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1. IL GREEN PASS E LA RELATIVA FUNZIONE 

Con l’adozione del Regolamento europeo 2021/953 del 14 giugno 2021 e del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno scorso, attuativo dell’art. 9, comma 10, del 

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. “decreto Riaperture”), è stato, a rigore, configurato il 

sistema europeo preordinato a riconoscere l’equivalenza delle certificazioni verdi Covid-

19 rilasciate in ambito nazionale ovvero in conformità al diritto vigente negli Stati membri 

(oltreché alla normativa dell’Unione europea), in previsione dell’emissione, della eventuale 

revoca, della validazione e della verificabilità delle stesse.  

A ben guardare, dunque, l’obiettivo di fondo perseguito, tanto sul piano nazionale, quanto su 

quello europeo, è di facilitare, coordinare e garantire – nel contesto della pandemia – la graduale 

ripresa degli spostamenti all’interno dei confini europei da parte dei soggetti titolari di green 

pass. Senza che ciò si risolva in una precondizione esclusiva ai fini dell’esercizio del diritto di 

libera circolazione, con detto strumento il nuovo assetto regolatorio comune ai Paesi membri 

appronta uno specifico certificato interoperabile. Una sorta di passpartout paneuropeo, 

contenente informazioni sulla vaccinazione da Covid-19, sui risultati dei test effettuati o sulla 

guarigione di chi ne è legittimamente in possesso. Con specifiche istruzioni e limitazioni 

aggiuntive, si prefigura l’estensione di tale possibilità anche con riferimento a Paesi terzi. 

A livello pratico, le certificazioni verdi Covid-19: 

• consentono gli spostamenti in Europa. Impediscono, per converso, nei confronti del 

titolare, la sottoposizione ad ulteriori test per l’infezione da SARS-CoV-2 in relazione 

ai viaggi, così come l’applicazione di misure restrittive quali l’autoisolamento o la 

quarantena (salva l’ipotesi di un rapido e preoccupante peggioramento del quadro dei 

contagi del Paese di provenienza in connessione allo sviluppo di una c.d. variante); 

• consentono gli spostamenti su tutto territorio nazionale, compreso lo spostamento in 

entrata e in uscita da territori eventualmente classificati in “zona rossa” o “zona 

arancione”; 

• abilitano alla partecipazione ad eventi pubblici (es. fiere, concerti, gare sportive, feste 

in occasione di cerimonie religiose o civili); 

• autorizzano ad accedere nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) per visite ai 

propri cari ivi ricoverati. 
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Le regole europee in tema di green pass (già vigenti) troveranno materiale applicazione a far 

data dal primo luglio 2021. Da cui ne verrà un vero e proprio EU digital covid certificate, sì 

da rendere più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione Europea. 

Ciò non toglie che i certificati verdi Covid-19 rilasciati dal singolo Stato membro prima di tale 

momento (è anche il caso dell’Italia) siano comunque accettati dagli altri Paesi, almeno fino al 

12 agosto 2021. Purché, beninteso, risultino improntati alle indicazioni e ai precetti di seguito 

riportati. 

 

2. LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 

Per fare chiarezza, nell’ordinamento interno lo strumento del green pass è tradotto nella 

certificazione verde Covid-19. Con tale definizione è designato il documento generato, 

rilasciato (messo a disposizione) e autenticato dalla “Piattaforma nazionale digital green 

certificate” comprovante, a beneficio dell’intestatario, una delle seguenti condizioni:  

1. l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (certificato di vaccinazione); 

2. l’avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 attestata da soggetti 

normativamente abilitati (certificato di guarigione); 

3. l’esito negativo al virus SARS-CoV-2 a seguito dell’effettuazione del test antigenico 

rapido o molecolare (certificato di test). 

Motivo per cui, se ne può inferire come la certificazione in discorso venga generata 

in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei casi che seguono: 

- dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni, ovvero dopo 

aver completato il ciclo vaccinale; 

- una volta guariti dall’infezione da Covid-19 da non più di sei mesi; 

- una volta risultati negativi ad un tampone rapido o molecolare da non più di 48 ore. 

Le Regioni, le Province autonome, i medici di base, i laboratori di analisi abilitati e le farmacie 

trasmettono le informazioni relative a vaccinazioni, test e guarigioni al livello centrale. Una 

volta raccolte le informazioni, la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute rilascia la 

relativa certificazione, con tempistiche che variano in ragione della tipologia di certificato.  
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3. L’IDENTIFICATIVO UNICO 

Le certificazioni verdi Covid-19 sono identificate attraverso un codice univoco alfanumerico, 

il quale presenta una struttura comune per tutti gli Stati membri dell’UE onde assicurarne 

l’interoperabilità. Dal che, l’apposizione sulla certificazione di un codice a barre 

bidimensionale (QR Code), vale a dire uno strumento volto a memorizzare e rappresentare dati 

in un formato visivo leggibile meccanicamente. Ciò allo scopo di verificare facilmente 

l’autenticità, la validità e l’integrità delle certificazioni verdi Covid-19, nonché le generalità 

dell’intestatario. 

A tutela dei dati personali dell’intestatario, il QR Code (o per meglio dire la certificazione verde 

Covid-19 che lo contiene) andrà esibito, in forma cartacea o digitale, assieme ad un documento 

d’identità, soltanto ai soggetti deputati ai controlli.  

Il ruolo di verificatore può essere incarnato dai seguenti profili: 

- dai pubblici ufficiali nell’esercizio delle funzioni; 

- dal personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di 

spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;  

- dai soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali 

è prescritto il possesso di certificazione verde; 

- dal proprietario o dal legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono 

eventi ed attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde;  

- dai vettori aerei, marittimi e terrestri; 

- dai gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-

assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di 

certificazione verde. 

Lo svolgimento delle suesposte attività di accertamento delle certificazioni verdi non comporta, 

in nessun caso, raccolta di dati. 

 

4. LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 

Le certificazioni verdi Covid-19 possono essere acquisite attraverso un’ampia multicanalità: 

1. canali digitali (i quali permettono agli interessati di scaricare in formato stampabile i 

certificati) 

2. canali fisici.  
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Canali digitali: 

• portale della Piattaforma nazionale-DGC: cui è possibile accedere (www.dgc.gov.it) 

attraverso l’identità digitale (SPID/CIE) allo scopo di recuperare la certificazione verde 

Covid-19 in formato PDF. In alternativa, l’accesso può realizzarsi con l’autenticazione 

a più fattori sul portale in parola. E ciò, ad esempio, inserendo il numero e la data di 

scadenza della propria tessera sanitaria (o in alternativa del documento d’identità per 

coloro che non sono iscritti al SSN) e il codice (AuthCode, CUN, NRFE o NUCG), in 

linea di principio ricevuto via mail o per SMS ai contatti comunicati in fase di 

prestazione sanitaria; 

• App Immuni: l’interessato accede con i dati della tessera sanitaria in corso di validità 

e uno dei seguenti codici univoci: AuthCode, CUN, NRFE o NUCG. La App permette, 

per il tramite di una nuova funzione, la consultazione della certificazione verde. Per 

apposita assistenza tecnica in ordine all’acquisizione delle certificazioni verdi è 

possibile contattare il numero verde della App (800.91.24.91); 

• App IO: l’interessato accede alla App IO utilizzando la propria identità digitale (SPID 

o CIE), la quale consente la consultazione della certificazione verde, facilmente 

rintracciabile in ragione di un nuovo messaggio nella sezione “messaggi”. In questo 

caso, l’assistenza di primo livello è offerta da PagoPA S.p.a per quanto attiene alle 

segnalazioni pervenute tramite l’App IO e per l’acquisizione delle certificazioni verdi; 

• fascicolo sanitario elettronico (FSE): l’interessato ha altresì la possibilità di 

visualizzare la certificazione verde Covid-19 dal proprio fascicolo sanitario elettronico. 

L’accesso avviene con le medesime modalità previste per le altre tipologie di documenti 

gestiti da FSE. La Piattaforma centrale, infatti, notificherà alla piattaforma INI la 

disponibilità di un nuovo documento, predisponendo un set di metadati da inviare alla 

Regione di assistenza sanitaria dell’interessato. 

Canali fisici: 

• sistema informativo tessera sanitaria: ove sussistano delle difficoltà ad accedere alla 

certificazione con strumenti digitali, è sempre possibile ricorrere ad un intermediario. 

In altre parole, è lecito rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di 

libera scelta, a farmacisti e altri medici delle aziende sanitarie, USMAF e SASN, 

autorizzati alle funzionalità del sistema tessera sanitaria. L’intermediario accede con le 

https://www.dgc.gov.it/spa/auth/
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proprie credenziali sul sistema TS, di modo da recuperare il certificato verde Covid-19, 

inserendo il codice fiscale dell’assistito e le ultime 8 cifre, nonché la data di scadenza, 

della tessera sanitaria dello stesso. 

Con riguardo agli strumenti del fascicolo sanitario elettronico e del sistema informativo tessera 

sanitaria, è messo a disposizione dell’utenza il numero di pubblica utilità (1500) del Ministero 

della Salute, che fornisce, fra l’altro, informazioni generali circa le certificazioni verdi Covid-

19 e la loro acquisizione.  

 

5. LA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 

La validità della certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria cui è collegata. In 

altri termini, gli effetti di ogni certificazione cessano decorso il periodo di validità della stessa. 

A – Nell’ipotesi di vaccinazione:  

• se si tratta di vaccino monodose, la certificazione sarà rilasciata dopo 15 giorni dalla 

data di unica somministrazione, con validità pari a 270 giorni (circa nove mesi); 

• diversamente, nel caso di seconda somministrazione (vaccino in due dosi) la 

certificazione viene generata entro pochi giorni (un paio in genere), con validità pari 

a 270 giorni (circa nove mesi); 

• allo stesso modo, in caso di vaccino monodose che prevede due somministrazioni, 

laddove la persona interessata abbia contratto una pregressa infezione da Covid-19 (fra 

i 90 e i 180 giorni prima della data di somministrazione), la certificazione è 

generata entro pochi giorni (un paio in genere), con validità pari a 270 giorni (circa nove 

mesi); 

• infine, se il numero di dose è pari a 1 e si tratta di vaccino che presuppone due 

somministrazioni, la certificazione è rilasciata dopo 15 giorni dalla data di prima 

somministrazione, con validità fino alla seconda. 

B – Nell’ipotesi di guarigione: 

• la certificazione sarà generata entro il giorno seguente, con validità pari a 180 giorni 

(circa 6 mesi). 

C – Nell’ipotesi di tampone negativo: 

• la certificazione sarà generata in poche ore e ha validità per 48 ore dall’ora 

dell’effettuazione del test. 



 

 

 

 

 

 

 


