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Comunicato stampa – 809/09/2020 

La Renania Settentrionale-Vestfalia estende 

l'Ordinanza di protezione per emergenza 

epidemiologica da Covid-19: regolamenti per i 

mercatini di Natale e requisiti per i festeggiamenti 

privati 

Il Ministero del Lavoro, della Salute e degli Affari ociali informa: 

Il Consiglio di Stato ha deciso di estendere le ordinanze in materia di 

Coronavirus fino al 31 ottobre 2020 compreso. Risultano esserci, tra 

l’altro, modifiche ed integrazioni per quanto riguarda i mercatini di Natale 

e i festeggiamenti privati. Un allegato separato all'Ordinanza di 

protezione per emergenza epidemiologica da Covid-19 stabilisce le 

regolamentazioni per i mercatini di Natale e garantisce le condizioni di 

certezza dei rapporti giuridici. I festeggiamenti privati in occasioni 

straordinarie (ad esempio i ricevimenti nuziali) al di fuori dell'area privata 

e che contano un numero di partecipanti superiore a 50 devono essere 

segnalati anticipatamente all’Ufficio di pubblica sicurezza locale 

(Ordnungsamt). 
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  Il ministro della Salute Karl-Josef Laumann afferma: “Gli scenari di 

diffusione dell’infezione degli ultimi giorni hanno dimostrato che proprio i 

festeggiamenti privati hanno un impatto significativo sulla diffusione del 

virus. Non vogliamo trovarci prima o poi difronte alla decisione di dovere 

vietare totalmente tali festeggiamenti, per tale motivo è necessario 

garantire che le  normative siano rispettate anche in queste occasioni. I 

dati di contatto costituiscono in tal caso l'elemento essenziale per 

prevenire un'ulteriore diffusione del virus e per  interrompere lea catena 

epidemiologica”. “Per i festeggiamenti a casa propria si applica il livello 

elevato di protezione dei diritti fondamentali della sfera privata”, 

prosegue Laumann: “Ma in questa sede desidero rinnovare il mio 

urgente appello: continuate a prendere sul serio il Coronavirus, 

attenetevi alle misure igieniche e alle regole sul distanziamento, 

proteggete voi stessi e gli altri! Tanto più il singolo individuo si comporta 

prudentemente, quanto maggiore risulterà essere  l’efficacia per la 

comunità. I mesi autunnali ed invernali ci porranno difronte a sfide 

particolari nella lotta contro la pandemia da Covid-19”. 

 

Regolamenti per i mercatini di Natale 

Misure ben articolate in materia di protezione dalle infezioni, igiene e 

regolamentazione degli accessi, che tengano conto delle rispettive 

realtà locali, sono decisive per il successo dei mercatini di Natale in 

tempi di Covid-19. Nella strutturazione dei mercatini di Natale sono 

ammessi anche tavolini alti d’appoggio con posti in piedi assegnati, se 

questi prevedono il distanziamento sociale sulle vie e sulle strade. Da 

subito, un regolamento analogo verrà applicato anche nel settore della 

ristorazione. 



Alla luce di quanto sopracitato, i negozi durante e subito dopo il 

periodo natalizio potranno stare aperti anche per diverse domeniche. 

Tale iniziativa consente di evitare i rischi di infezione poiché riduce sia 

il numero di persone intente a fare shopping nella giornata di sabato, 

sia la concentrazione di folla nei centri città. 

Regolamenti per i festeggiamenti privati 

I festeggiamenti privati in occasioni straordinarie (ad esempio i 

ricevimenti nuziali) al di fuori dell'area privata e che contano un numero 

di partecipanti superiore a 50 devono essere segnalati all’Ufficio di 

pubblica sicurezza locale (Ordnungsamt) almeno tre giorni prima 

dell’inizio previsto. In tale contesto deve essere nominato un 

responsabile per la gestione dei festeggiamenti. In occasione dell’evento 

deve essere tenuto un elenco dei partecipanti che va continuamente 

aggiornato. A tale riguardo è importante che gli uffici di pubblica 

sicurezza non effettuino una procedura di autorizzazione, ma che segua 

semplicemente la notifica. Ciò consentirà agli uffici comunali di ricostruire 

quali festeggiamenti si tengono nei rispettivi comuni e, se necessario, 

verificare se le disposizioni dell'ordinanza di protezione da Covid-19 

siano state rispettate. Rimane invariato il fatto che tali festeggiamenti 

sono limitati a un massimo di 150 partecipanti. Per i festeggiamenti di 

inizio ottobre, a riguardo del termine di notifica si applica il principio di 

buona fede. Tuttavia, gli organizzatori sono invitati a notificare gli eventi il 

prima possibile. 

 

Inoltre, l’ordinanza attua gli accordi della decisione dello Stato federale 

del 29 settembre 2020 sul numero massimo di partecipanti. Ciò significa 

che, a partire da un’incidenza di 7 giorni su 35, i festeggiamenti 

all’interno degli spazi pubblici sono consentiti esclusivamente con un 

numero di partecipanti non superiore a 50. A fronte di un’incidenza di 50, 



il numero scenderà a 25. Eccezioni a tale numero massimo di 

partecipanti possono essere ammesse in casi specifici ed in presenza di 

misure particolari di igiene e protezione dalle infezioni. 

Nel contempo, il Governo federale e i Länder hanno stabilito di multare  

con una sanzione l’eventuale indicazione errata dei dati di contatto 

contenuti negli elenchi utilizzati per la tracciatura, come ad esempio nei 

ristoranti. In Renania Settentrionale-Vestfalia viene inflitta una 

sanzione ordinaria di 250 euro per i partecipanti che rilasciano false 

dichiarazioni. Nel caso in cui non sia stato notificato un festeggiamento 

al di fuori dell’area privata, dove sono attese minimo 50 persone, verrà 

inflitta una sanzione ordinaria di 500 euro. 

Una clausola novativa prenderà maggiormente in considerazione nuovi 

tipi di sistemi di ventilazione all’interno delle misure di igiene e 

protezione dalle infezioni. Se le innovazioni tecniche conprovano e 

conseguentemente certificano che determinate altre misure di 

protezione risultino superflue, da parte del Ministero del Lavoro, della 

Salute e degli Affari Sociali saranno concesse esenzioni dall'ordinanza 

di protezione per emergenza epidemiologica da Covid-19.  
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