
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In data 17 marzo 2021, la Commissione ha adottato una Comunicazione1 per supportare gli Stati 

Membri nel definire una politica equilibrata di revoca delle restrizioni contro il coronavirus nonché 

per stabilire un approccio comune alle condizioni per consentire una riapertura delle attività sicura 

e duratura una volta raggiunta una copertura vaccinale sufficiente nell’Unione. La proposta fa 

seguito ad “HERA Incubator”2, il nuovo piano della Commissione per preparare l’Unione alla difesa 

biologica contro le varianti del coronavirus, e si aggiunge al progetto del certificato verde digitale3 

al fine di agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia. 

In primo luogo, la Comunicazione ribadisce l’importanza dei test RT-PCR (reverse transcription 

polymerase chain reaction) ed antigenici rapidi nonché del tracciamento dei contatti al fine di 

monitorare la situazione epidemiologica e reagire di conseguenza. Più particolarmente, lo scambio 

di dati tra le autorità di tracciamento degli Stati Membri può essere particolarmente importante 

quando i viaggiatori attraversino le frontiere in situazione di promiscuità, ad esempio in aereo o 

treno. Di conseguenza, la Comunicazione incoraggia gli Stati Membri ad usufruire della 

piattaforma4 sviluppata dalla Commissione e dall'Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza 

aerea (European Union Aviation Safety Agency, EASA) per lo scambio di dati tra i sistemi per i 

moduli di localizzazione dei rispettivi passeggeri. Inoltre, data la loro sempre più crescente 

diffusione sul mercato, il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (European 

Centre for Disease Prevention and Control, ECDC)5 ha pubblicato degli orientamenti tecnici6 sui 

 
1 Com. Comm. COM(2021) 129 final del 17.03.2021, Un percorso comune per una riapertura in sicurezza e duratura. 
2 Com. Comm. COM(2021) 78 final del 17.02.2021, HERA Incubator: Anticipating together the threat of COVID-19 variants. 
Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK. 
3 Com Comm. COM(2021) 130 final del 17.03.2021, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable certificates on vaccination, testing 
and recovery to facilitate free movement during the COVID-19 pandemic (Digital Green Certificate). Per ulteriori 
informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK. 
4 Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK. 
5 L’ECDC è un'agenzia indipendente dell'Unione europea con lo scopo di rafforzare le difese dei paesi membri dell'Unione 
nei confronti delle malattie infettive. 
6 Disponibili al seguente LINK. 
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test autodiagnostici per il coronavirus al fine informare i consumatori in merito, tra le altre cose, alla 

loro disponibilità e alle possibili conseguenze per le misure di prevenzione e di controllo. Poiché, 

infine, la sorveglianza delle acque reflue può essere utilizzata a fini preventivi o di allerta rapida, in 

quanto l'individuazione del virus ivi presente è un segnale della possibile recrudescenza della 

pandemia, sulla base delle conoscenze e delle esperienze degli Stati Membri la Commissione ha 

adottato una distinta Raccomandazione7 contenente orientamenti per la progettazione e la 

gestione di una rete di sorveglianza delle acque reflue finalizzata alla trasmissione rapida di dati 

alle autorità sanitarie.  

In secondo luogo, analogamente a quanto previsto per i vaccini8, la Comunicazione invita gli Stati 

Membri ad accelerare la ricerca e la produzione di terapie valide contro il coronavirus attraverso 

misure regolatorie più flessibili nonché un impiego ottimale delle opportunità offerte dal progresso 

tecnologico. 

In terzo luogo, la Comunicazione riafferma l’impegno europeo a sostenere i settori più duramente 

colpiti dal coronavirus, quali turismo, cultura e trasporti, per consentirne la riapertura in condizioni 

di sicurezza per i lavoratori ed i cittadini. Un sistema a livello europeo capace di ingenerare fiducia 

nelle norme in materia di sanità pubblica potrebbe, infatti, garantire una maggiore chiarezza ai 

viaggiatori in merito alle misure attualmente in vigore negli Stati Membri aprendo così la porta alla 

prossima stagione estiva. La Commissione, gli Stati Membri e gli stakeholders dovrebbero 

continuare a cooperare per mettere a punto campagne di comunicazione volte a ripristinare la 

fiducia nei viaggi sicuri in Europa, non solo dei cittadini europei, e bensì anche di quelli provenienti 

da Paesi terzi. La Commissione, inoltre, avvierà sui social media una campagna dedicata al 

turismo culturale sostenibile, al fine di promuovere i siti del patrimonio e gli itinerari culturali 

europei, quale elemento importante della ripresa.  

Oltre a continuare ad investire nel progetto COVAX9, l’Unione e gli Stati Membri definiranno un 

approccio coordinato alla condivisione dei vaccini istituendo un meccanismo europeo per la loro 

ripartizione basato sui principi di equità, di aumento progressivo delle quantità, di azzeramento 

degli sprechi nonché di valorizzazione delle azioni del Team Europa di risposta10.  

L'Unione garantirà, infine, che il suo regime per le esportazioni dei vaccini contro il coronavirus11 

verso i Paesi Terzi venga applicato in modo equo e responsabile. 
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7 Com. Comm. C(2021) 1925 final del 17.03.2021, Commission Recommendation on a common approach to establish a 
systematic surveillance of SARS-CoV-2 and its variants in wastewaters in the EU. 
8 Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK. 
9 COVAX è l'iniziativa globale per garantire un accesso rapido ed equo ai vaccini contro il coronavirus in tutti i Paesi 
indipendentemente dal loro livello di reddito. Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK. 
10 Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK. 
11 Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK. 
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Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale. 
 
This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal 
advice. 


