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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1382 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 2021
che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito
dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Turchia ai certificati rilasciati in
conformità al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, 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 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati COVID-19
interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione (certificato COVID digitale dell’UE) con lo scopo di
agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il
regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in
essere dagli Stati membri, in conformità al diritto dell’Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo
coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l’accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini
dell’Unione e ai loro familiari qualora la Commissione rilevi che tali certificati COVID-19 sono rilasciati
conformemente a norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite a norma di tale regolamento. Inoltre,
conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri
applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell’ambito
di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono
autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione. Pertanto le risultanze in materia di
equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione anti COVID-19
rilasciati dalla Repubblica di Turchia ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del
regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di
vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Turchia ai cittadini di paesi terzi che soggiornano
regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 9 luglio 2021 la Repubblica di Turchia ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di
certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema
denominato «Health Pass». La Repubblica di Turchia ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati
COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il
quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell’autenticità, della validità
e dell’integrità dei certificati. A tal proposito la Repubblica di Turchia ha informato la Commissione che i certificati
COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Turchia conformemente al sistema «Health Pass» contengono i dati di cui
all’allegato del regolamento (UE) 2021/953.
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