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Al Presidente 

della 1a Commissione permanente 

S E D E 

 
 

 

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

 

(Estensore: CASTALDI) 

 

Roma, 12 gennaio 2022 

 

Sul disegno di legge: 

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga 

dello stato di emergenza e ulteriori misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-

19 

La 14a Commissione permanente,  

esaminato il disegno di legge in titolo; 

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

vengono in rilievo le disposizioni degli articoli 4, 5, 7 e 8 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, per ciò che concerne l’articolo 11 viene in rilievo la 

raccomandazione del Consiglio COM(2021) 749 del 25 novembre 2021 su un approccio 

coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-

19; 

considerato che l’articolo 1 dispone l’estensione, fino al 31 marzo 2022, dello stato 

d’emergenza in vigore; 

considerato che l’articolo 2 adatta i termini che consentono l’adozione di 

provvedimenti di contenimento dell’emergenza epidemiologica con la proroga del termine 

di durata dello stato d’emergenza; 

considerato che l’articolo 3 prevede la riduzione della durata della validità del 

certificato verde COVID- 19; 

considerato che gli articoli 4, 5, 7 e 8 prevedono una revisione delle misure restrittive 

rispetto alla libera fruizione e accesso ai servizi e lo svolgimento di attività, l’introduzione 

di obblighi relativi all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto 

e nei mezzi di trasporto e il mantenimento delle disposizioni relative agli obblighi vaccinali 

per alcune categorie professionali; 

considerato che l’articolo 9 dispone l’estensione del protocollo definito con le 

farmacie e le strutture sanitarie volto al contenimento dei prezzi della somministrazione di 

test COVID-19;  

considerato che l’articolo 10 estende il termine massimo entro il quale possono 

essere cancellati o resi anonimi i dati personali trattati attraverso la piattaforma informativa 

nazionale; 

considerato che l’articolo 11 prevede l’introduzione di disposizioni in materia di 

controlli per gli ingressi su territorio nazionale;  
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considerato che l’articolo 13 reca disposizioni volte a prevenire il contagio in ambito 

scolastico;  

considerato che l’articolo 14 autorizza stanziamenti economici utili alla costruzione 

di un’infrastruttura adeguata allo stoccaggio delle dosi vaccinali; 

considerato che l’articolo 17 prevede la possibilità di prosecuzione dell’attività 

lavorativa in modalità agile per i soggetti fragili; 

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

(UE) 2021/953, rispetto alla competenza degli Stati membri di imporre restrizioni per 

motivi di salute; 

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

compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea; 

condivisa l’esigenza di rafforzare le misure di contrasto alla diffusione dei contagi 

da Sars-Cov-2 e ritenuto, pertanto, opportuno valutare la possibilità di estendere anche agli 

esercizi commerciali già abilitati alla vendita al pubblico dei farmaci da banco o di 

automedicazione la facoltà di effettuare attività di rilevamento mediante test molecolari o 

antigenici ed eventualmente anche di somministrazione vaccinale, 

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. 

 

       Gianluca Castaldi 


