
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

PER LA PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA “NEGOZI A CASA TUA” 

 

tra 

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, nella 

persona del Presidente Attilio Fontana (di seguito Regione) 

e 

ANCI Lombardia, nella persona del Presidente Mauro Guerra 

e 

Confcommercio Lombardia, nella persona del Presidente Carlo Sangalli 

Confesercenti Lombardia, nella persona del Presidente Gianni Rebecchi 

Confartigianato Lombardia, nella persona del Presidente Eugenio Massetti 

CNA Lombardia, nella persona del Presidente Daniele Parolo 

Coldiretti Lombardia, nella persona del Presidente Paolo Voltini 

Confagricoltura Lombardia, nella persona del Presidente Antonio Boselli 

Copagri Lombardia, nella persona del Presidente Roberto Cavaliere 

CIA Lombardia, nella persona del Presidente Giovanni Daghetta 

 

PREMESSO CHE 

- A seguito dell’emergenza sanitaria sorta in Italia, e con particolare intensità in 

Lombardia, per la diffusione del virus denominato “Covid-19”, i conseguenti 

decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno progressivamente imposto 

la chiusura di diverse attività commerciali e la limitazione degli spostamenti delle 

persone; 

- i DPCM dell’11 e del 22 marzo 2020 e l’Ordinanza del Presidente di Regione 

Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 hanno previsto la sospensione delle attività 

commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi 

alimentari e di prima necessità; 

- resta, comunque, consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme 

igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento, trasporto e consegna; 

- è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro” che si intende richiamato per la parti applicabili a tutela della salute dei 

lavoratori; 



- sul territorio lombardo si stanno moltiplicando le iniziative spontanee da parte di 

comuni e operatori economici per effettuare consegne a domicilio alla propria 

clientela ed a chi si trova in situazione di bisogno; 

- è riscontrata la comune volontà delle parti di agevolare i cittadini nei contatti 

con le attività imprenditoriali organizzate per la consegna a domicilio; 

- è condiviso l’impegno per assicurare la messa a disposizione delle informazioni 

necessarie e le migliori condizioni di fruizione del servizio da parte della 

cittadinanza; 

- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità per le 

pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 

 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

1 - Finalità e oggetto dell’accordo 

Il presente accordo è sottoscritto per promuovere l’iniziativa di comunicazione 

denominata “Negozi a casa tua”, finalizzata alla pubblicazione, sul sito dei comuni 

lombardi, dei dati degli operatori economici che effettuano la consegna a 

domicilio dei prodotti alimentari e di prima necessità. 

 

2 - Impegni delle parti 

I Comuni aderenti si impegnano a: 

- attivare sul sito istituzionale una pagina informativa, in formato standard e con 

logo identificativo, fornito da Regione Lombardia, contenente una breve 

spiegazione dell’iniziativa e l’elenco degli operatori economici che 

effettuano la consegna a domicilio sul territorio comunale, con relativi 

riferimenti telefonici e/o di posta elettronica; 

- raccogliere le candidature degli operatori economici presenti sul proprio 

territorio che si rendono disponibili alla consegna a domicilio, verificando il 

servizio offerto, nonché l’autorizzazione alla pubblicazione dei loro riferimenti 

anche con la sottoscrizione delle necessarie clausole di accettazione al 

trattamento dei dati personali 

- inserire nella pagina informativa anche gli eventuali collegamenti (link) agli 

elenchi che stanno predisponendo o che hanno predisposto, in alcuni 

territori, i Distretti del Commercio o le singole associazioni di rappresentanza 

degli operatori economici aderenti all’iniziativa; 

- segnalare a Regione Lombardia l’avvenuta pubblicazione dell’elenco degli 

operatori economici sul proprio sito web, inviando una e-mail all’indirizzo 



negoziacasatua@regione.lombardia.it indicando il link alla pagina 

informativa con gli elenchi. 

Gli operatori economici si impegnano a rispettare le norme igienico-sanitarie, tra le 

quali quanto specificatamente previsto dall’Ordinanza del Presidente di Regione 

Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 e, da ultimo, dal DPCM 22 marzo 2020, e della 

correttezza delle transazioni e dei rapporti con i clienti, per i quali restano gli unici 

responsabili. 

Regione Lombardia insieme ad Anci Lombardia e alle Associazioni aderenti, si 

impegnano a promuovere l’iniziativa a livello comunicativo e ad effettuare il 

monitoraggio della sua attuazione, anche attraverso un Comitato di 

coordinamento e monitoraggio istituito tra le parti. 

 

3 - Tempi e durata dell’Accordo 

Il presente accordo è efficace tra le parti sin dal momento della sua sottoscrizione 

ed ha validità per tutta la durata dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione 

del virus denominato “Covid-19”. 

 

4 - Trattamento Dati 

Titolari e responsabili del trattamento dati sono i Comuni aderenti all’iniziativa, in 

conformità al regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. 101/2018 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e norme collegate 
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