID 
digitali dell'UE potrebbe costituire un forte 
disincentivo alla partecipazione, ritardando 
la conclusione delle sperimentazioni 
cliniche e incidendo negativamente sulla 
salute pubblica in generale. Per garantire la 
validità dei risultati delle sperimentazioni 
cliniche è opportuno preservare l'integrità 
di tali sperimentazioni, anche in termini di 
oscuramento dei dati e di riservatezza. È 
pertanto opportuno chiarire che gli Stati 

(4) Continuare a sviluppare e studiare 
vaccini anti COVID-19 è cruciale per la 
lotta contro la pandemia di COVID-19, 
specialmente alla luce dell'emergere di 
nuove varianti del SARS-CoV-2 che 
destano preoccupazione. In tale contesto è 
importante facilitare la partecipazione di 
volontari alle sperimentazioni cliniche, 
ossia gli studi condotti per esaminare la 
sicurezza o l'efficacia di un medicinale, 
quale un vaccino contro la COVID-19. La 
ricerca clinica svolge un ruolo 
fondamentale nello sviluppo dei vaccini ed 
è quindi opportuno incoraggiare la 
partecipazione volontaria alle 
sperimentazioni cliniche. Privare i 
volontari dell'accesso ai certificati COVID 
digitali dell'UE potrebbe costituire un forte 
disincentivo alla partecipazione, ritardando 
la conclusione delle sperimentazioni 
cliniche e incidendo negativamente sulla 
salute pubblica in generale. Per garantire la 
validità dei risultati delle sperimentazioni 
cliniche è opportuno preservare l'integrità 
di tali sperimentazioni, anche in termini di 
oscuramento dei dati e di riservatezza. È 
pertanto opportuno chiarire che gli Stati 



RR\1255202IT.docx 9/49 PE729.924v02-00

IT

membri possono rilasciare certificati 
COVID digitali dell'UE ai partecipanti a 
sperimentazioni cliniche approvate dai 
comitati etici e dalle autorità competenti 
degli Stati membri, indipendentemente dal 
fatto che abbiano ricevuto il vaccino anti 
COVID-19 candidato o la dose 
somministrata al gruppo di controllo, onde 
evitare di compromettere gli studi. È 
inoltre opportuno chiarire che gli altri Stati 
membri possono accettare certificati di 
vaccinazione relativi a vaccini anti 
COVID-19 in fase di sperimentazione 
clinica al fine di non applicare le restrizioni 
alla libera circolazione messe in atto, in 
conformità del diritto dell'Unione, in 
risposta alla pandemia di COVID-19. Se un 
vaccino anti COVID-19 in fase di 
sperimentazione clinica ottiene 
successivamente un'autorizzazione 
all'immissione in commercio a norma del 
regolamento (CE) n. 726/20045, i certificati 
di vaccinazione relativi a tale vaccino 
rientrano, a partire da quel momento, 
nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, 
paragrafo 5, primo comma, del 
regolamento (UE) 2021/953. Per garantire 
un approccio coerente, è opportuno 
conferire alla Commissione il potere di 
chiedere al comitato per la sicurezza 
sanitaria, al Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie 
(ECDC) o all'Agenzia europea per i 
medicinali (EMA) di emanare orientamenti 
in merito all'accettazione dei certificati 
rilasciati per un vaccino anti COVID-19 in 
fase di sperimentazione clinica che non ha 
ancora ottenuto un'autorizzazione 
all'immissione in commercio, tenendo 
conto dei criteri etici e scientifici necessari 
per lo svolgimento della sperimentazione 
clinica.

membri possono rilasciare certificati 
COVID digitali dell'UE ai partecipanti a 
sperimentazioni cliniche approvate dai 
comitati etici e dalle autorità competenti 
degli Stati membri, indipendentemente dal 
fatto che abbiano ricevuto il vaccino anti 
COVID-19 candidato o la dose 
somministrata al gruppo di controllo, onde 
evitare di compromettere gli studi. È 
inoltre opportuno chiarire che gli altri Stati 
membri possono accettare certificati di 
vaccinazione relativi a vaccini anti 
COVID-19 in fase di sperimentazione 
clinica al fine di non applicare le restrizioni 
alla libera circolazione messe in atto, in 
conformità del diritto dell'Unione, in 
risposta alla pandemia di COVID-19. Il 
periodo di validità di tali certificati di 
vaccinazione non dovrebbe essere 
superiore a quello dei certificati di 
vaccinazione rilasciati per i vaccini anti 
COVID-19 approvati dall'Agenzia 
europea per i medicinali (EMA). A tale 
riguardo, il rilascio di certificati di 
vaccinazione ai partecipanti alle 
sperimentazioni cliniche per i vaccini anti 
COVID-19 e l'accettazione di tali 
certificati sono di competenza degli Stati 
membri. Se un vaccino anti COVID-19 in 
fase di sperimentazione clinica ottiene 
successivamente un'autorizzazione 
all'immissione in commercio a norma del 
regolamento (CE) n. 726/20045, i certificati 
di vaccinazione relativi a tale vaccino 
rientrano, a partire da quel momento, 
nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, 
paragrafo 5, primo comma, del 
regolamento (UE) 2021/953. Qualora un 
vaccino anti COVID-19, dopo essere stato 
sottoposto a sperimentazioni cliniche, non 
riceva un'autorizzazione all'immissione in 
commercio a norma del regolamento (CE) 
n. 726/2004, i certificati di vaccinazione 
rilasciati per tale vaccino anti COVID-19 
sottoposto a sperimentazioni cliniche non 
dovrebbero più essere validi. Per garantire 
un approccio coerente, è opportuno 
conferire alla Commissione il potere di 
chiedere al comitato per la sicurezza 
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sanitaria, al Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie 
(ECDC) o all'Agenzia europea per i 
medicinali (EMA) di emanare orientamenti 
in merito all'accettazione dei certificati 
rilasciati per un vaccino anti COVID-19 in 
fase di sperimentazione clinica che non ha 
ancora ottenuto un'autorizzazione 
all'immissione in commercio, tenendo 
conto dei criteri etici e scientifici necessari 
per lo svolgimento della sperimentazione 
clinica.

_________________ _________________
5 Regolamento (CE) n. 726/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
31 marzo 2004, che istituisce procedure 
dell'Unione per l'autorizzazione e la 
sorveglianza dei medicinali per uso umano 
e veterinario, e che istituisce l'Agenzia 
europea per i medicinali (GU L 136 del 
30.4.2004, pag. 1).

5 Regolamento (CE) n. 726/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
31 marzo 2004, che istituisce procedure 
dell'Unione per l'autorizzazione e la 
sorveglianza dei medicinali per uso umano 
e veterinario, e che istituisce l'Agenzia 
europea per i medicinali (GU L 136 del 
30.4.2004, pag. 1).

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Nel complesso, tuttavia, come 
indicato chiaramente al considerando 13 
della raccomandazione (UE) 2022/107 del 
Consiglio1 bis, grazie ai vaccini anti 
COVID-19 attualmente disponibili una 
percentuale significativamente più elevata 
della popolazione è meglio protetta dal 
rischio di ammalarsi gravemente e morire 
di COVID-19. In tale contesto di 
miglioramento della situazione della 
salute pubblica, è ancora più importante 
rafforzare la tutela del diritto alla libera 
circolazione stabilendo principi comuni 
sui casi in cui gli Stati membri possono 
introdurre restrizioni per i cittadini 
dell'Unione che viaggiano con un 
certificato COVID digitale dell'UE valido.
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_________________

Raccomandazione (UE) 2022/107 del 
Consiglio, del 25 gennaio 2022, su un 
approccio coordinato per agevolare la 
libera circolazione in sicurezza durante la 
pandemia di COVID-19 e che sostituisce 
la raccomandazione (UE) 2020/1475 (GU 
L 18 del 27.1.2022, pag. 110).

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Non si può quindi escludere che 
dopo il 30 giugno 2022, data alla quale è 
fissata la scadenza del regolamento (UE) 
2021/953, gli Stati membri continuino a 
richiedere ai cittadini dell'Unione che 
esercitano il diritto di libera circolazione di 
presentare la prova della vaccinazione, del 
test o della guarigione in relazione alla 
COVID-19. È perciò importante evitare 
che, qualora dopo il 30 giugno 2022 siano 
ancora in vigore alcune restrizioni alla 
libera circolazione basate su considerazioni 
di salute pubblica, i cittadini dell'Unione e i 
loro familiari siano privati della possibilità 
di usare il certificato COVID digitale 
dell'UE, che rappresenta un modo efficace, 
sicuro e rispettoso della vita privata per 
dimostrare il proprio status in relazione alla 
COVID-19. D'altra parte, dato che tutte le 
restrizioni alla libera circolazione delle 
persone all'interno dell'Unione attuate per 
limitare la diffusione del SARS-CoV-2, 
compreso l'obbligo di presentare un 
certificato COVID digitale dell'UE, 
dovrebbero essere revocate non appena la 
situazione epidemiologica lo consenta, la 
proroga dell'applicazione del regolamento 
(UE) 2021/953 dovrebbe essere limitata a 
12 mesi. Inoltre, la proroga di tale 
regolamento non dovrebbe essere intesa 
come un obbligo per gli Stati membri, in 

(8) Non si può quindi escludere che 
dopo il 30 giugno 2022, data alla quale è 
fissata la scadenza del regolamento (UE) 
2021/953, gli Stati membri continuino a 
richiedere ai cittadini dell'Unione che 
esercitano il diritto di libera circolazione di 
presentare la prova della vaccinazione, del 
test o della guarigione in relazione alla 
COVID-19. È perciò importante evitare 
che, qualora dopo il 30 giugno 2022 siano 
ancora in vigore alcune restrizioni alla 
libera circolazione basate su considerazioni 
di salute pubblica, i cittadini dell'Unione e i 
loro familiari siano privati della possibilità 
di usare il certificato COVID digitale 
dell'UE, laddove richiesto dagli Stati 
membri per poter esercitare il diritto di 
libera circolazione, il quale rappresenta un 
modo efficace, sicuro e rispettoso della vita 
privata per dimostrare il proprio status in 
relazione alla COVID-19. D'altra parte, 
dato che tutte le restrizioni alla libera 
circolazione delle persone all'interno 
dell'Unione attuate per limitare la 
diffusione del SARS-CoV-2, compreso 
l'obbligo di presentare un certificato 
COVID digitale dell'UE, dovrebbero essere 
revocate non appena la situazione 
epidemiologica lo consenta, la proroga 
dell'applicazione del regolamento (UE) 
2021/953 dovrebbe essere limitata a 12 



PE729.924v02-00 12/49 RR\1255202IT.docx

IT

particolare quelli che revocano le misure 
interne di sanità pubblica, di mantenere o 
imporre restrizioni alla libera circolazione. 
Dovrebbe essere parimenti esteso il potere 
di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
delegato alla Commissione a norma del 
regolamento (UE) 2021/953. È necessario 
garantire che il sistema del certificato 
COVID digitale dell'UE possa adattarsi ai 
progressi scientifici nel contenimento della 
pandemia di COVID-19.

mesi. Tuttavia, l'uso dei certificati COVID 
digitali dell'UE dovrebbe essere richiesto 
solo se strettamente necessario e 
proporzionato alla situazione 
epidemiologica e al relativo rischio per la 
salute pubblica. Inoltre, la proroga di tale 
regolamento non dovrebbe essere intesa 
come un obbligo per gli Stati membri, in 
particolare quelli che revocano le misure 
interne di sanità pubblica, di mantenere o 
imporre restrizioni alla libera circolazione. 
L'eventuale necessità degli Stati membri 
di verificare i certificati COVID digitali 
dell'UE non dovrebbe giustificare 
l'introduzione temporanea di controlli alle 
frontiere interne. Dovrebbe essere 
parimenti esteso il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
delegato alla Commissione a norma del 
regolamento (UE) 2021/953. È necessario 
garantire che il sistema del certificato 
COVID digitale dell'UE possa adattarsi 
alle nuove prove relative all'efficacia delle 
tecnologie sanitarie per la COVID-19 e ai 
progressi scientifici nel contenimento della 
pandemia di COVID-19.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Entro il 31 dicembre 2022 la 
Commissione dovrebbe presentare al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione del presente 
regolamento. La relazione dovrebbe 
comprendere, in particolare, una 
panoramica delle informazioni ricevute 
dagli Stati membri in merito alle 
restrizioni alla libera circolazione, 
comprese le restrizioni applicate dagli 
Stati membri, una valutazione 
dell'impatto del presente regolamento 
sull'agevolazione della libera 
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circolazione, inclusi i viaggi e il turismo 
come pure l'accettazione dei diversi tipi di 
vaccini, le conseguenze sui diritti 
fondamentali e sul principio di non 
discriminazione, nonché le ripercussioni 
sulla protezione dei dati personali durante 
la pandemia di COVID-19. La relazione 
dovrebbe altresì valutare eventuali usi 
nazionali, da parte degli Stati membri, dei 
certificati COVID digitali dell'UE per 
finalità diverse dalla libera circolazione, e 
se questi costituiscano un ostacolo alla 
libera circolazione. La relazione dovrebbe 
inoltre includere una valutazione della 
necessità e della proporzionalità 
dell'utilizzo dei certificati COVID digitali 
dell'UE alla luce della situazione 
pandemica e delle più recenti prove 
scientifiche disponibili, tenendo conto dei 
pareri e delle raccomandazioni 
dell'ECDC e del comitato per la sicurezza 
sanitaria, che dovrebbero figurare 
anch'essi nella relazione. La relazione 
potrebbe essere accompagnata da una 
proposta legislativa, in particolare volta 
ad abbreviare il periodo di applicazione 
del presente regolamento. La 
Commissione è specificamente invitata ad 
agire in tal senso qualora i pareri e le 
raccomandazioni dell'ECDC e del 
comitato per la sicurezza sanitaria lo 
consentano.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Tenuto conto dell'urgenza 
determinata dalla pandemia di COVID-
19, il presente regolamento dovrebbe 
entrare in vigore il terzo giorno successivo 
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

(12) Ai fini di una tempestiva 
applicazione, il presente regolamento 
dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno 
successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Il Garante europeo della protezione 
dei dati e il comitato europeo per la 
protezione dei dati sono stati consultati in 
conformità all'articolo 42 del regolamento 
(UE) 2018/1725 e hanno espresso un 
parere congiunto il XXXX11,

(13) Il Garante europeo della protezione 
dei dati e il comitato europeo per la 
protezione dei dati sono stati consultati in 
conformità all'articolo 42 del regolamento 
(UE) 2018/1725 e hanno espresso un 
parere congiunto il 14 marzo 202211,

_________________ _________________
11 Riferimento da inserire. 11 GU ....

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo punto 2 – lettera a – punto -i bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/953
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo in vigore Emendamento

i bis) la lettera c) è sostituita dalla 
seguente:

c) un certificato comprovante che, 
successivamente a un risultato positivo di 
un test NAAT, o di un test antigenico 
rapido figurante nell'elenco comune 
dell'UE dei test antigenici per la COVID-
19 convenuto dal comitato per la sicurezza 
sanitaria, effettuato da operatori sanitari o 
da personale addestrato, il titolare risulta 
guarito da un'infezione da SARS-CoV-2 
(certificato di guarigione).

"c) un certificato comprovante che, 
successivamente a un risultato positivo di 
un test NAAT, o di un test antigenico 
figurante nell'elenco comune dell'UE dei 
test antigenici per la COVID-19 convenuto 
dal comitato per la sicurezza sanitaria, 
effettuato da operatori sanitari o da 
personale addestrato, il titolare risulta 
guarito da un'infezione da SARS-CoV-2 
(certificato di guarigione)."

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/953
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo in vigore Emendamento

(2 bis) all'articolo 4, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

2. Il quadro di fiducia si basa su 
un'infrastruttura a chiave pubblica e 
consente il rilascio e la verifica affidabili e 
sicuri dell'autenticità, della validità e 
dell'integrità dei certificati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1. Il quadro di 
fiducia consente l'individuazione delle 
frodi, in particolare delle falsificazioni. 
Può inoltre sostenere lo scambio bilaterale 
degli elenchi dei certificati revocati 
contenenti gli identificativi univoci dei 
certificati revocati. Detti elenchi dei 
certificati revocati non contengono altri 
dati personali. La verifica dei certificati di 
cui all'articolo 3, paragrafo 1, e, se del 
caso, degli elenchi dei certificati revocati 
non comporta la notifica della verifica 
all'emittente.

"2. Il quadro di fiducia si basa su 
un'infrastruttura a chiave pubblica e 
consente il rilascio e la verifica affidabili e 
sicuri dell'autenticità, della validità e 
dell'integrità dei certificati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1. Il quadro di 
fiducia consente l'individuazione delle 
frodi, in particolare delle falsificazioni. 
Sostiene inoltre lo scambio bilaterale degli 
elenchi dei certificati revocati contenenti 
gli identificativi univoci dei certificati 
revocati. Detti elenchi dei certificati 
revocati non contengono altri dati 
personali. La verifica dei certificati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, e, se del caso, 
degli elenchi dei certificati revocati non 
comporta la notifica della verifica 
all'emittente."

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a 
Regolamento (UE) 2021/953
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) informazioni sul vaccino anti 
COVID-19 e sul numero di dosi 
somministrate al titolare, 
indipendentemente dallo Stato membro in 
cui sono state somministrate;";

b) informazioni sui vaccini anti 
COVID-19 e sul numero di dosi 
somministrate al titolare, 
indipendentemente dallo Stato membro in 
cui sono state somministrate;";

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/953
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo)



PE729.924v02-00 16/49 RR\1255202IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

"Gli Stati membri possono rilasciare i 
certificati di vaccinazione di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), anche 
alle persone che partecipano a 
sperimentazioni cliniche relative a un 
vaccino anti COVID-19 approvate dai 
comitati etici e dalle autorità competenti 
degli Stati membri, indipendentemente dal 
fatto che sia stato loro somministrato il 
vaccino candidato o la dose somministrata 
al gruppo di controllo. Le informazioni sul 
vaccino anti COVID-19 da inserire nel 
certificato di vaccinazione conformemente 
ai campi specifici di dati di cui al punto 1 
dell'allegato non compromettono l'integrità 
della sperimentazione clinica. Gli Stati 
membri possono accettare certificati di 
vaccinazione rilasciati da altri Stati membri 
in conformità del presente paragrafo al fine 
di non applicare le restrizioni alla libera 
circolazione messe in atto, in conformità 
del diritto dell'Unione, per limitare la 
diffusione del SARS-CoV-2.";

"Gli Stati membri possono rilasciare i 
certificati di vaccinazione di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), anche 
alle persone che partecipano a 
sperimentazioni cliniche relative a un 
vaccino anti COVID-19 approvate dai 
comitati etici e dalle autorità competenti 
degli Stati membri, indipendentemente dal 
fatto che sia stato loro somministrato il 
vaccino candidato o la dose somministrata 
al gruppo di controllo. Le informazioni sul 
vaccino anti COVID-19 da inserire nel 
certificato di vaccinazione conformemente 
ai campi specifici di dati di cui al punto 1 
dell'allegato non compromettono l'integrità 
della sperimentazione clinica. La validità 
di tali certificati di vaccinazione non è 
superiore a quella di altri certificati di 
vaccinazione rilasciati a norma del 
presente paragrafo. Gli Stati membri 
possono accettare certificati di 
vaccinazione rilasciati da altri Stati membri 
in conformità del presente paragrafo al fine 
di non applicare le restrizioni alla libera 
circolazione messe in atto, in conformità 
del diritto dell'Unione, per limitare la 
diffusione del SARS-CoV-2. Se un 
vaccino anti COVID-19 in fase di 
sperimentazione clinica ottiene 
successivamente un'autorizzazione 
all'immissione in commercio a norma del 
regolamento (CE) n. 726/2004, i certificati 
di vaccinazione rilasciati relativamente a 
tale vaccino continuano ad essere validi a 
norma del primo comma del presente 
paragrafo. Se un vaccino anti COVID-19 
ottiene successivamente una valutazione 
negativa riguardo a una domanda di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio, oppure se non viene richiesta 
alcuna autorizzazione all'immissione in 
commercio per tale vaccino, i certificati di 
vaccinazione rilasciati sulla base di tale 
vaccino non sono più validi.";
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2021/953
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo in vigore Emendamento

(-a) all'articolo 7, paragrafo 1, il 
secondo comma è sostituito dal seguente:

Uno Stato membro può rilasciare, su 
richiesta, i certificati di guarigione di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), anche 
a seguito di un risultato positivo di un test 
antigenico rapido figurante nell'elenco 
comune dell'UE dei test antigenici per la 
COVID-19 convenuto dal comitato per la 
sicurezza sanitaria, effettuato da operatori 
sanitari o da personale addestrato.

"Uno Stato membro può rilasciare, su 
richiesta, i certificati di guarigione di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), anche 
a seguito di un risultato positivo di un test 
antigenico figurante nell'elenco comune 
dell'UE dei test antigenici per la COVID-
19 convenuto dal comitato per la sicurezza 
sanitaria, effettuato da operatori sanitari o 
da personale addestrato."

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera -a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/953
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo in vigore Emendamento

(-a bis)All'articolo 7, paragrafo 1, il terzo 
comma è sostituito dal seguente: 

Gli Stati membri possono rilasciare 
certificati di guarigione basati su test 
antigenici rapidi effettuati da operatori 
sanitari o da personale addestrato a partire 
dal 1o ottobre 2021, a condizione che il test 
antigenico rapido utilizzato fosse incluso 
nell'elenco comune dell'UE dei test 
antigenici per la COVID-19 convenuto dal 
comitato per la sicurezza sanitaria al 
momento in cui è stato prodotto il risultato 
positivo del test.

"Gli Stati membri possono rilasciare 
certificati di guarigione basati su test 
antigenici effettuati da operatori sanitari o 
da personale addestrato a partire dal 
1o ottobre 2021, a condizione che il test 
antigenico utilizzato fosse incluso 
nell'elenco comune dell'UE dei test 
antigenici per la COVID-19 convenuto dal 
comitato per la sicurezza sanitaria al 
momento in cui è stato prodotto il risultato 
positivo del test."
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera -a ter (nuova)
Regolamento (UE) 2021/953
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4

Testo in vigore Emendamento

(-a ter) All'articolo 7, paragrafo 1, il 
quarto comma è sostituito dal seguente: 

I certificati di guarigione sono rilasciati 
non prima di 11 giorni dopo la data in cui 
l'interessato è risultato per la prima volta 
positivo a un test NAAT o a un test 
antigenico rapido.

"I certificati di guarigione sono rilasciati 
non prima di 11 giorni dopo la data in cui 
l'interessato è risultato per la prima volta 
positivo a un test NAAT o a un test 
antigenico."

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/953
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo in vigore Emendamento

(5 bis) all'articolo 10, il paragrafo 5 è 
sostituito dal seguente:

5. Gli elenchi di revoca dei certificati 
scambiati tra Stati membri di cui 
all'articolo 4, paragrafo 2, non sono 
conservati dopo la fine del periodo di 
applicazione del presente regolamento. 

"5. Gli elenchi di revoca dei certificati 
scambiati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, 
non sono conservati dopo la fine del 
periodo di applicazione del presente 
regolamento."

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/953
Articolo 11

Testo in vigore Emendamento

(5 ter) l'articolo 11 è sostituito dal 
seguente:
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Articolo 11 "Articolo 11

Restrizioni alla libera circolazione e 
scambio di informazioni

Restrizioni alla libera circolazione e 
scambio di informazioni

1. Fatta salva la competenza degli 
Stati membri di imporre restrizioni per 
motivi di salute pubblica, qualora 
accettino certificati di vaccinazione, 
certificati di test che attestano un risultato 
negativo o certificati di guarigione, gli 
Stati membri si astengono dall'imporre 
ulteriori restrizioni alla libera circolazione, 
quali ulteriori test in relazione ai viaggi 
per l'infezione da SARS-CoV-2 o la 
quarantena o l'autoisolamento in 
relazione ai viaggi, a meno che non siano 
necessarie e proporzionate allo scopo di 
tutelare la salute pubblica in risposta alla 
pandemia di COVID-19, anche tenendo 
conto delle prove scientifiche disponibili, 
compresi i dati epidemiologici pubblicati 
dall'ECDC sulla base della 
raccomandazione (UE) 2020/1475.

1. Fatta salva la competenza esclusiva 
degli Stati membri di imporre restrizioni 
alla libera circolazione per motivi di salute 
pubblica, gli Stati membri si astengono 
dall'introdurre restrizioni o ostacoli o 
requisiti per l'esercizio del diritto di libera 
circolazione, a meno che non siano 
strettamente necessari e proporzionati allo 
scopo di tutelare la salute pubblica in 
risposta alla pandemia di COVID-19, 
tenendo pienamente conto delle prove 
scientifiche disponibili, compresi i dati 
epidemiologici pubblicati dall'ECDC sulla 
base della raccomandazione 
(UE) 2020/1475.

2. Qualora uno Stato membro 
imponga, in conformità del diritto 
dell'Unione, ai titolari dei certificati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, di sottoporsi, 
dopo l'ingresso nel suo territorio, a 
quarantena o ad autoisolamento o a un 
test per l'infezione da SARS-CoV-2, o 
qualora imponga altre restrizioni ai 
titolari di tali certificati perché, per 
esempio, la situazione epidemiologica in 
uno Stato membro o in una regione 
all'interno di uno Stato membro peggiori 
rapidamente, in particolare a causa di 
una variante di SARS-CoV-2 che desti 
preoccupazione o interesse, esso ne 
informa di conseguenza la Commissione e 
gli altri Stati membri, se possibile 48 ore 
prima dell'introduzione di tali nuove 
restrizioni. A tal fine lo Stato membro 
fornisce le seguenti informazioni:

2. Qualora uno Stato membro, in 
risposta alla pandemia di COVID-19, 
introduca restrizioni alla libera 
circolazione conformemente al diritto 
dell'Unione, tali restrizioni non si 
applicano ai titolari dei certificati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora 
uno Stato membro introduca comunque 
ulteriori restrizioni di viaggio o restrizioni 
alla libera circolazione applicabili ai 
titolari dei certificati di cui all'articolo 3, 
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paragrafo 1, può farlo solo nel rispetto dei 
seguenti principi stabiliti nella 
raccomandazione (UE) 2022/1071 bis del 
Consiglio:
a) le restrizioni alla libera 
circolazione delle persone all'interno 
dell'Unione attuate per limitare la 
diffusione della COVID-19 devono 
basarsi su motivi specifici e limitati di 
interesse pubblico, in particolare la 
protezione della salute pubblica;
b) tali restrizioni si applicano 
conformemente ai principi generali del 
diritto dell'Unione, segnatamente la 
proporzionalità e la non discriminazione. 
Nessuna misura adottata dovrebbe 
pertanto andare al di là di quanto 
strettamente necessario per tutelare la 
salute pubblica;
c) tali restrizioni sono revocate non 
appena la situazione epidemiologica, 
anche negli ospedali, lo consenta;
d) gli Stati membri garantiscono che 
gli obblighi imposti ai cittadini e alle 
imprese apportino un beneficio concreto 
agli sforzi in materia di salute pubblica 
volti a combattere la pandemia e non 
creino oneri amministrativi indebiti e 
superflui;
e) non può essere operata alcuna 
discriminazione tra gli Stati membri, ad 
esempio applicando norme più favorevoli 
ai viaggi da e verso uno Stato membro 
vicino rispetto a quelle applicate ai viaggi 
da e verso altri Stati membri;
f) le restrizioni non possono essere 
discriminatorie, e si applicano cioè anche 
ai cittadini dello Stato membro interessato 
che vi fanno ritorno. Le restrizioni non si 
basano sulla cittadinanza della persona 
interessata;
g) gli Stati membri consentono 
sempre l'accesso ai loro cittadini e ai 
cittadini dell'Unione e ai rispettivi 
familiari residenti nel loro territorio. In 
linea di principio, essi non rifiutano 
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l'ingresso ad altri viaggiatori provenienti 
da altri Stati membri e agevolano il rapido 
transito attraverso il loro territorio;
h) gli Stati membri prestano 
particolare attenzione alle specificità delle 
regioni transfrontaliere, delle regioni 
ultraperiferiche, delle exclave e delle zone 
geograficamente isolate, nonché alla 
necessità di cooperare a livello locale e 
regionale;
i) gli Stati membri evitano 
interruzioni delle catene di 
approvvigionamento e dei viaggi 
essenziali e mantengono i flussi di 
trasporto, in linea con il sistema delle 
«corsie verdi»;
j) gli Stati membri si scambiano 
regolarmente informazioni su tutte le 
questioni rientranti nell'ambito di 
applicazione della presente 
raccomandazione e informano di 
conseguenza i cittadini;
k) le restrizioni non assumono la 
forma di divieti che impediscano il 
funzionamento di alcuni servizi di 
trasporto.
Inoltre, in tale situazione, lo Stato 
membro interessato ne informa di 
conseguenza la Commissione e gli altri 
Stati membri, se possibile 48 ore prima 
dell'introduzione di tali nuove restrizioni. 
A tal fine lo Stato membro fornisce le 
seguenti informazioni:

a) i motivi di tali restrizioni; a) i motivi di tali restrizioni, compresi 
tutti i pertinenti dati epidemiologici e le 
prove scientifiche che corroborano tali 
restrizioni;

b) la portata di tali restrizioni, 
specificando quali titolari di certificati ne 
sono soggetti o esenti;

b) la portata di tali restrizioni, 
specificando quali titolari di certificati ne 
sono soggetti o esenti;

c) la data e la durata di tali restrizioni. c) la data e la durata di tali restrizioni.

3. Gli Stati membri informano la 
Commissione e gli altri Stati membri in 
merito al rilascio e alle condizioni di 
accettazione dei certificati di cui 

4. Gli Stati membri informano la 
Commissione e gli altri Stati membri in 
merito al rilascio e alle condizioni di 
accettazione dei certificati di cui 



PE729.924v02-00 22/49 RR\1255202IT.docx

IT

all'articolo 3, paragrafo 1, compresi quali 
vaccini anti COVID-19 accettano a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 5, secondo 
comma.

all'articolo 3, paragrafo 1, compresi quali 
vaccini anti COVID-19 accettano a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 5, secondo 
comma.

4. Gli Stati membri forniscono al 
pubblico informazioni chiare, complete e 
tempestive in relazione ai paragrafi 2 e 3. 
Come regola generale, gli Stati membri 
rendono pubblicamente disponibili tali 
informazioni 24 ore prima dell'entrata in 
vigore delle nuove restrizioni, tenendo 
conto del fatto che per le emergenze 
epidemiologiche è necessaria una certa 
flessibilità. Le informazioni fornite dagli 
Stati membri possono inoltre essere rese 
pubbliche dalla Commissione in modo 
centralizzato.

5. Gli Stati membri forniscono al 
pubblico informazioni chiare, complete e 
tempestive in relazione ai paragrafi 2 e 3. 
Come regola generale, gli Stati membri 
rendono pubblicamente disponibili tali 
informazioni 24 ore prima dell'entrata in 
vigore delle nuove restrizioni, tenendo 
conto del fatto che per le emergenze 
epidemiologiche è necessaria una certa 
flessibilità. Le informazioni fornite dagli 
Stati membri possono inoltre essere rese 
pubbliche dalla Commissione in modo 
centralizzato.

_________________ _________________
1 Bis Raccomandazione (UE) 2022/107 del 
Consiglio, del 25 gennaio 2022, su un 
approccio coordinato per agevolare la 
libera circolazione in sicurezza durante la 
pandemia di COVID-19 e che sostituisce 
la raccomandazione (UE) 2020/1475 (GU 
L 18 del 27.1.2022, pag. 110)."

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/953
Articolo 16

Testo in vigore Emendamento

(7 bis) L'articolo 16 è sostituito dal 
seguente:

Articolo 16 "Articolo 16

Relazione Relazione

1. Entro il 31 ottobre 2021 la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione. La 
relazione contiene un'analisi generale 
riguardo:

soppresso
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a) il numero di certificati rilasciati ai 
sensi del presente regolamento;

soppresso

b) gli orientamenti richiesti a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 11, sui dati 
scientifici disponibili e sul livello di 
standardizzazione per quanto riguarda 
l'eventuale rilascio di certificati di 
guarigione basati su test anticorpali, 
compresi i test sierologici per la ricerca di 
anticorpi contro il SARS-CoV-2, tenendo 
conto della disponibilità e 
dell'accessibilità di tali test; e

soppresso

c) le informazioni ricevute ai sensi 
dell'articolo 11.

soppresso

2. Entro il 31 marzo 2022 la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione sulla 
sua applicazione.

2. Entro il 31 dicembre 2022 la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione sulla 
sua applicazione.

La relazione contiene, in particolare, una 
valutazione dell'impatto del presente 
regolamento sull'agevolazione della libera 
circolazione, inclusi sui viaggi e il turismo 
e l'accettazione dei diversi tipi di vaccino, i 
diritti fondamentali e la non 
discriminazione, nonché sulla protezione 
dei dati personali durante la pandemia di 
COVID-19.

La relazione contiene, in particolare, un 
quadro d'insieme delle informazioni 
ricevute dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 11, comprese le restrizioni 
applicate dagli Stati membri, una 
valutazione dell'impatto del presente 
regolamento sull'agevolazione della libera 
circolazione, inclusi sui viaggi e il turismo 
e l'accettazione dei diversi tipi di vaccino, 
dell'impatto sui diritti fondamentali e sul 
principio di non discriminazione, nonché 
sulla protezione dei dati personali durante 
la pandemia di COVID-19. La relazione 
valuta altresì eventuali usi nazionali, da 
parte degli Stati membri, dei certificati 
COVID digitali dell'UE per finalità 
diverse dalla libera circolazione, e se tali 
usi costituiscano un ostacolo alla libera 
circolazione.
La relazione include una valutazione 
della necessità e della proporzionalità 
dell'uso dei certificati COVID digitali 
dell'UE alla luce della situazione 
pandemica e dei più recenti dati scientifici 
disponibili, tenendo conto dei pareri e 
delle raccomandazioni dell'ECDC e del 
comitato per la sicurezza sanitaria, che 
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figurano anche nella relazione.
La relazione può essere accompagnata da 
proposte legislative, in particolare per 
prorogare la data di applicazione del 
presente regolamento, tenuto conto 
dell'evoluzione della situazione 
epidemiologica in relazione alla pandemia 
di COVID-19.

La relazione può essere accompagnata da 
proposte legislative, in particolare per 
abbreviare il periodo di applicazione del 
presente regolamento. La Commissione è 
specificamente invitata ad agire in tal 
senso qualora i pareri e le 
raccomandazioni dell'ECDC e del 
comitato per la sicurezza sanitaria lo 
consentano."
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MOTIVAZIONE

Contesto
Nel corso dei negoziati che hanno portato all'adozione del regolamento (UE) 2021/953 su un 
quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di 
test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per 
agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, il Parlamento 
europeo ha cercato di difendere il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri, il principio di non discriminazione e il diritto alla protezione dei dati 
personali. Si è impegnato in tal senso pur riconoscendo che alcune misure erano necessarie per 
tutelare la salute pubblica durante la pandemia di COVID-19, e si è adoperato per garantire che 
tali misure fossero coordinate e concrete.

Posizione del relatore
L'evoluzione della pandemia negli ultimi dodici mesi dimostra chiaramente che la pandemia di 
COVID-19 è tuttora in corso, anche se ci auguriamo vivamente che il peggio sia passato. La 
presente proposta mira a prorogare il periodo di applicazione del certificato COVID digitale 
dell'UE. L'obiettivo del relatore è difendere gli stessi principi che il Parlamento ha cercato di 
tutelare nel corso dei negoziati di un anno fa, vale a dire la libera circolazione, il principio di 
non discriminazione e la protezione dei dati personali. Inoltre, il relatore è ben consapevole 
della necessità di garantire che l'uso del certificato COVID digitale dell'UE sia limitato nel 
tempo e cessi non appena la situazione sanitaria lo consenta. Per garantire il diritto alla libera 
circolazione e preservare lo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne, occorre 
abolire quanto prima la presentazione di certificati come prerequisito per gli spostamenti tra gli 
Stati membri.
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21.4.2022

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di 
certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 
(certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante 
la pandemia di COVID-19
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Relatore per parere: José Ramón Bauzá Díaz

BREVE MOTIVAZIONE

Considerazioni iniziali

Il regolamento (UE) 2021/953 che istituisce il certificato COVID digitale dell'UE e un quadro 
per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di 
guarigione in relazione alla COVID-19 è stato adottato nel giugno 2021 con una validità fino 
al 30 giugno 2022. Fin dalla sua adozione, il certificato COVID digitale dell'UE è stato 
utilizzato con successo in tutta l'Unione. Ha inoltre acquisito crescente importanza a livello 
mondiale agevolando viaggi internazionali in condizioni di sicurezza. 

Poiché il periodo di applicazione del regolamento scade il 30 giugno 2022, è necessaria una sua 
revisione mirata al fine di prorogare l'applicazione del quadro del certificato COVID digitale 
dell'UE per un ulteriore periodo di tempo.

La Commissione propone di limitare la proroga a 12 mesi (fino al 30 giugno 2023) e di 
modificare un numero limitato di altre disposizioni del regolamento (UE) 2021/953 relative ai 
vaccini.

Necessità di certezza del diritto e prevedibilità sia per i cittadini che per l'industria

In primo luogo, dato il riconoscimento del sistema del certificato COVID digitale dell'UE come 
una delle soluzioni digitali chiave per ripristinare i viaggi intra-UE e internazionali, è opportuno 
raggiungere un accordo sulla sua validità standard, al fine di evitare la frammentazione e le 
discrepanze tra le legislazioni nazionali degli Stati membri dell'UE.

In secondo luogo, dopo l'adozione del regolamento (UE) 2021/953, la situazione 
epidemiologica relativa alla pandemia di COVID-19 ha subito un'evoluzione significativa. 
Nonostante i tassi crescenti di vaccinazioni completate, vi sono ancora notevoli discrepanze 
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riguardo ai tassi di vaccinazione tra gli Stati membri e tale aspetto rimane uno dei principali 
motivi che impediscono la revoca totale delle restrizioni alla libera circolazione delle persone.

Il relatore sottolinea che è necessaria una proroga dell'attuale sistema concernente il certificato 
COVID digitale dell'UE per i seguenti motivi:
1) necessità di norme chiare, armonizzate e coerenti a livello dell'UE per garantire la libera 
circolazione delle persone prima della stagione estiva 2022;
2) certezza del diritto per il settore turistico prima della nuova stagione di vacanze;
3) garantire prevedibilità e capacità organizzativa per consentire la libera circolazione delle 
persone e assicurare la resilienza dei viaggi intra-UE e internazionali;

Tuttavia il relatore ritiene che, sebbene l'obiettivo principale della revisione sia quello di 
prorogare l'applicazione del regolamento e mantenere un quadro giuridico e coordinato a livello 
dell'UE, tale proroga non dovrebbe essere intesa come un obbligo per gli Stati membri, in 
particolare per quelli che revocano le misure sanitarie interne, di mantenere o imporre 
restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione durante la stagione 
estiva 2022. Inoltre, non dovrebbe essere inteso come un obbligo per gli Stati membri di 
mantenere o imporre l'uso del certificato COVID digitale dell'UE o di altri sistemi di certificati 
COVID-19 per scopi nazionali inutili e ingiustificati.

Approccio in due fasi per l'estensione del sistema relativo al certificato COVID digitale 
dell'UE

L'obiettivo originario e primario del regolamento (UE) 2021/953 e, di conseguenza, dell'uso del 
certificato COVID digitale dell'UE, è facilitare la libera circolazione dei cittadini ed evitare che 
gli Stati membri impongano misure unilaterali e/o aggiuntive alla libertà di circolazione. 
Tuttavia, dall'adozione del regolamento gli Stati membri hanno adottato ulteriori misure 
sanitarie nazionali che impongono restrizioni alla libera circolazione. 

Pertanto il relatore propone quanto segue:
1) qualsiasi proroga del sistema di certificato COVID digitale dell'UE e qualsiasi restrizione 
alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, compreso l'obbligo di presentare 
certificati COVID digitali dell'UE, dovrebbero essere revocate non appena la situazione 
epidemiologica lo consenta;
2) occorre garantire la certezza del diritto e la prevedibilità sia per i cittadini che per l'industria 
in vista della stagione estiva 2022. Pertanto è necessario compiere un primo passo - la proroga 
principale dovrebbe essere limitata a 4 mesi - ovvero al 31 ottobre 2022;
3) tuttavia, non si può escludere che dopo il 31 ottobre 2022 gli Stati membri continuino a 
richiedere ai cittadini dell'Unione che esercitano il diritto di libera circolazione di presentare la 
prova della vaccinazione, del test o della guarigione in relazione alla COVID-19. Alla luce delle 
raccomandazioni dell'ECDC a seguito della situazione epidemiologica, può essere considerata 
necessaria un'ulteriore proroga dei certificati COVID digitali dell'UE;
4) in tal caso dovrebbe essere intrapresa una seconda fase, ovvero la Commissione dovrebbe 
essere autorizzata a prorogare l'applicazione del regolamento (UE) 2021/953 di 4 mesi, ovvero 
al 28 febbraio 2023, mediante atti delegati;
5) tenendo conto dell'evoluzione della pandemia e della revoca delle restrizioni nazionali da 
parte degli Stati membri, è opportuno compiere un passo avanti nella proroga del presente 
regolamento al fine di inviare un segnale giusto ed equilibrato ai cittadini dell'UE. Il presente 
regolamento dovrebbe pertanto impedire agli Stati membri e alle autorità nazionali di imporre 
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restrizioni non necessarie e ingiustificate utilizzando il certificato COVID digitale dell'UE.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Non si può quindi escludere che 
dopo il 30 giugno 2022, data alla quale è 
fissata la scadenza del regolamento (UE) 
2021/953, gli Stati membri continuino a 
richiedere ai cittadini dell'Unione che 
esercitano il diritto di libera circolazione di 
presentare la prova della vaccinazione, del 
test o della guarigione in relazione alla 
COVID-19. È perciò importante evitare 
che, qualora dopo il 30 giugno 2022 siano 
ancora in vigore alcune restrizioni alla 
libera circolazione basate su considerazioni 
di salute pubblica, i cittadini dell'Unione e i 
loro familiari siano privati della possibilità 
di usare il certificato COVID digitale 
dell'UE, che rappresenta un modo efficace, 
sicuro e rispettoso della vita privata per 
dimostrare il proprio status in relazione alla 
COVID-19. D'altra parte, dato che tutte le 
restrizioni alla libera circolazione delle 
persone all'interno dell'Unione attuate per 
limitare la diffusione del SARS-CoV-2, 
compreso l'obbligo di presentare un 
certificato COVID digitale dell'UE, 
dovrebbero essere revocate non appena la 
situazione epidemiologica lo consenta, la 
proroga dell'applicazione del regolamento 
(UE) 2021/953 dovrebbe essere limitata a 
12 mesi. Inoltre, la proroga di tale 
regolamento non dovrebbe essere intesa 
come un obbligo per gli Stati membri, in 

(8) Non si può quindi escludere che 
dopo il 30 giugno 2022, data alla quale è 
fissata la scadenza del regolamento (UE) 
2021/953, gli Stati membri continuino a 
richiedere ai cittadini dell'Unione che 
esercitano il diritto di libera circolazione di 
presentare la prova della vaccinazione, del 
test o della guarigione in relazione alla 
COVID-19. È perciò importante evitare 
che, qualora dopo il 30 giugno 2022 siano 
ancora in vigore alcune restrizioni alla 
libera circolazione basate su considerazioni 
di salute pubblica, i cittadini dell'Unione e i 
loro familiari siano privati della possibilità 
di usare il certificato COVID digitale 
dell'UE, che rappresenta un modo efficace, 
sicuro e rispettoso della vita privata per 
dimostrare il proprio status in relazione alla 
COVID-19. D'altra parte, dato che tutte le 
restrizioni alla libera circolazione delle 
persone all'interno dell'Unione attuate per 
limitare la diffusione del SARS-CoV-2, 
compreso l'obbligo di presentare un 
certificato COVID digitale dell'UE, 
dovrebbero essere revocate non appena la 
situazione epidemiologica lo consenta, la 
proroga dell'applicazione del regolamento 
(UE) 2021/953 dovrebbe essere limitata a 
otto mesi, compresa la possibilità di 
un'ulteriore proroga di quattro mesi da 
parte della Commissione mediante atti 
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particolare quelli che revocano le misure 
interne di sanità pubblica, di mantenere o 
imporre restrizioni alla libera circolazione. 
Dovrebbe essere parimenti esteso il potere 
di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
delegato alla Commissione a norma del 
regolamento (UE) 2021/953. È necessario 
garantire che il sistema del certificato 
COVID digitale dell'UE possa adattarsi ai 
progressi scientifici nel contenimento della 
pandemia di COVID-19.

delegati, se necessario e previo parere 
scientifico del Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie 
(ECDC). Inoltre, la proroga di tale 
regolamento non dovrebbe essere intesa 
come un obbligo per gli Stati membri, in 
particolare quelli che revocano le misure 
interne di sanità pubblica, di mantenere o 
imporre restrizioni alla libera circolazione. 
Inoltre, ogni esigenza di verifica dei 
certificati istituiti dal regolamento (UE) 
2021/953 non dovrebbe essere considerata 
una giustificazione per il ripristino 
temporaneo dei controlli alle frontiere 
interne. Dovrebbe essere parimenti esteso 
il potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
delegato alla Commissione a norma del 
regolamento (UE) 2021/953. È necessario 
garantire che il sistema del certificato 
COVID digitale dell'UE possa adattarsi ai 
progressi scientifici nel contenimento della 
pandemia di COVID-19.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Il certificato COVID digitale 
dell'UE si è rivelato l'unico sistema 
funzionante di certificato COVID-19 
operativo a livello internazionale su larga 
scala. Pertanto il certificato COVID 
digitale dell'UE ha assunto 
un'importanza crescente nel mondo e ha 
contribuito ad affrontare la pandemia a 
livello internazionale, facilitando e 
rendendo sicuri gli spostamenti 
internazionali e favorendo la ripresa 
economica. Al 25 febbraio 2022 35 paesi e 
territori non appartenenti all'UE 
risultavano collegati al sistema del 
certificato COVID digitale dell'UE al 
quale si prevede aderiranno in futuro 
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anche altri paesi. Tuttavia, il regolamento 
(UE) 2021/953 obbliga solo gli Stati 
membri ad accettare i certificati COVID 
digitali dell'UE rilasciati per i vaccini che 
hanno ottenuto un'autorizzazione 
all'immissione in commercio dall'Agenzia 
europea per i medicinali. Esso non 
comprende pertanto la maggior parte dei 
vaccini attualmente somministrati in tutto 
il mondo, compresi quelli che hanno 
completato la procedura dell'OMS per 
l'inserimento nell'elenco per l'uso di 
emergenza. Ciò compromette il ruolo del 
sistema del certificato COVID digitale 
dell'UE come una delle soluzioni digitali 
fondamentali per ripristinare la mobilità 
internazionale e lo standard globale de 
facto. Per molti dei vaccini che hanno 
completato la procedura di inserimento 
nell'elenco per l'uso di emergenza 
dell'OMS non è stata presentata la 
richiesta, ed è improbabile che ciò 
avvenga in futuro, di autorizzazione 
all'immissione in commercio presso 
l'EMA o un'autorità competente di uno 
Stato membro semplicemente perché gli 
sviluppatori non intendono immettere tali 
vaccini sul mercato dell'UE. In molti casi, 
gli stessi vaccini somministrati in tutta 
l'UE ed elencati nel regolamento (UE) 
2021/953 sono disponibili con una 
denominazione commerciale diversa in 
altri paesi e non rientrano pertanto 
nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento. Ciò vale anche per alcuni 
dei vaccini che l'UE sta contribuendo a 
fornire nell'ambito del programma 
COVAX.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) Diversi Stati membri hanno 
utilizzato il certificato COVID digitale 
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dell'UE a fini nazionali attuando misure 
nazionali volte a consentire o vietare 
l'accesso a bar, ristoranti, alberghi, sale 
da concerto e altri luoghi, nonostante il 
fatto che l'efficacia di tali misure nella 
lotta contro la diffusione del virus non sia 
chiaramente dimostrata. Pertanto, fatta 
salva la competenza degli Stati membri di 
imporre restrizioni nazionali per motivi di 
salute pubblica e tenendo conto 
dell'attuale fase della pandemia, il 
certificato COVID digitale dell'UE 
dovrebbe assolvere al suo obiettivo 
originario e primario, vale a dire essere 
utilizzato come strumento per agevolare la 
libera circolazione e il coordinamento a 
livello dell'UE. Il certificato COVID 
digitale dell'UE non dovrebbe essere 
inteso come una misura alternativa per gli 
Stati membri di imporre restrizioni 
ingiustificate e sproporzionate per scopi 
nazionali, come consentire o vietare 
l'accesso a bar, ristoranti, alberghi, sale 
da concerto e altri luoghi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 quater) Al fine di prorogare, 
qualora ciò sia necessario e giustificato, 
l'utilizzo del certificato COVID digitale 
dell'UE, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea riguardo alla proroga del periodo 
di riferimento di applicazione delle misure 
previste dal regolamento (UE) 2021/953. 
È di particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, e che tali consultazioni siano 
condotte nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
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meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire una partecipazione 
paritaria alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri, e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione degli atti 
delegati.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Considerando che il 
certificato COVID digitale dell'UE 
costituisce la base per la libera 
circolazione in condizioni di sicurezza e il 
coordinamento a livello dell'UE, è 
importante che sia attuato in modo 
coerente, in particolare per quanto 
riguarda le norme relative ai bambini e ai 
giovani adulti di età inferiore ai 18 anni.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/953
Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. all'articolo 1 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"2 bis. "Si applica al rilascio, alla verifica 
e all'accettazione di certificati 
interoperabili di vaccinazione, di test e di 
guarigione in relazione alla COVID-19 
(certificato COVID digitale dell'UE), 
istituiti dal regolamento (UE) 2021/953, 
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nel periodo dal 1º luglio 2021 al 28 
febbraio 2023 ("periodo di 
riferimento")."

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/953
Articolo 3 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) all'articolo 3 è aggiunto il 
seguente paragrafo 11 bis:
"11 bis. Qualora la Commissione 
constati, sulla base delle prove 
scientifiche disponibili e della situazione 
epidemiologica nell'Unione in relazione 
alla pandemia di COVID-19, che l'uso del 
certificato COVID digitale dell'UE 
continua a essere richiesto, la 
Commissione adotta atti delegati 
conformemente all'articolo 12 per 
modificare di conseguenza il periodo di 
riferimento di cui all'articolo 1, comma 2 
bis. Tali modifiche possono prorogare il 
periodo di riferimento solo di quattro mesi 
e il periodo di riferimento non può essere 
prorogato oltre il 30 giugno 2023."

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/953
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

(a bis) all'articolo 5, paragrafo 5, il primo 
comma è sostituito dal seguente:

5. Qualora accettino una prova di 
vaccinazione come base per non applicare 
le restrizioni alla libera circolazione messe 

"5. Qualora accettino una prova di 
vaccinazione come base per non applicare 
le restrizioni alla libera circolazione messe 
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in atto, in conformità del diritto 
dell'Unione, per limitare la diffusione del 
SARS-CoV-2, gli Stati membri accettano 
anche, alle stesse condizioni, i certificati di 
vaccinazione rilasciati dagli altri Stati 
membri in conformità del presente 
regolamento relativi a un vaccino anti 
COVID-19 che ha ottenuto 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio a norma del regolamento (CE) 
n. 726/2004.

in atto, in conformità del diritto 
dell'Unione, per limitare la diffusione del 
SARS-CoV-2, gli Stati membri accettano 
anche, alle stesse condizioni, i certificati di 
vaccinazione rilasciati dagli altri Stati 
membri in conformità del presente 
regolamento relativi a vaccini anti COVID-
19 che hanno ottenuto un'autorizzazione 
all'immissione in commercio a norma del 
regolamento (CE) n. 726/2004, o vaccini 
che hanno completato l'iter previsto per 
l'inserimento nell'elenco per l'uso di 
emergenza dell'OMS.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=IT))

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/953
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(5 bis) all'articolo 11, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

1. Fatta salva la competenza degli 
Stati membri di imporre restrizioni per 
motivi di salute pubblica, qualora accettino 
certificati di vaccinazione, certificati di test 
che attestano un risultato negativo o 
certificati di guarigione, gli Stati membri si 
astengono dall'imporre ulteriori restrizioni 
alla libera circolazione, quali ulteriori test 
in relazione ai viaggi per l'infezione da 
SARS-CoV-2 o la quarantena o 
l'autoisolamento in relazione ai viaggi, a 
meno che non siano necessarie e 
proporzionate allo scopo di tutelare la 
salute pubblica in risposta alla pandemia 
di COVID-19, anche tenendo conto delle 
prove scientifiche disponibili, compresi i 
dati epidemiologici pubblicati dall'ECDC 
sulla base della raccomandazione 
(UE) 2020/1475. Fatta salva la 
competenza degli Stati membri di imporre 

"1. Fatta salva la competenza degli 
Stati membri di imporre restrizioni per 
motivi di salute pubblica, qualora accettino 
certificati di vaccinazione, certificati di test 
che attestano un risultato negativo o 
certificati di guarigione, gli Stati membri si 
astengono dall'imporre ulteriori restrizioni 
alla libera circolazione, tenendo conto dei 
dati epidemiologici pubblicati dall'ECDC 
sulla base della raccomandazione 
(UE) 2020/1475.
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restrizioni per motivi di salute pubblica, 
qualora accettino certificati di 
vaccinazione, certificati di test che 
attestano un risultato negativo o certificati 
di guarigione, gli Stati membri si 
astengono dall'imporre ulteriori 
restrizioni alla libera circolazione, quali 
ulteriori test in relazione ai viaggi per 
l'infezione da SARS-CoV-2 o la 
quarantena o l'autoisolamento in 
relazione ai viaggi, a meno che non siano 
necessarie e proporzionate allo scopo di 
tutelare la salute pubblica in risposta alla 
pandemia di COVID-19, anche tenendo 
conto delle prove scientifiche disponibili, 
compresi i dati epidemiologici pubblicati 
dall'ECDC sulla base della 
raccomandazione (UE) 2020/1475.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=IT))

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/953
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

(5 ter) all'articolo 11, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:

3. Gli Stati membri informano la 
Commissione e gli altri Stati membri in 
merito al rilascio e alle condizioni di 
accettazione dei certificati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, compresi quali 
vaccini anti COVID-19 accettano a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 5, secondo 
comma.

"3. Gli Stati membri allineano il più 
possibile le politiche nazionali in materia 
di accettazione dei certificati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, a fini di 
viaggio alle condizioni stabilite nella 
raccomandazione (UE) 2022/107 del 
Consiglio, del 25 gennaio 2022 ("la 
raccomandazione") su un approccio 
coordinato per agevolare la libera 
circolazione in sicurezza durante la 
pandemia di COVID-19 o, in caso di 
modifiche future, all'ultima 
raccomandazione modificata o 
applicabile. Ciò comprende l'accettazione 
di certificati di test basati su tutti i tipi di 
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test considerati ammissibili nella 
raccomandazione, l'accettazione dei 
diversi tipi di test per l'intera durata della 
loro validità, come specificato nella 
raccomandazione, e l'accettazione dei 
certificati di vaccinazione e guarigione 
alle condizioni e per l'intera durata 
specificate nella raccomandazione. Gli 
Stati membri informano la Commissione e 
gli altri Stati membri in merito a qualsiasi 
deroga a fini di viaggio dalle condizioni di 
accettazione convenute nella 
raccomandazione e di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, compresi quali vaccini anti 
COVID-19 accettano a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 5, secondo 
comma, del presente regolamento, 
fornendo una giustificazione della 
necessità di tale deroga per tutelare la 
salute pubblica. "

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=IT))

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/953
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 quater) all'articolo 11, è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"4 bis. Gli Stati membri si astengono dal 
ricorrere al presente regolamento per 
introdurre ulteriori restrizioni a fini 
nazionali;"
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5.4.2022

POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI
DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA 

SICUREZZA ALIMENTARE

destinata alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di 
certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 
(certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante 
la pandemia di COVID-19
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Per la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare: Pascal Canfin 
(relatore)

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare presenta alla 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) A norma del regolamento (UE) 
2021/953, i certificati di test devono essere 
rilasciati sulla base di due tipi di test per 
l'infezione da SARS-CoV-2, più 
precisamente i test molecolari di 
amplificazione dell'acido nucleico 
(NAAT), compresi quelli che utilizzano la 
reazione a catena della polimerasi-
trascrittasi inversa (RT-PCR), e i test 
antigenici rapidi, basati sull'individuazione 
di proteine virali (antigeni) mediante 
immunodosaggio a flusso laterale che dà 
risultati in meno di 30 minuti, a condizione 

(2) A norma del regolamento (UE) 
2021/953, i certificati di test devono essere 
rilasciati sulla base di due tipi di test per 
l'infezione da SARS-CoV-2, più 
precisamente i test molecolari di 
amplificazione dell'acido nucleico 
(NAAT), compresi quelli che utilizzano la 
reazione a catena della polimerasi-
trascrittasi inversa (RT-PCR), e i test 
antigenici rapidi, basati sull'individuazione 
di proteine virali (antigeni) mediante 
immunodosaggio a flusso laterale che dà 
risultati in meno di 30 minuti, a condizione 
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che essi siano eseguiti da operatori sanitari 
o da personale qualificato. Tuttavia il 
regolamento (UE) 2021/953 non contempla 
i saggi antigenici, come il saggio di 
immunoassorbimento enzimatico o il 
saggio immunologico automatizzato, che 
rilevano la presenza degli antigeni in un 
ambiente di laboratorio. Dal luglio 2021 il 
gruppo di lavoro tecnico sui test 
diagnostici COVID-19, competente per la 
preparazione degli aggiornamenti 
dell'elenco comune dei test antigenici 
rapidi per la COVID-19 convenuto dal 
comitato per la sicurezza sanitaria istituito 
dall'articolo 17 della decisione 
n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, esamina anche le proposte 
relative a saggi antigenici di laboratorio per 
la COVID-19 presentate dagli Stati membri 
e dai produttori. Tali proposte sono 
valutate secondo gli stessi criteri utilizzati 
per i test antigenici rapidi, e il comitato per 
la sicurezza sanitaria ha stilato un elenco 
dei saggi antigenici di laboratorio che 
soddisfano tali criteri. Di conseguenza, e 
nell'intento di allargare il ventaglio dei 
diversi tipi di test diagnostici su cui basare 
il rilascio di un certificato COVID digitale 
dell'UE, è opportuno ampliare la 
definizione di test antigenici rapidi per 
includervi i saggi antigenici di laboratorio. 
Gli Stati membri dovrebbero poter 
rilasciare certificati di test sulla base dei 
test antigenici compresi nell'elenco comune 
dell'UE convenuto, e regolarmente 
aggiornato, dal comitato per la sicurezza 
sanitaria in quanto conformi ai criteri di 
qualità stabiliti.

che essi siano eseguiti da operatori sanitari 
o da personale qualificato. Tuttavia il 
regolamento (UE) 2021/953 non contempla 
i saggi antigenici, come il saggio di 
immunoassorbimento enzimatico o il 
saggio immunologico automatizzato, che 
rilevano la presenza degli antigeni in un 
ambiente di laboratorio. Dal luglio 2021 il 
gruppo di lavoro tecnico sui test 
diagnostici COVID-19, competente per la 
preparazione degli aggiornamenti 
dell'elenco comune dei test antigenici 
rapidi per la COVID-19 convenuto dal 
comitato per la sicurezza sanitaria istituito 
dall'articolo 17 della decisione 
n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, esamina anche le proposte 
relative a saggi antigenici di laboratorio per 
la COVID-19 presentate dagli Stati membri 
e dai produttori. Tali proposte sono 
valutate secondo gli stessi criteri utilizzati 
per i test antigenici rapidi, e il comitato per 
la sicurezza sanitaria ha stilato un elenco 
dei saggi antigenici di laboratorio che 
soddisfano tali criteri. Di conseguenza, e 
nell'intento di allargare il ventaglio dei 
diversi tipi di test diagnostici su cui basare 
il rilascio di un certificato COVID digitale 
dell'UE, è opportuno ampliare la 
definizione di test antigenici rapidi per 
includervi i saggi antigenici di laboratorio. 
Gli Stati membri dovrebbero poter 
rilasciare certificati di test sulla base dei 
test antigenici compresi nell'elenco comune 
dell'UE convenuto, e regolarmente 
aggiornato, dal comitato per la sicurezza 
sanitaria in quanto conformi ai criteri di 
qualità stabiliti. L'uso di test antigenici per 
il rilascio di certificati di guarigione a 
norma del regolamento delegato (UE) 
2022/256 della Commissione comporta un 
aumento del rischio di rilascio di tali 
certificati per falsi test positivi. La 
possibilità per gli Stati membri di 
utilizzare test antigenici per il rilascio di 
tali certificati dovrebbe pertanto essere 
intesa come una possibilità quando la 
disponibilità di test NAAT è scarsa a 
causa di un elevato numero di infezioni 
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nella zona interessata o per altre ragioni.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Continuare a sviluppare e studiare 
vaccini anti COVID-19 è cruciale per la 
lotta contro la pandemia di COVID-19, 
specialmente alla luce dell'emergere di 
nuove varianti del SARS-CoV-2 che 
destano preoccupazione. In tale contesto è 
importante facilitare la partecipazione di 
volontari alle sperimentazioni cliniche, 
ossia gli studi condotti per esaminare la 
sicurezza o l'efficacia di un medicinale, 
quale un vaccino contro la COVID-19. La 
ricerca clinica svolge un ruolo 
fondamentale nello sviluppo dei vaccini ed 
è quindi opportuno incoraggiare la 
partecipazione volontaria alle 
sperimentazioni cliniche. Privare i 
volontari dell'accesso ai certificati COVID 
digitali dell'UE potrebbe costituire un forte 
disincentivo alla partecipazione, ritardando 
la conclusione delle sperimentazioni 
cliniche e incidendo negativamente sulla 
salute pubblica in generale. Per garantire la 
validità dei risultati delle sperimentazioni 
cliniche è opportuno preservare l'integrità 
di tali sperimentazioni, anche in termini di 
oscuramento dei dati e di riservatezza. È 
pertanto opportuno chiarire che gli Stati 
membri possono rilasciare certificati 
COVID digitali dell'UE ai partecipanti a 
sperimentazioni cliniche approvate dai 
comitati etici e dalle autorità competenti 
degli Stati membri, indipendentemente dal 
fatto che abbiano ricevuto il vaccino anti 
COVID-19 candidato o la dose 
somministrata al gruppo di controllo, onde 
evitare di compromettere gli studi. È 
inoltre opportuno chiarire che gli altri Stati 
membri possono accettare certificati di 

(4) Continuare a sviluppare e studiare 
vaccini anti COVID-19 è cruciale per la 
lotta contro la pandemia di COVID-19, 
specialmente alla luce dell'emergere di 
nuove varianti del SARS-CoV-2 che 
destano preoccupazione. In tale contesto è 
importante facilitare la partecipazione di 
volontari alle sperimentazioni cliniche, 
ossia gli studi condotti per esaminare la 
sicurezza o l'efficacia di un medicinale, 
quale un vaccino contro la COVID-19. La 
ricerca clinica svolge un ruolo 
fondamentale nello sviluppo dei vaccini ed 
è quindi opportuno incoraggiare la 
partecipazione volontaria alle 
sperimentazioni cliniche. Privare i 
volontari dell'accesso ai certificati COVID 
digitali dell'UE potrebbe costituire un forte 
disincentivo alla partecipazione, ritardando 
la conclusione delle sperimentazioni 
cliniche e incidendo negativamente sulla 
salute pubblica in generale. Per garantire la 
validità dei risultati delle sperimentazioni 
cliniche è opportuno preservare l'integrità 
di tali sperimentazioni, anche in termini di 
oscuramento dei dati e di riservatezza. È 
pertanto opportuno chiarire che gli Stati 
membri possono rilasciare certificati 
COVID digitali dell'UE ai partecipanti a 
sperimentazioni cliniche approvate dai 
comitati etici e dalle autorità competenti 
degli Stati membri, indipendentemente dal 
fatto che abbiano ricevuto il vaccino anti 
COVID-19 candidato o la dose 
somministrata al gruppo di controllo, onde 
evitare di compromettere gli studi. È 
inoltre opportuno chiarire che gli altri Stati 
membri possono accettare certificati di 
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vaccinazione relativi a vaccini anti 
COVID-19 in fase di sperimentazione 
clinica al fine di non applicare le restrizioni 
alla libera circolazione messe in atto, in 
conformità del diritto dell'Unione, in 
risposta alla pandemia di COVID-19. Se un 
vaccino anti COVID-19 in fase di 
sperimentazione clinica ottiene 
successivamente un'autorizzazione 
all'immissione in commercio a norma del 
regolamento (CE) n. 726/2004, i certificati 
di vaccinazione relativi a tale vaccino 
rientrano, a partire da quel momento, 
nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, 
paragrafo 5, primo comma, del 
regolamento (UE) 2021/953. Per garantire 
un approccio coerente, è opportuno 
conferire alla Commissione il potere di 
chiedere al comitato per la sicurezza 
sanitaria, al Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie 
(ECDC) o all'Agenzia europea per i 
medicinali (EMA) di emanare orientamenti 
in merito all'accettazione dei certificati 
rilasciati per un vaccino anti COVID-19 in 
fase di sperimentazione clinica che non ha 
ancora ottenuto un'autorizzazione 
all'immissione in commercio, tenendo 
conto dei criteri etici e scientifici necessari 
per lo svolgimento della sperimentazione 
clinica.

vaccinazione relativi a vaccini anti 
COVID-19 in fase di sperimentazione 
clinica al fine di non applicare le restrizioni 
alla libera circolazione messe in atto, in 
conformità del diritto dell'Unione, in 
risposta alla pandemia di COVID-19. La 
validità di tali certificati di vaccinazione 
non dovrebbe essere superiore a quella 
del certificato rilasciato sulla base di 
prodotti approvati dall'EMA. A tale 
riguardo, il rilascio di certificati di 
vaccinazione ai partecipanti alle 
sperimentazioni cliniche per i vaccini anti 
COVID-19 e l'accettazione di tali 
certificati sono di competenza degli Stati 
membri. Se un vaccino anti COVID-19 in 
fase di sperimentazione clinica ottiene 
successivamente un'autorizzazione 
all'immissione in commercio a norma del 
regolamento (CE) n. 726/2004, i certificati 
di vaccinazione relativi a tale vaccino 
rientrano, a partire da quel momento, 
nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, 
paragrafo 5, primo comma, del 
regolamento (UE) 2021/953. Per garantire 
un approccio coerente, è opportuno 
conferire alla Commissione il potere di 
chiedere al comitato per la sicurezza 
sanitaria, al Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie 
(ECDC) o all'Agenzia europea per i 
medicinali (EMA) di emanare orientamenti 
in merito all'accettazione dei certificati 
rilasciati per un vaccino anti COVID-19 in 
fase di sperimentazione clinica che non ha 
ancora ottenuto un'autorizzazione 
all'immissione in commercio, tenendo 
conto dei criteri etici e scientifici necessari 
per lo svolgimento della sperimentazione 
clinica. In caso di valutazione negativa di 
una domanda di autorizzazione 
all'immissione in commercio o se 
l'azienda farmaceutica in questione 
dichiara che non intende presentare una 
domanda di autorizzazione all'immissione 
in commercio a norma del regolamento 
(CE) n. 726/2004, la validità del 
certificato dovrebbe essere sospesa.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Non si può quindi escludere che 
dopo il 30 giugno 2022, data alla quale è 
fissata la scadenza del regolamento (UE) 
2021/953, gli Stati membri continuino a 
richiedere ai cittadini dell'Unione che 
esercitano il diritto di libera circolazione di 
presentare la prova della vaccinazione, del 
test o della guarigione in relazione alla 
COVID-19. È perciò importante evitare 
che, qualora dopo il 30 giugno 2022 siano 
ancora in vigore alcune restrizioni alla 
libera circolazione basate su considerazioni 
di salute pubblica, i cittadini dell'Unione e i 
loro familiari siano privati della possibilità 
di usare il certificato COVID digitale 
dell'UE, che rappresenta un modo efficace, 
sicuro e rispettoso della vita privata per 
dimostrare il proprio status in relazione alla 
COVID-19. D'altra parte, dato che tutte le 
restrizioni alla libera circolazione delle 
persone all'interno dell'Unione attuate per 
limitare la diffusione del SARS-CoV-2, 
compreso l'obbligo di presentare un 
certificato COVID digitale dell'UE, 
dovrebbero essere revocate non appena la 
situazione epidemiologica lo consenta, la 
proroga dell'applicazione del regolamento 
(UE) 2021/953 dovrebbe essere limitata a 
12 mesi. Inoltre, la proroga di tale 
regolamento non dovrebbe essere intesa 
come un obbligo per gli Stati membri, in 
particolare quelli che revocano le misure 
interne di sanità pubblica, di mantenere o 
imporre restrizioni alla libera circolazione. 
Dovrebbe essere parimenti esteso il potere 
di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
delegato alla Commissione a norma del 
regolamento (UE) 2021/953. È necessario 

(8) Non si può quindi escludere che 
dopo il 30 giugno 2022, data alla quale è 
fissata la scadenza del regolamento (UE) 
2021/953, gli Stati membri continuino a 
richiedere ai cittadini dell'Unione che 
esercitano il diritto di libera circolazione di 
presentare la prova della vaccinazione, del 
test o della guarigione in relazione alla 
COVID-19. È perciò importante evitare 
che, qualora dopo il 30 giugno 2022 siano 
ancora in vigore alcune restrizioni alla 
libera circolazione basate su considerazioni 
di salute pubblica, i cittadini dell'Unione e i 
loro familiari siano privati della possibilità 
di usare il certificato COVID digitale 
dell'UE, che rappresenta un modo efficace, 
sicuro e rispettoso della vita privata per 
dimostrare il proprio status in relazione alla 
COVID-19. L'uso dei certificati COVID 
digitali dell'UE dovrebbe essere 
proporzionato alla situazione 
epidemiologica e al relativo rischio per la 
salute pubblica. Dato che tutte le 
restrizioni alla libera circolazione delle 
persone all'interno dell'Unione attuate per 
limitare la diffusione del SARS-CoV-2, 
compreso l'obbligo di presentare un 
certificato COVID digitale dell'UE, 
dovrebbero essere revocate non appena la 
situazione epidemiologica lo consenta, la 
proroga dell'applicazione del regolamento 
(UE) 2021/953 dovrebbe essere limitata a 
12 mesi ed essere soggetta alla 
valutazione intermedia dopo sei mesi, con 
la possibilità di revocare il regolamento 
sulla base di una raccomandazione 
dell'ECDC e del comitato per la sicurezza 
sanitaria. Inoltre, la proroga di tale 
regolamento non dovrebbe essere intesa 
come un obbligo o un incoraggiamento 
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garantire che il sistema del certificato 
COVID digitale dell'UE possa adattarsi ai 
progressi scientifici nel contenimento della 
pandemia di COVID-19.

per gli Stati membri, in particolare quelli 
che revocano le misure interne di sanità 
pubblica, di mantenere o imporre 
restrizioni alla libera circolazione. 
Dovrebbe essere parimenti esteso il potere 
di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
delegato alla Commissione a norma del 
regolamento (UE) 2021/953. È necessario 
garantire che il sistema del certificato 
COVID digitale dell'UE possa adattarsi 
alle nuove prove dell'efficacia delle 
tecnologie sanitarie per la COVID-19 e ai 
progressi scientifici nel contenimento della 
pandemia di COVID-19.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/953
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

"b) informazioni sul vaccino anti 
COVID-19 e sul numero di dosi 
somministrate al titolare, 
indipendentemente dallo Stato membro in 
cui sono state somministrate;";

"b) informazioni sul vaccino anti 
COVID-19 e sul numero di dosi di vaccini 
anti COVID-19 somministrate al titolare, 
indipendentemente dallo Stato membro in 
cui sono state somministrate;";

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/953
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"Gli Stati membri possono rilasciare i 
certificati di vaccinazione di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), anche 
alle persone che partecipano a 

"Gli Stati membri possono rilasciare i 
certificati di vaccinazione di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), anche 
alle persone che partecipano a 
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sperimentazioni cliniche relative a un 
vaccino anti COVID-19 approvate dai 
comitati etici e dalle autorità competenti 
degli Stati membri, indipendentemente dal 
fatto che sia stato loro somministrato il 
vaccino candidato o la dose somministrata 
al gruppo di controllo. Le informazioni sul 
vaccino anti COVID-19 da inserire nel 
certificato di vaccinazione conformemente 
ai campi specifici di dati di cui al punto 1 
dell'allegato non compromettono l'integrità 
della sperimentazione clinica. Gli Stati 
membri possono accettare certificati di 
vaccinazione rilasciati da altri Stati membri 
in conformità del presente paragrafo al fine 
di non applicare le restrizioni alla libera 
circolazione messe in atto, in conformità 
del diritto dell'Unione, per limitare la 
diffusione del SARS-CoV2.";

sperimentazioni cliniche relative a un 
vaccino anti COVID-19 approvate dai 
comitati etici e dalle autorità competenti 
degli Stati membri, indipendentemente dal 
fatto che sia stato loro somministrato il 
vaccino candidato o la dose somministrata 
al gruppo di controllo. Le informazioni sul 
vaccino anti COVID-19 da inserire nel 
certificato di vaccinazione conformemente 
ai campi specifici di dati di cui al punto 1 
dell'allegato non compromettono l'integrità 
della sperimentazione clinica. La validità 
di tali certificati di vaccinazione, rilasciati 
dagli Stati membri, non è superiore a 
quella dei certificati di vaccinazione 
rilasciati a norma dell'articolo 5, 
paragrafo 5, del regolamento (UE) 
2021/953.  Tali certificati comprendono 
informazioni sulla fase della 
sperimentazione clinica e sullo stato di 
quest'ultima. Gli Stati membri possono 
accettare certificati di vaccinazione 
rilasciati da altri Stati membri in 
conformità del presente paragrafo al fine di 
non applicare le restrizioni alla libera 
circolazione messe in atto, in conformità 
del diritto dell'Unione, per limitare la 
diffusione del SARS-CoV2. Se un vaccino 
anti COVID-19 in fase di sperimentazione 
clinica ottiene successivamente 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio a norma del regolamento (CE) 
n. 726/2004, i certificati di vaccinazione 
relativi a tale vaccino rientrano, a partire 
da quel momento, nell'ambito di 
applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, 
primo comma, del regolamento (UE) 
2021/953. In caso di valutazione negativa 
di una domanda di autorizzazione 
all'immissione in commercio per il 
prodotto specifico o nel caso in cui 
l'azienda farmaceutica in questione 
dichiari che non intende presentare una 
domanda di autorizzazione all'immissione 
in commercio, la validità del certificato è 
sospesa.";
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/953
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

"4. Sulla base degli orientamenti 
ricevuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 
11, alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 12 al fine di modificare il 
paragrafo 1 del presente articolo e 
l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), per 
consentire il rilascio del certificato di 
guarigione sulla base di un risultato 
positivo ottenuto mediante un test 
antigenico, un test anticorpale, compreso 
un test sierologico per la ricerca di 
anticorpi contro il SARS-CoV2, o qualsiasi 
altro metodo convalidato a livello 
scientifico. Tali atti delegati modificano 
anche il punto 3 dell'allegato aggiungendo, 
modificando o rimuovendo i campi di dati 
che rientrano nelle categorie di dati 
personali di cui al paragrafo 2, lettere b) 
e c), del presente articolo.";

"4. Sulla base degli orientamenti 
ricevuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 
11, delle raccomandazioni dell'ECDC e 
ove pertinente delle altre agenzie 
dell'Unione, basati sulle più recenti prove 
scientifiche, alla Commissione è conferito 
il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 12 al fine di 
modificare il paragrafo 1 del presente 
articolo e l'articolo 3, paragrafo 1, 
lettera c), per consentire il rilascio del 
certificato di guarigione sulla base di un 
risultato positivo ottenuto mediante un test 
antigenico, un test anticorpale, compreso 
un test sierologico per la ricerca di 
anticorpi contro il SARS-CoV2, o qualsiasi 
altro metodo convalidato a livello 
scientifico. Tali atti delegati modificano 
anche il punto 3 dell'allegato aggiungendo, 
modificando o rimuovendo i campi di dati 
che rientrano nelle categorie di dati 
personali di cui al paragrafo 2, lettere b) 
e c), del presente articolo.";

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/953
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

(7 bis) all'articolo 16, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente: 

2. Entro il 31 marzo 2022 la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione sulla 

"2. Entro il 31 dicembre 2022 la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione sulla 
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sua applicazione. sua applicazione.

La relazione contiene, in particolare, una 
valutazione dell'impatto del presente 
regolamento sull'agevolazione della libera 
circolazione, inclusi sui viaggi e il turismo 
e l'accettazione dei diversi tipi di vaccino, i 
diritti fondamentali e la non 
discriminazione, nonché sulla protezione 
dei dati personali durante la pandemia di 
COVID-19.

La relazione contiene, in particolare, una 
valutazione della proporzionalità e 
dell'impatto del presente regolamento 
sull'agevolazione della libera circolazione, 
inclusi sui viaggi e il turismo e 
l'accettazione dei diversi tipi di vaccino, i 
diritti fondamentali e la non 
discriminazione, nonché sulla protezione 
dei dati personali durante la pandemia di 
COVID-19.

La relazione può essere accompagnata da 
proposte legislative, in particolare per 
prorogare la data di applicazione del 
presente regolamento, tenuto conto 
dell'evoluzione della situazione 
epidemiologica in relazione alla pandemia 
di COVID-19.

La valutazione è accompagnata da una 
raccomandazione dell'ECDC e del 
comitato per la sicurezza sanitaria per 
revocare il regolamento dopo la proroga 
iniziale di 6 mesi o prorogare la data di 
applicazione del presente regolamento fino 
a 12 mesi;"

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2021/953
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

"Esso si applica dal 1° luglio 2021 al 30 
giugno 2023.";

"Esso si applica dal 1º luglio 2021 al 30 
giugno 2023, con la possibilità di revoca 
dopo 6 mesi conformemente alla 
valutazione e alla raccomandazione 
dell'ECDC e del comitato per la sicurezza 
sanitaria.";



PE729.924v02-00 48/49 RR\1255202IT.docx

IT

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo Modifica del regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la 
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di 
test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID 
digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone 
durante la pandemia di COVID-19

Riferimenti COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD)

Presentazione della proposta al PE 3.2.2022

Commissione competente per il merito
       Annuncio in Aula

LIBE
14.2.2022

Commissioni competenti per parere
       Annuncio in Aula

ENVI
14.2.2022

TRAN
10.3.2022

Relatori
       Nomina

Juan Fernando 
López Aguilar
16.3.2022

Esame in commissione 31.3.2022 28.4.2022

Approvazione 28.4.2022

Esito della votazione finale +:
–:
0:

48
16
0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Magdalena Adamowicz, Abir Al-Sahlani, Katarina Barley, Pietro 
Bartolo, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, 
Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, 
Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, 
Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cornelia 
Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, 
Evin Incir, Sophia in 't Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne 
Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, 
Hélène Laporte, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas 
Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Emil 
Radev, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, 
Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, 
Tomas Tobé, Yana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina 
Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena 
Yoncheva

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Bartosz Arłukowicz, Olivier Chastel, Daniel Freund, Anne-Sophie 
Pelletier, Morten Petersen, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Petar 
Vitanov, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Deposito 2.5.2022



RR\1255202IT.docx 49/49 PE729.924v02-00

IT

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

48 +
ID Peter Kofod

NI Laura Ferrara

PPE Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, 
Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Emil Radev, Karlo Ressler, Sara 
Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Fabienne 
Keller, Moritz Körner, Morten Petersen, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Evin Incir, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, 
Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Birgit Sippel, Petar Vitanov, Bettina Vollath, 
Elena Yoncheva

The Left Cornelia Ernst

Verts/ALE Saskia Bricmont, Damien Carême, Daniel Freund, Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

16 -
ECR Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Vincenzo Sofo, Jadwiga 

Wiśniewska

ID Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Hélène Laporte, Annalisa Tardino, Tom 
Vandendriessche

NI Milan Uhrík

S&D Maria Grapini

The Left Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

0 0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti


