
MOZIONE URGENTE 

OGGETTO: Risarcimenti danni causati erronea attribuzione zona rossa Lombardia 

I sottoscritti Consiglieri, 

Considerato che il COVID 19 oltre ad avere generato in questi mesi un’emergenza sanitaria ha 
conseguentemente determinato un’altrettanta gravissima emergenza economica e sociale. 

Vista la l.r. 2 febbraio 2020, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” 
che, tra l’altro, promuove, all’art. 136, interventi a favore delle piccole e medie imprese 
commerciali, con particolare riferimento alle microimprese, finalizzati a sostenere la permanenza e 
lo sviluppo delle attività commerciali, anche attraverso contributi a fondo perduto, e che tali 
interventi, in base all’art. 137, sono volti, tra l’altro, a favorire la ripresa delle attività delle imprese 
commerciali danneggiate a seguito di eventi straordinari. 

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il 
lavoro e la competitività” ed in particolare:  
- l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di
attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in
misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi,
contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto
alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l’art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di
destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge.

Preso atto della DGR XI/3869 del 17.11.2020 attraverso la quale la Giunta regionale ha approvato 
la misura “Sì! Lombardia”, che sostiene le microimprese e i lavoratori autonomi con partita IVA 
individuale non iscritti al Registro delle imprese, che sono stati particolarmente colpiti dalle 
restrizioni imposte dal contenimento del contagio del Covid-19. 

Atteso che tale misura, pur ristorando diverse attività, non ha riscontrato il successo aspettato in 
quanto si sono registrate nei tre diversi avvisi consistenti economie sugli stanziamenti effettuati.  

Verificato che lo scorso 16 gennaio, in seguito ai dati errati trasmessi dalla Regione Lombardia, è 
stata conseguentemente ed ingiustamente istituita la zona rossa dal 17 al 31 gennaio. Tale decisione 
ha duramente penalizzato moltissime categorie economiche a partire dai negozi al dettaglio. 

Atteso che secondo le stime dei Centri Studi di diverse associazioni di categoria la chiusura delle 
attività per 15 giorni genera potenzialmente un danno economico  agli esercizi commerciali coinvolti 
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per 1,2 miliardi di euro, di cui oltre 300 milioni per i negozi al dettaglio. 

Verificato che lo scorso 20 gennaio Regione Lombardia, in seguito alla presa d’atto di errate 
valutazioni nelle precedenti settimane, ha rettificato i dati necessari al calcolo dell’indice RT. 

Preso atto che l’invio di questi nuovi dati rettificati all’ISS ha determinato una pronta revisione 
dell’indice RT e conseguentemente l’attribuzione della zona arancione per la Lombardia. 

Impegnano la Giunta 

a prevedere adeguati risarcimenti alle attività commerciali direttamente colpite da questo grave 
errore di valutazione e trasmissione dei dati all’ISS da parte di Regione Lombardia che ha 
determinato l’erronea attribuzione della zona rossa e conseguentemente la chiusura di diverse 
attività con gravi perdite di fatturato. 

Milano, 26 gennaio 2021 
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