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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06980 CAMERA

TESTO ATTO
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-06980
presentato da
ZENNARO Antonio
testo di
Venerdì 2 ottobre 2020, seduta n. 402
ZENNARO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
secondo un'elaborazione dei dati Istat da parte di Assosistema Confindustria, fonte Ansa e
pubblicata su il Sole 24 Ore, da febbraio a maggio 2020 sono state importate mascherine per un
valore complessivo di 1,1 miliardi di euro, ed il 90 per cento degli articoli acquistati risulta provenire
dalla Cina, autorizzando inoltre l'utilizzo di Dpi non marcati CE privi di certificati che ne comprovino la
reale efficacia;
la Protezione civile ha emanato l'ordinanza n. 9/2020 che consente la vendita anche di
singoli dispositivi di protezione individuale (Dpi) da parte delle farmacie e le stesse potranno fornire
ai consumatori in forma semplificata le informazioni previste dal decreto legislativo n. 206 del 6
settembre 2005 (Codice del consumo) e dalla normativa di settore, tra cui la denominazione legale o
merceologica del prodotto; il nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore o di un
importatore stabilito nell'Unione europea; il Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
il commissario Arcuri il 27 agosto 2020 ha firmato l'ordinanza n. 19/2020 recante «Ulteriori
disposizioni circa l'importazione di beni per fronteggiare l'emergenza Codiv-19», con cui si dispone
che le operazioni di importazione effettuate dal commissario straordinario per l'emergenza, a seguito
di elaborazione del circuito doganale di controllo, siano esitate in controllo documentale e vengano
svincolate dal competente Ufficio delle dogane in assenza di iscrizione del commissario all'albo dei
beneficiari, rimanendo efficace la presentazione del modulo di svincolo diretto previsto dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli in attuazione dell'ordinanza del commissario straordinario n. 6/2020, con
conseguente esenzione delle imposte doganali e dell'Iva;
la provenienza dei singoli dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, rappresenta
una questione di interesse pubblico in termini di garanzia di sicurezza e rispetto dell'ambiente –:
quali siano i Paesi di produzione dei dispositivi non appartenenti all'Unione europea, la
distribuzione geografica dei produttori e delle società importatrici, i volumi di fornitura, che riguardano
rispettivamente l'Italia ed i Paesi dentro e fuori l'Unione europea, delle mascherine e dei dispositivi
Dpi acquistati dalla struttura commissariale straordinaria nel periodo che va dal 1o febbraio 2020 al
30 settembre 2020;
se il Governo intenda avviare una programmazione strategica nazionale per
l'approvvigionamento di presidi utili contro il Covid-19 e quali iniziative intenda adottare per
valorizzare le aziende italiane produttrici di Dpi marcati CE.
(4-06980)
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