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TERRITORIALE
COMPETENZA
ll rilasciodi un certificatodi originepuò essereottenutopressola Cameradi Commercio,Industria,Artigianatoe
ha la sedelegale,sedeoperativa
ìl richiedente
anine CCtnn,nellacui circoscrizione
di seguitodenominatà
Agricoitura,
giuridica.
personalità
con
che
di
una
società
individuale
o unitàlocale,sia che si trattidi un'impresa
di originepuòessererilasciatoanchea persona
il certificato
e di esportazione
Overichiestodalleesigenzecommerciali
fisica.
Notaesplicativa
di origine:
ll richiedente
Duòinoltreottenereil rilasciodi un certificato
dell'origineln
a) dallaCCIAAove si trovacon la merceda spedireall'esteroe con irelatividocumentigiustificativi
competente
territorjalmente.
preventiva
da partedellaCameradi commercio
tal casooccorreI'aulorizzazione
esteraabbiauna sedesecondariao unitàlocale,risultantedal
un'impresa
b) dallaCCIAAnellacui circoscrizìone
RegislrodellelmpresedellaCameradi commercio;
si intende:
Perrichiedente
. lo speditoredesignatonelcertificato
di origine(vedicasellaI

"Speditore"
a pag.6);

. lo spedizioniere
doganaledelegatodallospeditoredesignatonel certificatodi origine, purchélo slessoabbia
nellaProvinciastessa.
sedelegaleo unità.locale
. lo spedizioniere
fiscalecon sede legaleo unitàlocalenellaProvincia,delegatoda una ditta
o rappresentante
eslera.
che
potràrilasciareil certificatodi origineanchead un richiedente
la CCIAA,in via eccezionale,
Condizioniparticolari:
In
tal
presenti
merce
in
ltalia.
della
la
fattura
di
acquisto
che
non abbiala sua residenzanellaComunità,a condizione
coincidano
casopotràverifcarsiche il nomedellospeditoree quellodel destinatario
DI ORIGINE
UTILITÀDELCERTIFICATO
destinatia provareI'originedelle merci e non attestanoessi stessi
1 . I certificatid'originesono esclusivamente

nel rilasciodi ulteriori
l'esportazione
dèlle merci. Essi possonoessereutilizzaticome documentigiustificativi
certifìcati
d'originerilasciatida altreCameredicommercio.
qualeoriginaleper soddisfare
del certificatodi originevieneulilizzatonormalmente
Datoche il moduloarabescato
all'originalehanno lo stesso valore di
le esigenzedoganali,le copie redatte e rìlasciateconformemente
quest'ultimo.
Pertantoè possibilerilasciareun solooriginaleper spedizione
lcertificatidi originerilasciatidalle Cameredi commercioitalianesono quelliutilizzatinei rapportitra I'unione
del2107h993.
CEE2454193
di quantoprevistodal Regolamento
Europeaed i PaesiTerzi,in applicazione
Infatti, a seguito dell'attuazionedel Mercato Unico dal 1/01/93,nei rapporticommercialiintra-comunitari,
normalmente,
non viene più richiestoe rilasciatoil certificatod'origine,essendosufficientela fatturadi vendita
dellemerci.
a provareI'originedellemercisullabasedi documentazioni
lcertiticatidi originesonodestÌnati,esclusivamente,
probatorie o delle dichiarazionieffettuate dalle imprese e non sono da considerarsìun documento
accompagnatorio
della merce.In nessuncaso può essereaddebitataalla Cameradi commercioemittentela
emessoe le condizionifissatedai
per eventualidiscrepanze
tra certificatod'origineregolarmente
responsabilità
creditidocumentari.

4.

la CCIAApuò rilasciareanche
lo necessitano,
Su richiestadell'utente,quandoparticolariesigenzecommerciali
certificatidi originedestinatiad altri Paesimembridell'Unioneeuropea,in lineacòn quantostabilitodall'art.37
Europeoe del Consigliodel 23 aprile2008,che ha
CE n.450/2008del Parlamento
comma3 del Regolamento
delle
che entreràin vigoredal momentodell'emanazione
istituitoil Codicedoganalecomunitario(aggiornato),
di applicazione.
relativedisposizioni

c::':i3
E TASSE- DIRITTIDI SEGRETERIA
COSTODEIFORMULARI
agli
lformularidei certificatidi origine- compostida un originale,tre copiee la domanda- sonocedutigratuitamente
stabilitoai sensidell'art.18,
al momentodellavidimazione,
operatori.L'Entecameralepercepiràil dirittodi Segreteria
n. 580.
comma'1,lett.e) dellalegge29/1211993
Sono,inoltre,previstiformulariper il rilasciodei certificationline.
DÉIFORMULARI
STAMPAE DISTRIBUZIONE
CEEn.2454193
12 del Regolamento
1. lformularidel certificatodi originesonoconformia quelliprevistidall'Allegato
(Allegato1), sono prowistidi un numerodì seriee vengonostampatia cura dell'Unioneltalianadellecameredi
alleCclAA.
che provvedealtresìalladistribuzione
Industria,
Artigianato
e Agricoltura,
Commercio,
deveessererespintodallaCameradi commercio
Qualsiasiformulariodifformeda quellidistribuitidall'Unioncamere
allaqualevienepresentato.
Tuttavia,la domandadi rilasciopuò essere presentataanche in modalitàon-line,attraversole procedure
predisposte
I'usodellafirmadigitale.
che prevedano
informatiche
dal sistemacamerale,
è formatoda:
2. ll fomulariodistribuiîoda Unioncamere
. unadomanda.su cartarosa.cheverràfirmatadal richiedente,
. un modulosu cartaarabescata
diorigine( originale),
che costituiràil certificato
. tre modulisu cartagiallacon menzione"copia".
DA PARTEDELLECAMEREDI COMMERCIO
GESTIONE
DEIFORMULARI
1. La CCIAAemittenteche riceveil formulariocompilatodal richiedente
-

conservala domanda,

-

(originale)
dopoaverlovidimato,
rilasciail moduloarabescato
al richiedente

.

sul modulodi domanda,rilasciale eventualicopie,visli su fatturao
dietroesDlicitarichiestadell'interessato
Iegalizzazioni.

e dellafatturae di altraeventualedocumentazione.
2. La CCIAAemittenteconservala domanda.copiadel certificato
circail numerodi copieda rilasciare,ma non può essererilasciatoche un solo
3. Non è previstaalcunalimitazione
originale.
dalleCameredi commercio
eventualmente
trattenuti,sonoconservati
4. Le domande,nonchéidocumentigiustificaiivi
per almenodueannidal giornodi rilasciodel certificato
CEEn.2454193
di origine(art.54 Regolamento
)
DEIFORMULARI
REDAZIONE
'1.I formularisonocompilatidal richiedente
o da un suo procuratore
e la domandafirmatadal legalerappresentante
delegato.
elettronicao
2.I formularisono compilati,in lingua italiana,redatticon le normaliproceduredi videoscrittura
manoscritti.
scritta.
sianocompilatiin linguastraniera,puòessererichiestaunatraduzione
Qualora,per esigenzecommerciali
Occorre
3.Qualorai formularisianomanoscrittiè richiestoI'usodi inchiostroindelebilee del caratterestampatello.
deiformulàri.
segnalare,
tuttavia,chealcunipaesinonaccettanola redazionemanoscritta
Le eventualimodifichedevono
4. ll certifìcato
e la domandanon debbonoesserecorretticon abrasionio soprascritte.
essere eseguitecancellandole indicazionierrate, che devono comunquerimanerevisibili, e aggiungendo,
eventualmente,
le indicazioni
desiderate.
Ognimodificaeseguitain tal mododeveessereapprovatadal suo autore
che rilasciail certificato.
e vistatadall'organismo
5.Ogniarticoloriportatosulladomandae sul certificato
deveessereprecedutoda un numerod'ordine.
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lmmediatamente
sotto I'ultimaiscrizionedeve esseretracciatauna riga orizzontale.Tutti gli spazi non utilizzati
qualsiasiulterioreaggiunta.
devonoesserebarralionderendereimpossibile
6. ll richiedente
è tenutoa compilare
ilformulario
secondo
le seguenti
modalità:
6.1 Originale
llformulario
deveesserecompilato
dallacasella1 alla7:
CasellaI: "Speditore"
Casella'1.: "Speditore":
indicareil nomeo la denominazione
completodellospeditore.
socialee I'indirizzo
Nota esplicativa:per speditoresi intendecolui che redigea suo favorela fatturadi venditadellemercie/o chi è in
definitivaresponsabile
dellaloroesportazione,
sia che procedaeglistessoa tale operazione
sia che ne dia incaricoa
lerzi.
Nel caso in cui lo speditorenon sia direttamente
coluiche emettela fatturadi vendita,nellacasella1 deveessere
mènzionatoil nominativodi colui che prowedealla spedizionee la dicitura"per conlodi" seguitadal nominativodi
coluiche emettela fatturadi venditaall'estero(copiadellaqualedovràessereallegataalla domanda).Deve,inoltre,
essereallegatala delegaa richiedereil certificato
con menzionedegliestremidellafatturadi venditae del destinatario
finale.Si ricorda,infatti,che il conferimento
di incaricoa richiedere
il Certificato
di originedovràesseredocumentato
da
partedi coluicheemettela fatturadi vendita.
Nelcasodi operazioniabitualiper contodellostessosoggettopotràesseredepositata
un'unicadelegaa inizioannoo
secondonecessità.
Casella2: "Destinatario'r"
Casella2.: "Destinatario":
indicare
il nomeo la denominazione
socialee I'indirizzo
completo
dell'acquirenle
estero.ll
nomedel Paesedeve essereindicatoper esteso(le sigle non sonoammesse).E' possibilescriveresolo le parole
"AIl'ordine"
seguite,evenlualmente,
dal nomedel Paesedi destinazione,
se conosciuto.
Qualorala mercesia destinata
ad un Paesediversoda quellodella primadestinazione,
è possibileindicareentrambigli indirizzioppureusarela
dictlj]ra"per ulteiore iesponazione .
Casella3: "Paesed'orioine"
Casella3.:lndicareil nomecompletodel Paesed'originedellamerce:
a) merci di origine comunitaria:usarela dicitura"Comunitàeuropea"seguita,eventualmente,
dal nomedel Paese
memoro:
Nota esplicativa:la diciturautilizzatadeveessere"ComunitàEuropea"e non possonoesseremenzionatediciiure
qualiCEE,Comunità
generali,
qualiGermania
CEEo MercatoComune.Le indicazioni
e le abbreviazioni
o lnghilterra
sono scorrette.ll Paeseo il territoriodeve essereindicatocon il nomeesatto,quale ad es. RepubblicaFederale
Tedescao RegnoUnito.Tuttavia,qualorale esigenzedel commerciola richiedano,
la menzione"ComunitàEuropea"
"Comunità
potràessereseguitadalladesignazione
produttore.
dellostatomembro
Ad es.
Europea- ltalia"
b) merci di origine non comunitariao multipla:lndicareil/inomèiideuiPaese/iteeoli.
Notaesplicativa:qualorale esigenzecommerciali
lo richiedano,
è possibileindicarepiù Paesid'originenellacasella3
(riferitiad unasolaspedizione)
avendocuradi precisare,
nellacasella6 "descrizione
dellamerce",il Paesedi originea
fìancodi ognisingoloarticolomenzionalo,
e - nel casodi originemultipla- separandoin manieraevidentele mercidi
originecomunitaria
da quelledi origineextraUE.
Casella4: "lnformazioniriouardantiil traspoÉo"
Casella4: Si consigliadi indicare in questacasellaìl mezzodi trasportoutilizzato(aereo,nave,autocarroecc.).Si
raccomanda
la menzione" trasportimisti"quandola mercevienetrasportatacon mezzidiversi.La menzionerelativa
qualile mercialla rinfusao quelleche non
alla sceltadel trasportoè importanteper le mercidi difficileidentificazione,
qualimarchie numeri.Puòessereadottataaltresìla dicitura" da stabilirsi"
recanocaratteristiche
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Casella5: "Osservazioni"
Casella 5: Questo spazio può essere usato per indicareinformazioniche non pohebberoessere inseritealtrove e che
potrebberorivelarsiutili per I'identificazionedella spedizione(ad es. buono d'ordine, numero della licenza o del credito
documentario,
terminidi resa,ecc.).
Non è ammesso I'uso di questo spazio per l'indicazionedi menzionidiscriminatorienei confrontidi altri Paesi.
Casella6: "Numero d'ordine. marchè.numeri. ouantità e natura dei colli. denominazionedelle merci"
Casella 6: Descrizione completa delle merci, elencate per numero d'ordine progressivo, marche, sigle, quantità e
natura dei colli, ecc., utilizzandosia iterminitecnici propri ai prodottiesportati,che la loro denominazionecommerciale
consueta, al fine di far figurare una designazionechiara delle merci, tale da consentireuna loro identificazione,utile
anche per una correttaclassificazionedoganale nel Paese di destinazione.
"macchinari",
Le indicazionigeneriche quali "prodotti chimici", "prodotti metallici",
ecc. non sono suffìcientie devono
essere dettagliate.
Nota esplicativa: Qualora la casella 6 non sia sufiicienteper la descrizionedelle merci possono essere adottate due
soluzioni:
1. completare l'enumerazionedei prodotti utilizzando uno o piir moduli di certifcato di origine che verranno quindi
considerati come facenti seguito al primo. Per ciascun modulo aggiuntivo occorrerà compilare sia la domanda
(modulo rosa) che le copie del certifìcato(modulogiallo) in tanti esemplariquanti sono stati fatti per il primo originale
ed inoltre occorreràcompilaretutte le caselledi questi moduliaggiuntivi;
"secondo fattura
2. designare le merci con una denominazione generjca, seguita dall'indicazione
allegata", che
permetta in ogni caso un'identificazionechiara della natura delle merci, e presentare alla Camera di commercio,
contemooraneamenteal certifìcatoun'ulteriorecooia della fattura.
In queslo caso la fattura dovrà contenere- oltre ai suoi elementiessenziali- solamentele informazioniprevistedal
formulariodel certifcato d'originee nessun'altraindicazioneaggiuntiva.La stessa verrà restituitaal richiedentedopo
avervi apposto il numeÍo di rilascio del certificatod'origine e il timbro della Camera di commercio e una copia sarà
inoltre conservataagli atti.
Qualora lo spazio rimanenteimmediatamentesotto la descrizionedei prodottinon sia utilizzatoè necessariobarrarlo
in modo da non rendere possibileI'inserimentodi qualsiasiulterioreindicazione.
Casella 7: "Quantità"
Casella 7: Indicare la quantità dei prodotti,da esportare precisandoI'unità di misura utilizzata(peso, volume, pezzi
ecc.); nel caso venga scelta l'unità di peso sarà necessarioprecisarese sitratla di pesi netti o lordi.
Per consentireicontrolli da parte delle Camere di commercio,è necessarioche le quantitàdella merce in esportazione,
per la quale si chiede il certificatod'origine,siano indicatee individuabilianche nella fattura di vendita.
Casella 8: La compilazionedi tale casella è riservataalla Camera di commercio, in essa verrà apposto il timbro e la
firma del funzionariocameraleautorizzato.
7.2 Le copie
I moduli su carta gialla costituisconocopia del Certificato,hanno le stesse caselle dèll'originalee vengono timbratee
firmate dal funzionariocameraleautorizzato;hanno, pertanto,lo stesso valore del certificatooriginale.
Possonoessere rìchieste- secondo le proprie esigenzecommerciali- una o più copie di ogni certifìcato,se necessario
anche in un momento successivoal rilasciodel certificato.
7.3 La Domanda
ll richiedenteè tenuto a compilareil modulo di domanda secondo le seguentimodalità.
FRONTEDELLADOMANDA
a)

Casellel-9:

-

Le caselle da I a 7 - identichea quelledell'originale.

-

Nella casella I è riprodottala formula di richiesta del certificato,che comprende la dichiarazionesull'esattezzae
veridìcità delle informazioni, notizie e documenti giustificativiche corredano la domanda, nonché I'impegno a
presentare informazionie giustificativisupplementarisu richiesta della Camera di commercio. In questa casella
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o di un suo
apporrenomee coqnome- Deresteso- qualificae firmadel leoaleraDDrèsentante
sarà necessario
deleqato.
Drocuratore
-

noncoincidecon lo speditore- saràindicatoil nome,
Nellacasella9 - da utilizzarsiunicamènte
se il richiedente
cognomeo ragionesocialedel richiedente.

ll richiedente,
in questocaso,dovràesserein possessodi una delega,rilasciatasu cartaintestatadellospeditore,da
allegarealladomandadel certificato.
Nota esplicativa: Nei formulariin carta copiativa,dopo la compilazionea ricalcodel fronte della domanda,è
consigliabile
distaccareil modulorosa.
RETRODELLADOMANDA
b)

Paragrafi'1.3:

(dioitalmente
In tali paragrafiè stampatala dichiarazione
d'originedellemerciesportate,che deveessèresottoscritta
per la richiestad' certification-line)dal leoalerappresentante
o da suodelegato.
del D.P.R.28
Le dichiarazioni
appostesul modulodi domanda
del certificato
di originesonoreseai sensidell'Art.47
resadi frontea pubblicouffìciale,con le mnseguenti
dicembre2000,n.445 ed hannoquindivaloredi dìchiarazione
rese,in basea quantodispostodall'art.76 del
responsabilità
del dichiarantein meritoal contenutodelledichiarazioni
D.P.R.medesimo.
ll retrodovràesserecompilatocon la massimacura,secondoicasi:
ed il luogo
Paraqrafol: se la merce è di origine interamentecomunitaria,occorreindicareil nomedel fabbricante
camerali.
di fabbricazione,
ondeconsentire
eventualiaccertamenti
da partedeifunzionari
Per mercetotalmentedi origineitalianao di altro Stato membrosi fa riferimentoa quantoprevistodall'arl.23 del
quantoprevistoin
(Allegato2).Ai finìdi taledefinizione
Regolamento
saràsuccessivamente
applicato,
CEEn.2913192.
materiadi acquisizione
dell'originedall'art.36 del Regolamento
CE n.450/08 (Allegato3), che entreràin vigoredal
momentodell'emanazione
dellerelativedisposizioni
di applicazione.
prodottae non
Occorreindicarela localitàdove si trova lo stabilimento
nel quale la merceè stata effettivamente
I'indirizzo
dellasedesocialeo I'ufficioamministrativo
delfabbricante.
dal fabbricante,il richiedente
Nel caso in cui la mercesia stataacouistatada un commerciante
e non direttamente
- unadichiarazione
attestante
il Paese
dovràprowedere- a suatutela- a farsirilasciaredal venditore- commerciante
giustificativadell'origineche dovrà conservareper eventuali
di origine della merce o altra documentazione
accertamenti.
produttore
La Cameradi mmmerciodevecomunqueessereinformata,
sull'effettivo
dellamerceed il relativoindirizzo.
Paraqrafo2: se la mercenon è interamentedi origine comunitaria,ma ha subitounatrasformazione
sufiicientea
conferirlel'originecomunitaria,dovrà essere indicatoil nome e I'indirizzodell'impresache ha eseguitoI'ultima
trasformazione
sostanziale.
Per alcunecategoriemerceologiche
I'origine(citatealì'art.
I'elencodellelavorazioni
o trasformazioni
che conferiscono
24 def Regolamento
CEEn. 2913/92)sonodefinitedal Regolamento
CEEn.2454193agliarticolida 35 a 46 (Allegato
4). L'elencodelle lavorazionio trasformazioni
alle qualidevonoesseresottopostii materialinon originari,afiinchéil
prodottofinitopossaavereil caratteredi prodottooriginario,
è dettagliatamente
indicatonegliAllegati10 e 11 del citato
(Allegati5 e 6).
Regolamento
comunitario
Ai fini dell'individuazione
delle lavorazioniritenutesostanzialisarà successivamente
applicato,quanto previstoin
materiadi acquisizionedell'originedall'art.36 del Regolamento
CE n. 450/08,che entreràin vigoredal momento
dell'emanazione
dellerelativedisposizioni
di applicazione.
Nota esplicativa:Anche in questocaso dovrà essereindicatala localitàove effettivamente
è stata eseguitala
trasformazione
e nonI'indirizzo
dellasedesocialedell'imDresa.
Paraqrafo3: se la merce non è di origine comunitaria,ma di un Paesetezo, occorreràallegarealla domandai
documentichegiustificano
I'originedellemerci.
I documenticonsiderati
idoneia comprovare
I'originedellemercisonoì
a) icertificatidiorigineemessida altriorganismiabilitatial rilascio;
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indicatoil paese
di qualitàe sanitarierilasciateda Entipubbliciabilitati,se in essivi è chiaramente
b) le certificazioni
d'origineì
presentatepressouna doganaitalianao comunitariaper I'accessoad un regimedoganalein
c) le dichiarazioni
depositodoganale),dallequalirisultiespressamente
definitiva,temporanea,
territoriocomunitario(importazione
I'origine
indicatal'origine,le polizzedi caricoindicantianch'essespecificatamente
puòessereaccettata
In via del tuttoeccezionale,
dell'origine.
Nonsonoammessefotocopiedei documentigiustificativi
che
legale
rappresentante,
a
firma
del
44512000,
del
D.P.R.
dichiarazione
sostitutivadi attonotorio,ai sensidell'art.47
originaleo ne consentala visioneeventualeda
del documento
attestie giustifichii motividellamancatapresentazione
partedelfunzionario
cameralenel luogoove I'attorisultadepositato.
- aglioperatoriche dispongono
dellostatus,riconosciuto
Talepraticapotràessereriservata- concaratteredi abitualità
economico
autorizzato).
doganale,dì AEO(operatore
dall'amministrazione
resein tali circostanze.
La Cameradi commerciosi riserveràdi effettuarecontrollia campionesulledichiarazioni
preseniataper I'emissionedi un ulteriore
Sul certifcatodi orìgineemessoall'esteroo su altra documentazione
i relativiscarichie ne tratterràuna
prowederà
sull'originale
ad
annotare
commercio
la
Camera
di
certifìcato
d'origine,
coDra.
richiesti.
Sulladomandadevealtresìessereindicatoil numerodi copie,nonchéeventualialtí vislio legalizzazioni
RILASCIO
E AUTENTICA
I soggettiabilitatiallafirma
autorizzato
dallaCameradi commèrcio.
I certificatidi originesonofirmatida un dipendente
al controllodei soli documentiprobatoripresentatidal
del Certifcatodi originesono responsabililimitatamente
delegato.
legaleod un suoprocuratore
delfirmatariocon il rappresentante
richiedente
e aìlaverificadellarispondenza
nel par.1 del modulodi
dal richiedente
d'originedichiarata
è sufficiente
I'indicazione
Perla mercedi originecomunitaria
La Cameradi commercio
resaai sensidell'ari..47del D.P.R.44512000.
domanda,che assumevaloredi dichiarazione
stesse.
controllisulledichiarazioni
è legittimata
a predisporre
con idocumentisopraspecitìcati.
l'originedeveesserecomprovata
Perla mercedi origineelra comunitaria
dallafatturadi venditaall'estero,nonchédallaeventuale
La richiestadì certificatod'originedeveessereaccompagnata
l'origineestera,cheverràtrattenutain copiadallaCameradi commercio.
originalecomprovante
documentazione
leggibile.
ed il suonomechiaramente
di originedevèesseremanoscritta
La fìrmadi chi rilasciail certificato
con apposizione
del timbrodella
del luogo,delladatadi rilascioed autenticata
La firmava completata
con l'indicazione
Cameradi commercioemittente.
La data, il luogo,il numerodi rilascioed il timbrodella Cameradi commerciopossonoessereappostianchecon
oltrechecontimbro/datario.
elettronica/informatica
aoDarecchiatura
DA PRODURRE
GIUSTIFICAZIONI
ma:
contenutesulfrontee sul retrodelladomandasonoritenutevalidesenzaaltregiustificazioni,
Le dichiarazioni
-

questiè
del richiedente,
se la Cameradi commercioritienenecessarioverificarel'esattezzadelladichiarazione
a tali verifiche.A tale
tenutoa fornire,su richiestadellaCCIM, ogni notiziautilea favorìrele ricerchenecessarie
nelcertificato.
dellemercidesìgnate
i processidi fabbricazione
scopoeglidovràfar conoscere

-

per la Cameradi commercio
richiestenon sono prodotteo qualoranon sianosoddisfacenti
se le giustificazioni
la domandaed annotaresullastessa ìl motivo
conservare
emittente,questadeverifiutareil rilasciodel certificato,
del rifiuto.

del
Qualorarisultidalladomanda- o qualorala CCIAAsappia- che le mercinon sono stateprodottenell'impresa
richiedente,questidovrà,se la Cameradi commerdolo richiede,forniredei documenticomprovantil'orìginedelle
idoneia talescopo:
merci.Sonoconsiderati
a) | certificatidi Originerilasciatida altrj organismiabilitatial rilascio,che sarannoconservaticome documenli
giustificativi
nelladomanda.
sottoscritta
a sostegnodelladichiarazione
d'originerjlasciatedai produttorinel quadrodi accordipreferenziali,
b) Le fatture,i buonidi consegna,le dichiarazioni
o altri documentigiustificativi
comunitari,se comprovanoo se da essi si può comunquedesumereche le merci
sonostateprodottenellaComunità.

;
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MERCINON COMUNITARIE
1_ La Convenzione internazionaleper la sempliflcazionee I'armonizzazionedei regimi doganali (convenzionedi
Kyoto riveduta),all'AllegatoK specificosull'origine,prevedeche quando le merci non sono importatedirettamente
dal Paese d'origine, ma provengono da un paese terzo, i certificatidi origine devono poter essere emessi dalle
Autorità o dagli organismiabilitatia rilasciaretali certificatinel Paese terzo in questione,sulla base di un certificato
di origine rilasciatoin precedenzanel Paese di origine delle merci.
ll rilascio dei certiîcati di origine relativi a dei prodottioriginaridi Paesi fuori dall'Unione Europea che non hanno
subito alcuna trasformazionenel territorio comunitario o che sono stati qui oggetto di operazioni insufficientia
conferire loro I'origine comunitaria è sottoposto alle stesse regole del rilascio di certificati di origine per merci
comunitarie;
.
Lo stesso modulo comunitariodeve essere utilizzatonegli Stati membri per tutti i tipi di merce, sia per i prodotti
di origine estera che per quelli comunitari(tutti i diversi modelli precedentementein uso, quali quelli per merci
giacenti allo stato estero o prodotti petroliferi,non sono più in vigore - rif. parere Minfinanzen. 652/83, Reg.
CEE n. 456/91,circ.Minindustria
3339/C1/06f994),
.

Le merci non devono necessariamentetrovarsi nel territorio della CCIAA emittente: oualora si trovino in un
altro luogo, il richiedentedeve:
a)
b)

.

presentarela fattura relativaall'acquistoe quella relativaalla vendita al destinatario;
indicare il luogo dove si trovano (in ltalia, in altro Stato membro o sotto conlrollo doganale)e, se richiesto
dalla Camera di commercio, presentare tutti i documenti giustificativiattraverso i quali sia possibile
dimostrare I'identità delle merci (ad es. dichiarazione doganale, polizze di carico, lettere di vettura,
certificatidi arrivo,di immagazzinamento,ditrasbordo ecc.).

L'origineestera delle merci deve essere giustificatada prove documentalisoddisfacènti,quali un certificatodi
originè del paese di produzioneo qualsiasi altro documento che la Camera di commercio interessatariterrà
sufiìcienleper stabilirevalidamenteI'originedichiarata.

AGEVOLAZIONI
E INTERDIZIONI
Rilasciodi un certificatod'originea posteriori.
ll certificatodi origineè rilasciatoquandole merci,allequalisi riferisce,sonoin corsodi spedizione
nel momentoin cui
vienepresentata
la domanda.
Nel caso di spedizionegià avvenuta,è consentitoil rilasciodel certificatod'origine,a seguìtodi richiestascrittae
motivatada parte dello speditoree dietro presentazionedi documentigiustificatividell'originèe dell'awenuta
spedizione.
ll richiedente
devedichiarare,inoltre,ai sensidell'art.47 del D.P.R.44512000,
di non aver precedentemente
richiesto
altrocefificatod'origineper la spedlzione
interessata.
Correnticontinuedi esportazione(ai sensi dell'art.49 comma2 Reg.CEE24541931
Qualorale circostanzelo giustifchino,speciequandol'interessato
mantienecorrentiregolariconlinueed uniformidi
esportazione,
ie Cameredi Commercio
I'esenzione
emittentipossonoconcedere,
a lorodiscrezione,
dellacompilazione
del retro del modulorosa di domandaper ogni singolaoperazione,
a condizioneche sia assicuratoil rispettodelle
disposizioni
dei regolamenti
CEEn.291'3192
e 2454193.
Per concederetale esenzionela Cameradi commercioemittentèdeve ottenereuna dichiarazione
nella ouale il
qualorala sua produzione
richiedentesi impegnaa rinunciarea tale agevolazione,
subiscamodificazioni
rispettoal
luogod'origine.
Esportazionitemporanee
Qualorale Autoritàdel Paesedi importazione
temporanea
esiganoil certifcatodi origine,la Cameradi commercioalla
'
qualene siafattarichiestapokà rilasciarlo
dietropresentazione
dellafatturaproforma.
I moduliutilizzatidovrannorecaremoltochiaramente
la dicitura"proforma".

c:5
Certificato di origine pro forma
da
Qualora il richiedentenecessiti di un certificatodi origine per concludere una lransazione e le relative indicazioni
"
riportare su di essi non siano definitivamenteconosciute,può ottenere il rilasciodi un certifìcatod'origine pro forma"
presentando relativa fattura pro forma (o lista valorizzata). I moduli utilizzati dovranno recare molto chiaramente la
dicitura"oro forma".
CeÉificati in bianco o antidatati
E' vietato il rilasciodeicertificati di origine in bianco o antidatati.
Annotazioni non previste sul formulario
E'regola che sul certifìcatodi origine non debbano essere riportatealtre indicazioniche quelle previste dal formulario
stesso.
Qualora esigenze commerciali o bancarie, o disposizioni delle Autorità del Paese importatore,esigano menzioni o
dichiarazionidi varia natura, queste verranno valutate singolarmentedalle CCIAA emittenti, che a loro discrezione,
potrannoaccettarleo rifiutarle.
Si ritieneopportunoriportaredi seguito Ia casislica più frequentementerichiesta:
a)

b)

"made in": tali menzioni all'internodel certifìcatonon pongono diffÌcoltà,
menzione del nome del produttoree del
purché non in contrasto con la dichiarazione d'origine ed a condizione che la CCIAA abbia prova che le
informazionisiano correttee che nel caso del produttorenon vi sia violazionedel segretocommercialè.
indicazionedi menzionidiscriminatorieverso alcuni Paesi: le menzionidi esclusioneo restrizione,incompatibilicon
le Convenzioniinternazionali
e/o leggi nazionali(quali ad esempio,menzioniche indicanoche le merci non
contengono pÍodotti .priginari di alcuni paesi sottoposti a discriminazione,o che non sono trasportate da navi
iscritte in apposite lisie negative), non possono essere riporlale né sul certificato di origine, né sulla fattura
commerctate.

Sostituzione dèl ceÉificato
In caso di smarrimento del certificato di origine può essere richiesto un duplicato, a condizione che il richiedente
forniscacopia della denunciadi smarrimentopresentataalle Autorità competenti.
"duplicato"e riportare il numero
ll richiedente,in tal caso, utilizzeràun nuovo formulario,che dovrà recare la dicitura
del certificatodi origine emesso in precedenza.
ll richiedente,inoltre,dovrà dichiarare,sul retro del modulo di domanda,che il primo certificatoè stato smarritoe che si
impegna a sopportarele conseguenzeche potrebberoderivaredall'utilizzo,da parte dilezi, del certificatosmarrito.
ll duplicatodovrà essere richiestoin ognicaso entro isei (6) mesi dal rilasciodel certificatosmarrito.
Durata di validiG dei certificati
ll certificatodiorigine è valido dalla data di rilascioda parte della Camera di Commercio.In linea di principiola validitàè
illimitata,a condizioneche tutti idati sul certiîcato rimanganogli stessi e che non vi sia alcuna modifìcadelle condizioni
originali e/o dell'imballo delle merci. Tuttavia un periodo di tempo troppo lungo tra la data di rilascio e quella di
spedizionepotrebbeprovocaredelle difficoltànei Paesi di importazioneove il certifìcatodeve essere presentato.
CERTIFICAZIONIE ATIESTAZIONI DIVERSE
Raccomandazioni generali
a)
b)
c)

Le Camere di commercio della Comunità devono certificaresolo ciò che esse sono in grado di accertare,secondo
la competenzaloro conferita.Esse prowedono al rilasciodi certificazioni,visti e legalizzazioni.
Le certificazioni,i visti e le legalizzazioni devono essere emessi solo quando sono richiesti da un'Autorità
straniera,a condizioneche non siano in contrastocon la normativacomunitariae/o nazionale.
La Camera di commercio emittente conserva una copia di ogni documento, certificato o visio. Tale copia deve
recare la data dell'emissione.Essa sarà conservatasecondoquanto dispostodalla normativavigente.

Visti
Qualora venga fafta alla Camera di commerciouna richiestaper I'attestazionedi indicazionid'ordine commercialela cui
esattezzae credibilitàessa non può o non vuole accertare,la CCIAA si limiteràad apporreun vislo in calce al
documento presentato - sempre che il documento sia stato emesso da un Organismo o Ente ufficiale (ASL, lstituti
'visto per
Nazionali di Certificazione,ONU, ecc.) - indicando la seguente menzione:
deposito".Copia del documento
sarà conservatoagli atti della Camera di commercio.
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Qualorala richiestadi attestazioneriguardidichiarazionieffettuatesulla propriacarta intestatadirettamentedal
richiedente,
la Cameradi commerciopotràprowederead apporreun timbrocon la dicitura"vistoper conformità
della
firma"del dichiarante
a quelladepositata
in atti Dressola Cameradi commercio
Tale visto, richiestoper idocumentiaccompagnatori
della merceall'espofazione,non si riferisceall'esattezza
e/o
attendibilità
delleindicazioni
e dichiarazioni
reseda chi sottoscriveidocumenti.ma consistenellaattestazione
che la
firmapostain un determinato
nei registricamerali.
documento
è conformea quelladepositata
Fatture
Le fattureche vengonopresentatecon la sempliceindicazione
del valoredelle mercio con variedichiarazioni
che
stabiliscono
la conformitàdi questovalore,sia con i prezziinterni,sia con iprezzi praticatidallo speditore,o che
contengonoaltre precisazioni
relativeal valoree per le qualivienerichiestol'intervento
dellaCameradi commercio,
devonosemplicemente
dar luogoa "vistoperconformità
dellafirmadel dichiarante".
Certificazioninegative
Vengonotalvoltapresentatidei documenti(dichiarazìoni,
fattureecc.)recanti,su richiestadi alcunipaesistranierio dei
loro rappresentanti
internazionali
nellaComunità,menzionedi esclusione
o restrizione
incompatibili
con le Convezioni
e/o legginazionali(qualiad esempÌomenzioniche indicanoche le mercinon contengonoprodottioriginaridi alcuni
paesi sottopostia discriminazione
o che non sono trasportateda navi iscrittein apposiieliste negative).Tali
dichiarazioni
negative,nonverifìcabili,
nonpossonoesserecertificate
dalleCameredi commercio.
RACCOMANDAZIONI
GENERALI
1.

Le Cameredi commercioemittentidevonoprendereognimisuraper evitarela divulgazioni
deìsegretiindustriali
o
commerciali
eventualrnente
contenutinei documentiorodottì.

2 . Ad ogni richiedenteche facesseuna falsa dichiarazione
allo scopodi ottenereun certificatodi origineo che
falsifìcasseun certificato,o che utilizzasseun certificatofalso o falsificato,la Cameradi commerciorifiuteràil
rilasciodel certificatodi originerichiesto,senzapregiudizio
dellaresponsabilità
del dichiarante
ai sensidell'articolo
76 del D.P.R.n.44512001.

11

