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Commercio estero – Certificati in origine con “stampa in azienda su formulario” e con “stampa in azienda 
su foglio bianco”

Il commercio verso l’estero e le esportazioni spesso richiedono l’uso di documenti rilasciati o vistati dalle 
CCIAA: nel corso del tempo, lo studio dei processi, l’utilizzo degli strumenti di certificazione digitale e 
l’evoluzione dei flussi documentali hanno offerto la possibilità alle imprese di abbandonare progressivamente 
la dimensione analogica.

A decorrere dall’attribuzione alle Camere di Commercio della competenza per rilascio dei certificati di 
origine, si possono individuare infatti tre fasi evolutive nettamente distinte:
1. sino allo 01.06.2019 – fase totalmente cartacea;
2. dallo 01.06.2019 sino al 31.12.2020: fase mista;
3. dallo 01.01.2021 – avvio del percorso verso la totale digitalizzazione del processo.

La CCIAA Chieti Pescara ha da tempo implementato con soddisfazione il progetto “certificato di Origine 
su formulario con stampa in azienda” al quale hanno già aderito numerose imprese operanti sul territorio, 
ed ha altresì di recente definito i termini e le modalità per l’avvio del progetto “certificato di Origine su foglio 
bianco con stampa in azienda”.

Quest’ultimo, oltre ad eliminare l’incombenza del materiale ritiro del documento analogico nei punti di 
consegna presso le sedi camerali, permetterà la stampa del certificato di origine direttamente su foglio 
bianco con superamento dell’utilizzo dei formulari Uniocamere.

Nel precisare che il rilascio dei certificati di origine in modalità analogica è in fase di graduale abbandono, 
con la certezza che le nuove procedure potranno rendere più agevoli e veloci le prassi operative, si chiede di 
cortesemente informare gli iscritti e/o associati in merito alla nuova descritta progettualità1.

In relazione alla specificità dei singoli progetti, si precisa che la stampa in azienda su foglio bianco prevede 
come standard operativo il rilascio di un originale e una copia del certificato, con corresponsione dei correlati 
previsti diritti di segreteria.

Si precisa infine che le informazioni tecniche specifiche sono accessibili in apposita sezione del sito web 
camerale all’indirizzo https://www.chpe.camcom.it/pagina153_documenti-a-valere-per-lestero.html.

Gli uffici restano a disposizione per qualsiasi approfondimento.

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE AREA III

(Dott. Simonetta CIRILLO)
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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1 Si allegano modelli per adesione formale
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