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Certificato digitale COVID dell'UE – cittadini dell'Unione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 giugno 2021 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la 
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e 
alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 
(certificato verde digitale) (COM(2021)0130 – C9-0104/2021 – 2021/0068(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2021)0130),

– 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 (C9-0104/2021),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 20211,

– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma 
dell'articolo 74, paragrafo 4, del suo regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante 
del Consiglio, con lettera del 21 maggio 2021, di approvare la posizione del Parlamento 
europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea,

– visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appreso2;

2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 

1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 29 aprile 2021 (Testi 

approvati, P9_TA(2021)0145).



la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.



P9_TC1-COD(2021)0068

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 giugno 2021 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio 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

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 
all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/953.)



ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione riconosce l'importanza cruciale, nella lotta contro la pandemia di COVID 19, 

di vaccini anti COVID-19 e test diagnostici per l'infezione da SARS-CoV-2 che siano 

accessibili, anche economicamente. Tenendo conto che al momento dell'entrata in vigore dei 

regolamenti (UE) 2021/953 e (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio non tutta 

la popolazione sarà stata vaccinata, è importante garantire l'accesso a possibilità di test 

economicamente convenienti e ampiamente disponibili per agevolare la libera circolazione e la 

mobilità in Europa.

Al fine di sostenere le capacità di test degli Stati membri, la Commissione ha già mobilitato 

fondi a titolo dello strumento per il sostegno di emergenza per l'acquisto di test antigenici rapidi 

e ha lanciato un appalto congiunto per oltre mezzo miliardo di test antigenici rapidi. Anche la 

Federazione internazionale della Croce rossa aiuta gli Stati membri ad aumentare la capacità di 

effettuare test con finanziamenti provenienti dallo strumento per il sostegno di emergenza.

Per migliorare ulteriormente la disponibilità di test economicamente accessibili, in particolare 

per le persone che attraversano quotidianamente o frequentemente le frontiere per andare a 

lavorare o a scuola, visitare parenti stretti, ricevere cure mediche o occuparsi dei propri cari, la 

Commissione si impegna a mobilitare fondi aggiuntivi pari a 100 milioni di EUR a titolo dello 

strumento per il sostegno di emergenza per l'acquisto di test per l'infezione da SARS-CoV-2 

che siano validi ai fini del rilascio di un certificato di test a norma del regolamento (UE) 

2021/953. Ove necessario e previa approvazione dell'autorità di bilancio, potrebbero essere 

mobilitati finanziamenti aggiuntivi per un importo superiore a 100 milioni di EUR.


