
                                                        

 

 
 

 

ADDENDUM AL PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’ANCI E LA 
CONFESERCENTI PER CONTRIBUIRE AD IMPLEMENTARE LA 
LOTTA CONTRO GLI SPRECHI PROMUOVENDO PRESSO I 
PROPRI ASSOCIATI I CONTENUTI DELLA LEGGE 19 AGOSTO 
2016, N. 166 
 

TRA 
 

ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, di seguito denominata “ANCI”, con sede in Roma, 
Via dei Prefetti 46, C.F. 80118510587, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante pro-
tempore Ing. Antonio Decaro; 

 
E 

 
Confesercenti, Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi, di 
seguito denominata “Confesercenti”, con sede in Roma, Via Nazionale 60, C.F. 80186510584, 
rappresentata dalla Presidente e legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa Patrizia De Luise;  
 

NONCHE’ 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, di seguito 
denominato “Dipartimento”, con sede in Roma, Via Ulpiano 11, C.F. 97018720587, nella persona 
del Dott. Angelo Borelli, Capo del Dipartimento protezione civile; 

 
 

di seguito anche indicate collettivamente "le Parti" 
 

PREMESSO CHE 
 

- In data 27 febbraio 2020 è stato stipulato un Protocollo d’Intesa per contribuire ad implementare 
la lotta contro gli sprechi tra l’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, e la Confesercenti, 
Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi, che si sono impegnate a 
promuovere presso i propri associati l’attuazione di quanto previsto dalla legge 19 agosto 2016, n. 
166 recante “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e 
farmaceutici a fini di solidarietà' sociale e per la limitazione degli sprechi” (d'ora in avanti solo il 
"Protocollo di Intesa"); 

- L’ANCI e la Confesercenti si sono impegnate in particolare a: 

 attivarsi, ciascuna presso i propri associati, dando ampia e capillare informativa sulle 
opportunità connesse all’applicazione della legge n. 166 del 2016; 



                                                        

 

 

 

 favorire l’applicazione e l’implementazione degli strumenti finalizzati alla riduzione degli 
sprechi e la semplificazione dei processi di certificazione, promuovendo nei confronti dei 
propri associati l’adozione della Piattaforma BitGood (www.bitgood.it). 

CONSIDERATO CHE 

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato 
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- l'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale richiede l’assunzione immediata di 
iniziative utili a sostegno della collettività e di assistenza alla popolazione al fine di rafforzare il 
sistema di risposta all’emergenza in atto; 

- il Sistema nazionale della protezione civile è il sistema che esercita la funzione di protezione civile 
costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica 
beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente, attraverso una coordinata attivazione di tutte le 
risorse umane e materiali disponibili sul territorio; 

- il succitato Sistema di Protezione Civile è fondato sui principi costituzionali di sussidiarietà, 
adeguatezza e proporzionalità e si articola sul territorio italiano nei livelli nazionali, regionali e 
locale; 

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”, ed in 
particolare l’articolo 4, comma 2, dispone, che per l’attuazione delle attività di protezione civile le 
componenti del servizio nazionale di protezione civile possono stipulare convenzioni con   soggetti 
concorrenti di cui all’articolo 13, comma 2, tra i quali deve intendersi ricompresa anche la 
Confesercenti in quanto svolge, attraverso il citato Protocollo di intesa del 27 febbraio 2020 e il 
presente Addendum, funzioni utili per le finalità di protezione civile; 

- le politiche di sostegno della tutela del consumatore e dell’ambiente nonché le attività finalizzate 
al superamento dell’emergenza COVID-19 rientrano nei compiti e fini istituzionali delle Parti; 

- è intenzione delle Parti firmatarie del Protocollo d’Intesa, tenuto conto del contesto attuale della 
situazione di emergenza COVID-19 e in coerenza con le finalità solidaristiche, ampliare la 
partecipazione al Protocollo di che trattasi al Dipartimento della protezione civile fino allo scadere 
dello stato di emergenza in questione 

-   le Parti, in considerazione di quanto sopra considerato, concordano sulla necessità di procedere 
alla sottoscrizione del presente Addendum al Protocollo d’Intesa di che trattasi allo scopo di 
facilitare la collaborazione tra le stesse a livello territoriale relativamente alle attività svolte  
attraverso   i    Centri    Operativi    Comunali    (COC),   legittimamente   attivati   ed   impegnati 

 

 



                                                        

 

 

 

nell’emergenza in atto, coinvolgendo le Organizzazioni  di volontariato di protezione civile per le 
attività di prelievo e consegna dei prodotti in questione e secondo le modalità concordate con le 
Amministrazioni locali, al fine di implementare la lotta contro gli sprechi di cui alla legge 19 
agosto 2016, n. 166.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

SI DEFINISCE E SI STIPULA 
 

Art. 1  

(Finalità) 

Il presente Addendum è finalizzato ad estendere i contenuti del Protocollo d’Intesa al Dipartimento 
per la durata dello stato d’emergenza dovuto ad epidemia da COVID-19 con lo scopo di facilitare la 
collaborazione tra le Parti a livello territoriale e di implementare la lotta contro gli sprechi.  

Le Parti, a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, introducendo forme di 
incentivo, promuovono la più ampia attuazione della legge n. 166 del 2016 e successive modificazioni 
e integrazioni, concernente la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici, 
destinati all’igiene e alla cura della persona e della casa, integratori alimentari, biocidi, presidi medico 
chirurgici, prodotti di cartoleria e cancelleria.  

Art. 2 

(Programma di attività) 

L’ANCI, la Confesercenti e il Dipartimento, per le finalità di cui all’articolo 2 del Protocollo di Intesa 
e 1 del presente Addendum, si impegnano a: 

a) facilitare la collaborazione tra le Parti al fine di consentire alle medesime di attivarsi, dando 
ampia e capillare informativa sulle opportunità connesse all’applicazione della legge n. 166 
del 2016 e a favorire l’applicazione e l’implementazione degli strumenti finalizzati alla 
riduzione degli sprechi e della semplificazione dei processi di certificazione, promuovendo 
nei confronti dei propri associati ANCI e Confesercenti l’adozione della Piattaforma BitGood 
(www.bitgood.it). La predetta collaborazione, dunque, si attua utilizzando da parte delle 
Amministrazioni locali ed in particolare dei COC attivanti per l’emergenza in questione le 
Organizzazioni di volontariato di protezione civile per il prelievo e la consegna dei prodotti 
richiesti con le modalità concordate in sede locale; 

b) a garantire l’adozione di tale Piattaforma BitGood (www.bitgood.it) a titolo gratuito da parte 
degli associati ANCI e Confesercenti, nonché delle altre Amministrazioni locali ed in 
particolare dei Centri Operativi Comunali.  

 



                                                        

 

 
 
 

c) tenere conto delle varie e diverse aree territoriali ed esigenze locali cui provvedere con 
iniziative più opportune ed adeguate circa le modalità di implementazione della lotta contro 
gli sprechi, secondo i rispettivi ruoli e compiti;  

d) pubblicizzare opportunamente tramite tutti i propri mezzi di comunicazione disponibili la 
possibilità di fruire di tale servizio. 

 

Art. 3 

(Impegni a carico delle Parti) 

Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, nella prima fase della collaborazione a 
fornire informazione e formazione tramite webinar ai Centri Operativi Comunali ed in particolare alle 
Organizzazioni di volontariato di protezione civile legittimamente impegnate nelle attività di prelievo 
e consegna dei prodotti richiesti. 

L’ANCI e la Confesercenti, ciascuna in relazione alla parte di propria attinenza, forniscono agli 
operatori impegnati nelle attività oggetto del presente Addendum le informazioni tecniche e pratiche 
necessarie previste dalle disposizioni vigenti in materia per le misure di protezione e precauzione. 

Art. 4  

(Oneri) 

Il presente Addendum non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti essendo finalizzato 
alla sola realizzazione degli obiettivi stabiliti al precedente articolo1. 

Art. 5 

(Durata) 

La validità del presente Addendum decorre dalla data della sottoscrizione del medesimo. 

In considerazione delle finalità del presente Addendum, e tenuto conto delle motivazioni sopra 
richiamate connesse alle esigenze per fronteggiare la pandemia in atto anche in funzione di quanto 
previsto agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, il presente Addendum ha durata  
fino allo scadere dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 
2020. 

 

 

 



                                                        

 

 

La Confesercenti e l’Anci possono stabilire la proroga dell'Addendum solo in forma scritta e qualora 
vengano definite a livello territoriale specifiche modalità di attuazione per le attività di che trattasi tra 
le Amministrazioni locali, le Organizzazioni di volontariato anche di protezione civile e la 
Confesercenti, disciplinando altresì a livello territoriale gli eventuali oneri per la realizzazione delle 
attività.  

Art. 6 

(Rinvio) 

Il presente atto, dopo la sua sottoscrizione, costituirà parte integrante e sostanziale del Protocollo 
d’Intesa stipulato tra l’ANCI e la Confesercenti in data 27 febbraio 2020 fino allo scadere dello stato 
di emergenza. 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente Addendum si fa rinvio al Protocollo di Intesa. 

Il presente Protocollo d’Intesa viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma 
digitale da tutte le Parti.  

 

Roma,  

 

 

      f.to      f.to      f.to 
  Per l’ANCI                      Per il Dipartimento della Protezione Civile                Per la Confesercenti                     
 Il Presidente                                    Il Capo del Dipartimento                                     La Presidente                                               
Antonio Decaro                                       Angelo Borrelli                                         Patrizia De Luise     
              


