
 
 

Firenze, 29 aprile 2021 

 

P.e.c. Presidente del Consiglio dei Ministri 

 presidente@pec.governo.it  

 

 Consiglio dei Ministri 

 uscm@palazzochigi.it  

 

Procura generale della Corte dei Conti 

urp@corteconticert.it 

 

Oggetto: abrogazione delle norme in materia di certificazioni verdi 

COVID-19. 

 

Scrivo la presente in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale 

Coordinamento Camperisti con sede a Firenze in via di San Niccolò 21, quale 

associazione rappresentativa degli interessi dei proprietari di autocaravan per 

esporre e richiedere quanto segue. 

 

Premesso che 

− ai sensi dell’art. 2, co. 1 D.L. 52/2021 “Gli spostamenti in entrata e in 

uscita dai  territori  collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre 

che  per  comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o  per  

motivi  di salute, nonchè per il  rientro  ai  propri  residenza,  domicilio  o 

abitazione, anche  ai  soggetti  muniti  delle  certificazioni  verdi COVID-19 di 

cui all'articolo 9”; 

 

− l’art. 9, co. 1 D.L. 52/2021 definisce le certificazioni verdi come 

“certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-

CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di 

un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-

CoV-2”; 

 

− in base alla stessa norma, le certificazioni verdi saranno rilasciate in 

formato cartaceo o digitale dalle strutture sanitarie ovvero dall’esercente la 

professione sanitaria, dai medici di medicina generale, dai pediatri e dalle 

farmacie; 

 

− l’art. 9, co. 1 lett. e) prevede una piattaforma nazionale quale sistema 

informativo nazionale specificamente destinato al rilascio, alla verifica e 

all’accettazione di certificazioni COVID-19; 
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Considerato che 

 

− il turismo itinerante in autocaravan ha sempre rappresentato una risorsa 

economica importante per il nostro Paese e lo è ancora di più in questo 

particolare momento storico perché molte famiglie sceglieranno, se 

possibile, di trascorrere le proprie vacanze in questo modo limitando il più 

possibile i contatti e contribuendo in tal modo al contenimento della 

diffusione dell’epidemia in corso; 

 

− l’obbligo delle certificazioni verdi per spostarsi in entrata e in uscita dai 

territori in zona arancione o rossa non incoraggerà il turismo né porterà 

beneficio in termini di contrasto all’epidemia; 

 

− le vaccinazioni in atto non garantiscono l’immunità dal virus e nonostante 

ciò un soggetto vaccinato potrà ottenere la certificazione verde; 

 

− il test antigenico rapido non è attendibile al 100% e nonostante ciò 

consentirà di ottenere la certificazione verde; 

 

− il soggetto che si è sottoposto al test molecolare o antigenico rapido con 

esito negativo potrebbe contrarre il virus entro le 48 ore successive e 

nonostante ciò potrà disporre della certificazione verde; 

 

− il sistema delle certificazioni verdi aggraverà il sistema sanitario già 

compromesso a livello organizzativo a causa dei ricoveri e della disastrosa 

campagna vaccinale (tra i numerosi casi riportiamo la notizia del 26 aprile 

scorso riguardante la campagna vaccinale nella città di Chieti 

https://www.rete8.it/cronaca/344332covid-chieti-lunghe-attese-per-i-

vaccini-per-la-asl-e-colpa-della-piattaforma); 

 

− le certificazioni verdi comporteranno una spesa pubblica a partire dalla 

creazione di un’apposita piattaforma informativa sino ai costi per il rilascio 

del documento e tutto ciò senza alcuna garanzia che il soggetto munito di 

certificazione verde sia sano. 

  

 Tutto ciò premesso e considerato, si chiede al Governo di provvedere 

all’abrogazione dell’art. 2 e dell’art. 9 D.L. 52/2012 nelle parti in cui si 

prevedono le certificazioni verdi, eliminando l’obbligo di munirsi di tale 

documento per spostarsi in entrata e in uscita dai territori collocati in area 

arancione o rossa.  

La presente è inviata anche alla Procura Generale della Corte dei Conti 

tenuto conto che il sistema delle certificazioni verdi comporterà una spesa 

pubblica senza sufficienti garanzie circa il contenimento della diffusione 

dell’epidemia in corso. 

 

Distinti saluti  Isabella Cocolo, Presidente A.N.C.C. 
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