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Al Presidente 

della 1a Commissione permanente 

S E D E 

 

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

 (Estensore: STEFÀNO) 

Roma, 15 dicembre 2021 

Sul disegno di legge: 

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure 

urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza 

delle attività economiche e sociali. 

La 14a Commissione permanente,  

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 172 

del 2021, in materia di obblighi vaccinali e rafforzamento delle certificazioni verdi Covid-19; 

considerato che, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, 

vengono in rilievo le disposizioni degli articoli 1, 2, 4, 5 e 6, in relazione al regolamento (UE) 

2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione del certificato Covid digitale 

dell’UE; 

considerato che l’articolo 1 dispone l’estensione, anche alla dose di richiamo (cd. 

booster), dell’obbligo di vaccinazione vigente, per gli esercenti le professioni sanitarie, gli 

operatori sanitari e i lavoratori del settore, e detta disposizioni relative alle modalità di verifica 

dell’adempimento di tale obbligo e alle conseguenze in caso di inadempimento; 

considerato che l’articolo 2 estende, anche alla dose di richiamo, il vigente obbligo di 

vaccinazione per il personale scolastico, il personale del comparto della difesa, sicurezza e 

soccorso pubblico, il personale che svolga la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie 

e socio-sanitarie e il personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; 

considerato che l’articolo 4 prevede un ampliamento del novero delle attività (o mezzi 

di trasporto) al cui accesso è richiesto il certificato di vaccinazione, di test o di guarigione dal 

Covid-19; 

considerato che gli articoli 5 e 6 prevedono una revisione delle misure restrittive, 

riservando la libera fruizione di servizi, circolazione e svolgimento di attività ai soli possessori 

del certificato verde conseguente a vaccinazione o guarigione; 

valutato che le citate disposizioni risultano conformi all’articolo 11 del regolamento 

(UE) 2021/953, che consente agli Stati membri di imporre ulteriori misure restrittive, in 

quanto necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica; 

tenuto conto della dichiarazione rilasciata il 1° dicembre scorso dalla Presidente della 

Commissione europea Ursula von der Leyen, rispetto alla necessità di avviare un dialogo tra 

gli Stati membri dell’Unione sull’introduzione dell’obbligo vaccinale; 

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla 

compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea, 

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. 

Dario Stefàno 


