PROTOCOLLO
tra

L’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
DELLE
COOPERATIVE
DI
CONSUMATORI (di seguito anche “ANCC-COOP”), con sede legale in
Roma, via Giuseppe Antonio Guattani 9, codice fiscale 97070490582, nella
persona del Presidente, Dott. Marco Pedroni
e

L’AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI (di seguito anche
“ADM”), con sede legale in Roma, piazza Mastai 12, codice fiscale
97210890584, nella persona del Direttore Generale, Dott. Marcello Minenna
e
LA COMUNITÀ DI S. EGIDIO A.C.A.P ONLUS (di seguito anche
“COMUNITA’’”), con sede legale in Roma, piazza S. Egidio 3, codice fiscale
80191770587, nella persona del Segretario Generale, Dott. Cesare Giacomo
Zucconi;

qui di seguito anche disgiuntamente denominate “Parte” e congiuntamente
denominate “Parti”
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PREMESSO CHE:

-

ANCC-COOP è l'associazione di rappresentanza politico-istituzionale delle
cooperative di consumatori e
svolge funzioni di tutela, rappresentanza,
coordinamento e promozione delle Cooperative di Consumatori italiane, aderenti a
Legacoop e dei loro Consorzi;

-

ANCC-COOP, tenuto conto della finalità mutualistica delle imprese associate, ha lo
scopo di supportarle nelle azioni finalizzate alla ottimizzazione dei benefici per i soci,
per i consumatori e per le comunità in cui essi vivono nell’ambito di una più generale
linea di condotta ispirata ai criteri della sostenibilità ambientale e sociale;

-

in particolare, ANCC-COOP ha il compito di: rappresentare le Cooperative aderenti
presso enti, istituzioni ed associazioni di varia natura a livello nazionale ed
internazionale;

-

intervenire in tutte le sedi istituzionali nelle quali si trattano questioni concernenti la
Cooperazione di Consumatori, la regolamentazione, l’assetto e lo sviluppo del
mercato; sollecitare, anche in collaborazione con Legacoop o con altre Associazioni
di categoria aventi interessi convergenti, adeguate proposte legislative a sostegno del
settore;

-

rappresentare gli interessi dei consumatori ai fini della promozione e tutela dei loro
diritti; favorire il confronto fra le Cooperative associate ed enti esterni, associativi
e/o istituzionali, nei campi di competenza; programmare, coordinare, gestire e
finanziare le iniziative di solidarietà, istituendo appositi fondi;

- ADM è un Ente Pubblico non economico dotato di personalità giuridica e ampia
autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
contabile e finanziaria ed ha, quali obiettivi generali, quelli di favorire la crescita
economica dell’Italia, facilitando la circolazione delle merci negli scambi
internazionali, contribuendo alla fiscalità interna e alla tutela degli interessi finanziari
del Paese e dell’Unione Europea, esercitando il ruolo di presidio dello Stato nei settori
dei giochi e dei tabacchi, garantendo gli interessi dell’Erario tramite la riscossione dei
tributi, tutelando il cittadino attraverso concessioni e atti regolamentari e concorrendo
alla sicurezza e alla salute dei cittadini, tramite il controllo delle merci in ingresso
nell’Unione Europea e il contrasto di fenomeni criminali quali il contrabbando, la
contraffazione, il riciclaggio e il traffico illecito di armi, stupefacenti e sostanze
psicotrope, rifiuti, alimenti e farmaci non rispondenti alla normativa sanitaria vigente
anche attraverso l’utilizzo di propri laboratori chimici all’avanguardia;
- ADM, in particolare, oltre a tutelare gli interessi dell'Erario e contrastare gli illeciti, si
attiva costantemente per sensibilizzare l'impegno civico e sociale a difesa dei valori
costituzionali dell'eguaglianza sostanziale e della solidarietà sociale;
-

la COMUNITÀ, è un’Associazione di Promozione Sociale di livello nazionale,
iscritta, dal 19 febbraio 2015, nell’Anagrafe delle Onlus, di cui all’art. 32, comma 7
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della Legge 11 agosto 2014, n. 125 nonché nel Registro delle persone giuridiche di cui
al DPR 10 febbraio 2000, n, 361, dal 9 giugno 2015;
-

la COMUNITA’ persegue, tra gli altri, lo scopo di garantire la sicurezza sociale e la
tutela dei diritti umani attraverso forme di solidarietà sociale e azioni di contrasto alla
povertà e opera, da più 40 anni, a Roma e in oltre 30 città e comuni distribuiti in 15
regioni, svolgendo attività a favore di persone senza fissa dimora o in precarie
condizioni economiche e sociali

-

la domanda di sostegno sociale risulta in progressiva crescita anche in ragione delle
gravi difficoltà economiche in cui versano le persone e le famiglie a causa delle
restrizioni e delle limitazioni imposte per contrastare la diffusione della Pandemia da
COVID-19;

-

la rete dei servizi pubblici e privati, per mancanza di beni e risorse, non sempre
riesce a fornire risposte adeguate alle crescenti richieste di supporto da parte di singoli
e di nuclei familiari;

-

ADM ha interesse a promuovere il coordinamento tra i diversi soggetti che
producono eccedenze alimentari e/o beni di prima necessità (grande distribuzione e
aziende produttrici) e gli operatori del terzo settore che ne curano la distribuzione alle
persone e alle famiglie bisognose e che tale circostanza può portare, da un lato, a che
una parte dei beni disponibili non sia effettivamente messa a disposizione di chi ne ha
bisogno e, dall’altro, che alcuni quantitativi siano intercettati da soggetti che operano
per finalità diverse da quelle dichiarate;

-

la COMUNITA’ è disponibile a prelevare tali beni nei luoghi ove sono custoditi e a
distribuirli a quanti si rivolgono ai suoi Centri di ascolto o di accoglienza;

- in ragione di quanto sopra, le Parti concordano nell’utilità di avviare una
collaborazione tra ANCC-COOP, ADM e la COMUNITA’ al fine di creare una
sinergia tra istituzioni, enti del terzo settore e imprese distributive e logistiche in
funzione di una migliore gestione delle risorse disponibili e di contrasto alle situazioni
di povertà e di grave disagio di gruppi o di singoli individui
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1
Premesse
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
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Art. 2
Oggetto
1. Con il presente Protocollo, le Parti avviano un rapporto di cooperazione per
l’individuazione, la gestione e la realizzazione di azioni congiunte sui temi di cui in
premessa.

Art. 3
Modalità della cooperazione
1. ANCC-COOP si impegna a promuovere tra le proprie associate la raccolta delle
eccedenze alimentari invendute nei negozi gestiti da cooperative di consumatori o da
società da esse controllate presenti nella città di Roma - con particolare riguardo a
quei punti vendita dove questa attività attualmente non viene svolta - e ad effettuare
una ricognizione sull’effettiva possibilità della raccolta prioritariamente nei punti
vendita più grandi;
2. ANCC-COOP individuerà, annualmente, attraverso il coordinamento tra le
cooperative, una giornata dedicata alla raccolta dei prodotti alimentari a favore della
Comunità di
Sant’Egidio, la quale si impegna a fornire ai punti vendita interessati i volontari di
supporto alla raccolta;
3. ANCC-COOP si impegna a promuovere, con la collaborazione delle singole
cooperative, la partecipazione ad iniziative solidali quali il “Carrello della spesa sospesa”,
“Dona la spesa” e raccolte alimentari straordinarie;
4. ADM collaborerà al fine dell'opportuno raccordo, sostegno e sviluppo dei progetti e
delle iniziative oggetto del presente accordo anche attraverso i propri profili social
media;
5. ANCC-COOP verificherà, con i centri di distribuzione e/o le piattaforme di Coop
presenti nel Lazio, eventuali disponibilità straordinarie di grossi volumi di eccedenze
alimentari (es. prodotti da ricorrenza non venduti o altro) al fine di creare una rete di
comunicazione per il recupero straordinario di eccedenze alimentari non più vendibili;
6. La COMUNITA’ metterà a disposizione, nella città di Roma, uno o più centri di
raccolta e di stoccaggio nei quali accogliere i quantitativi dei beni di cui al comma 1,
incaricandosi, ove necessario, del loro trasporto e impegnandosi, laddove necessario,
ad osservare le disposizioni dettate dalle Autorità competenti per la loro
conservazione;
7. ADM curerà campagne di informazione, promozione e sensibilizzazione sui temi del
contrasto alle frodi alimentari e della solidarietà sociale;
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8. ANCC-COOP si farà, altresì, parte attiva per coinvolgere le aziende della filiera di
fornitura dei prodotti alimentari alle cooperative Coop nei progetti di raccolta delle
eccedenze e nella lotta allo spreco.

Art. 4
Durata
1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della
stessa ed è rinnovabile in seguito ad un accordo scritto tra le Parti.

Art.5
Oneri
1. Gli oneri relativi alle attività oggetto del Protocollo resteranno a carico della Parte che
li ha sostenuti.

Art.6
Trattamento dei dati personali
1. Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali a seguito della stipula del
presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa in
conformità con la normativa applicabile prevista dal regolamento generale sulla
protezione dei dati (regolamento UE2016/679) e dal Codice in materia di protezione
dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).

Art.7
Risoluzione anticipata e controversie
1. Ciascuna delle Parti potrà recedere motivatamente dal presente Protocollo con
comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviare
all'altra Parte.
2. Per qualunque controversia relativa al presente Protocollo, non altrimenti risolvibile,
le parti di comune accordo individuano come foro competente esclusivo quello di
Roma.
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Art. 8
Pubblicazione della Convenzione
1. Le Parti prestano il loro proprio formale assenso alla pubblicazione del presente
Protocollo sui rispettivi siti Internet o ad ogni altra forma di pubblicità della stessa.
Ciò anche al fine di consentire il controllo diffuso sull’azione amministrativa,
sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche
amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di
trasparenza intesa come accessibilità totale
Roma, 24 settembre 2021

AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Il Direttore Generale
Dott. Marcello Minenna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

ANCC-COOP

COMUNITA’ DI S.EGIDIO

il Presidente
Dott. Marco Pedroni

Il Segretario Generale
Dott. Cesare Giacomo Zucconi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

6

