EU to accept COVID-19 Certificates from Indonesia, Seychelles and Vietnam
On May 10, 2022, the Commission of the European Union recognized the digital COVID-19
certificates of Indonesia, Seychelles and Vietnam as equivalent to the EU Certificates issued by EU
member states’ authorities.
Such a decision comes in an effort to further ease the travel and tourism sectors: as of now, passengers
from these three countries will be allowed to enter the bloc under the same rules and conditions as
those holding EU Digital COVID-19 certificates.

“With the accession of Indonesia, Seychelles and Vietnam, the number of countries and territories
connected to the EU system has increased to 67. Moreover, in view of the summer, the EU certificate
will facilitate the movement of Europeans within the EU and beyond [...]” the European
Commissioner for Justice, Mr. Didier Reynders, pointed out.
As a result: “[...] these two countries are now being connected to the EU’s system, and the EU will
accept their COVID certificates under the same conditions as the EU Digital COVID Certificate. This
also means that holders of certificates issued by Colombia and Malaysia will be able to use them
under the same conditions as holders of an EU Digital COVID Certificate do” (Statement of the
Commission).
The decision took effect starting from May 11, 2022.

Note: this briefing is only intended as a general statement and is not legal advice. Please feel
free to contact your usual point of reference at Jacobacci or send an email to
infotorino@jacobacci-law.com

L’UE accetterà le certificazioniCOVID-19 di Indonesia, Seychelles e Vietnam
In data 10 maggio 2022, la Commissione dell’Unione Europea ha ufficialmente riconosciuto
l’equivalenza dei certificati digitali COVID-19 di Indonesia, Seychelles e Vietnam rispetto ai
certificati UE rilasciati dalle rispettive autorità degli Stati membri.
La decisione è stata adottata al fine di agevolare ulteriormente viaggi e trasferimenti in entrata e in
uscita dall’Unione: ad oggi, i passeggeri provenienti da questi tre Paesi potranno infatti accedere
al blocco alle stesse regole e condizioni di quelli in possesso di certificati COVID-19 digitali
dell'UE.

“Con l'adesione di Indonesia, Seychelles e Vietnam, il numero di Paesi e territori legati al sistema UE
è salito a 67. Inoltre, in vista dell'estate, il certificato UE faciliterà la circolazione degli europei
all'interno dell'UE e non solo [...]”, ha evidenziato il Commissario europeo per la Giustizia, Didier
Reynders.
Di conseguenza: “[...] questi due Paesi sono ora collegati al sistema dell'UE e l'UE accetterà i loro
certificati COVID alle stesse condizioni del certificato COVID digitale dell'UE". Ciò significa anche
che i titolari di certificati emessi dalla Colombia e dalla Malesia potranno utilizzarli alle stesse
condizioni dei titolari di un certificato COVID digitale dell'UE ” (dichiarazione della Commissione).
La decisione è entrata in vigore a far data dall’11 maggio 2022.

Nota: la presente non costituisce parere legale. Per maggiori informazioni, non esitate a
contattare il vostro consueto contatto dello studio o inviate un'email a infotorino@jacobaccilaw.com.

