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NOTA DI APPROFONDIMENTO 

DPCM 17 GIUGNO 2021 – GREEN PASS DIGITALE 
 

 

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il 17 giugno il Decreto che definisce le 

modalità di rilascio della Certificazione verde digitale COVID-19, documento che faciliterà la 

partecipazione a eventi pubblici (come fiere, concerti, gare sportive, feste in occasione di cerimonie 

religiose o civili), l’accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA) e gli spostamenti in entrata e 

in uscita da territori eventualmente classificati in "zona rossa" o "zona arancione". 

Di seguito si riassumono le principali disposizioni: 

Il presente decreto disciplina, in coerenza con quanto definito dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 

52:  

▪ la raccolta dei dati che alimentano la Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green 

Certificate);  

▪ le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DGC;  

▪ i dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-

DGC;  

▪ la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice 

a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle 

stesse;  

▪ le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-

19 e la Piattaforma nazionale-DGC;  

▪ le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra la Piattaforma nazionale-DGC 

e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite 

il Gateway europeo;  

▪ le modalità di aggiornamento e revoca delle certificazioni verdi COVID-19;  

▪ i soggetti deputati e le modalità per il controllo delle certificazioni;  

▪ i tempi di conservazione dei dati trattati ai fini dell'emissione e della verifica delle 

certificazioni;  

▪ le misure per assicurare la protezione dei dati personali trattati. 

La certificazione, con il supporto del partner tecnologico Sogei, contiene un QR Code che ne 

verifica autenticità e validità. Il documento attesta una delle seguenti condizioni: 

▪ la vaccinazione contro il Covid-19, 

▪ l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore 

▪ la guarigione dall’infezione. 

A tutela dei dati personali, il QR Code della certificazione andrà mostrato soltanto al personale 

preposto per legge ai controlli. 
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La Certificazione verde sarà valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice 

viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen. 

La stessa si potrà visualizzare, scaricare e stampare su diversi canali digitali: 

▪ sul sito dedicato www.dgc.gov.it; 

▪ sul sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale; 

▪ sull’App Immuni; 

▪ sull’App IO. 

In caso di difficoltà o indisponibilità nell’uso di strumenti digitali, è possibile recuperare il 

certificato sia in versione digitale sia cartacea con la Tessera Sanitaria e con l’aiuto di un 

intermediario: medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista, che hanno accesso 

al sistema Tessera Sanitaria. 

Per approfondire:  

 

Dalla Gazzetta Ufficiale 

▪ DPCM 17 Giugno 2021 - Green pass digitale 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21A03739/sg

