CONSULENZA AVV. MOCAVINI
SULLE NORMATIVE PER LA RIPARTENZA

Riunione Zoom del 3 giugno 2021 con l’Avv. Mocavini,
il Direttivo
e
i referenti.

APRILE 2021

DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65
Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00078) (GU Serie
Generale n.117 del 18-05-2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/2021
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ARTICOLO 9, DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n.
65
Comma 2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste
conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto
di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano
muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del
decreto-legge n. 52 del 2021.
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GREEN PASS
Chi ha l’obbligo di controllare il green pass?
Non è un obbligo degli organizzatori controllare se i partecipanti siano muniti o meno di
certificazione verde. Se la norma non impone, non si hanno obblighi.
Il partecipante, come scritto nel decreto, deve sapere che se partecipa a una cerimonia
deve essere munito di certificazione verde, in quanto il decreto legge è pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale. La norma non menziona la responsabilità dell’organizzatore e quindi non
ha l’onere di sincerarsi che i soggetti in questione siano in possesso della certificazione.
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GREEN PASS
Chi può controllare il green pass dei partecipanti?
Le forze dell’ordine hanno la libertà di intervenire e richiedere la certificazione verde.
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GREEN PASS PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI
Gli operatori professionali devono essere muniti della certificazione verde?
Poiché il DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65 recita che qualsiasi partecipante al
matrimonio deve essere munito di certificazione verde, anche gli operatori (poiché
partecipanti all’evento) devo essere muniti di tale certificazione.
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GREEN PASS ZONA BIANCA
Green pass in zona bianca?
In zona bianca non è previsto l’obbligo della certificazione verde.
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GREEN PASS BAMBINI
Green pass per i bambini?
Nella normativa non è specificata l’età.
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GREEN PASS
Come ottenerlo?
a) la certificazione di avvenuta vaccinazione ha una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata,
su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria o dal sanitario che effettua la
vaccinazione, al momento stesso dell'effettuazione dell'ultima dose prevista. La certificazione è disponibile anche nel
fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha
erogato il trattamento sanitario o alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa;
b) la certificazione verde COVID-19 per avvenuta guarigione ha una validità di sei mesi dalla guarigione stessa ed è rilasciata,
su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero o, per i
pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile anche nel
fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione cessa di avere validità se, nell’arco dei sei mesi previsti,
l'interessato viene nuovamente identificato come positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate
precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 sono valide per sei mesi a decorrere dalla
data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo;
c) la certificazione verde COVID-19 per tampone negativo ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su
richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o
accreditate e dalle farmacie che svolgono i test previsti o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
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LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’
ECONOMICHE E SOCIALI
Conferenza delle regioni e delle province autonome
Del 28 maggio 2021
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ELENCO DEI PARTECIPANTI
Chi deve mantenere l’elenco dei partecipanti?

«Mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni» (pag. 5 del
protocollo)

Non è specificato chi deve tenere questi dati.
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PRIVACY
Si possono chiedere i numeri di telefonici?

Non avere i recapiti telefonici dei partecipanti non consente il tracciamento e
conseguentemente l’arresto dei contagi.

Per questo si possono richiedere i numeri telefonici.
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PREDISPORRE INFORMATIVA
Sarebbe opportuno predisporre un’informativa che ricordi ai partecipanti al
matrimonio che per accedervi è obbligatorio disporre della certificazione verde.
Tracciamento necessario anche nei giorni di allestimento e dis-allestimento per i
lavoratori.
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TAVOLI
«In tutti gli esercizi: disporre i tavoli in modo da assicurare ii mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di
tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di
almeno 1 metro di separazione negli ambienti all'aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che
in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla
responsabilita individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione, avendo cura che le
stesse non ostacolino ii ricambio d'aria; i clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni
occasione in cui non sono seduti al tavolo; favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni digitali, oppure
predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere; al termine di ogni
servizio al tavolo, assicurare pulizia e disinfezione delle superfici.»
CERIMONIE
«Disporre i tavoli in modo da assicurare ii mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli
ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di
separazione negli ambienti all'aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle
disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita
individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione.
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TAVOLI
Come devono essere predisposti i tavoli?
No limitazioni numeriche sul numero di commensali al tavolo.
Distanziamento di 1mt tra i tavoli.
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BALLO
Possono essere previsti dei balli?
«Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, si rimanda alle indicazioni
contenute nella scheda specifica. In ogni case devono essere evitate attivita e occasioni di
aggregazione che non consentano ii mantenimento della distanza interpersonale di almeno
1 metro.» (pag. 6 del protocollo)
Si può ballare purché si mantenga la distanza interpersonale di 1mt.

APRILE 2021

MASCHERINE E GEL IGIENIZZANTI
Sono obbligatorie le mascherine?
Obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.
È consentito togliere la mascherina esclusivamente durante il pasto, seduti al proprio
tavolo.
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EVENTI AZIENDALI, CENA DI GALA, CENE
AZIENDALI
Quali sono le regole per gli eventi aziendali, cene di gala e cene aziendali?
Non esiste una normativa per questi eventi aziendali.
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FEU - Filiera Eventi Unita
Presidente Claudio Compagnucci
presidenza@feuitalia.it
00135 Roma, Via dei monti della farnesina 77
T: +39 0683396746
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direttivo@feuitalia.it
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