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Area Tutela del Mercato
Ufficio Certificazioni per l’Estero

Alle associazioni in indirizzo

OGGETTO: Nuove disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per 

l’estero

Con circolare 62321 del 18 marzo 2019 il Ministero delle Sviluppo Economico ha impartito le 

nuove linee guida per il rilascio dei certificati di origine e degli altri documenti per l’estero 

rilasciati dalle Camere di commercio.

Di seguito un breve riassunto:

CERTIFICATI DI ORIGINE

A decorrere dal 1 giugno 2019, conformemente a quanto previsto dal Codice 

dell’Amministrazione digitale in tema di  comunicazione  tra imprese e 

amministrazioni,  la domanda di rilascio dei certificati di origine deve essere presentata 

con modalità telematica, attraverso la piattaforma telematica in uso presso la Camera  

(Cert’ò) ed essere firmata digitalmente dal richiedente (legale rappresentante o un 

suo procuratore delegato).

La possibilità di presentazione cartacea  permane, in via residuale,  unicamente per i 

soggetti non iscritti al registro imprese.

ATTESTATI DI LIBERA VENDITA

Su richiesta dell’esportatore e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad 

altre pubbliche amministrazioni, le Camere di commercio possono procedere al rilascio 

di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano 

e dell’Unione europea, mediante acquisizione agli atti di documenti commerciali di 

vendita, con riferimento all’ultimo trimestre, relativi ai prodotti oggetto 

dell’esportazione. 

L’attestazione camerale non rappresenta un’autorizzazione alla commercializzazione, 

ma una presa d’atto che il prodotto è già commercializzato nel territorio dell’UE  ed è 

subordinata alla dichiarazione dell’impresa che i prodotti sono conformi alla 

legislazione nazionale e dell’UE e sono commercializzati nel rispetto delle normative 

vigenti. 
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Tali attestazioni non sono un atto sostitutivo delle certificazioni rilasciate dal Ministero 

della Salute per alcune specifiche categorie merceologiche, tra le quali ad esempio: 

dispositivi medici e medico diagnostici in vitro, che richiedono attestazioni di 

conformità (marcatura CE) prodotti cosmetici 

prodotti biocidi (disinfettanti e preservanti e altri prodotti biocidi)

presidi medico chirurgici

integratori alimentari, alimenti addizionati, formule lattanti, alimenti senza 

glutine, latti di crescita, alimenti a fini medici speciali

medicinali (certificazione di prodotto farmaceutico)

prodotti e animali assoggettati alla certificazione sanitaria per l’esportazione ed 

altri prodotti che dovessero ricadere nella competenza di certificazione medico 

sanitaria o fitosanitaria. 

per i prodotti sopra indicati, il cui elenco non è esaustivo, le Camere di commercio 

possono apporre unicamente un visto dei poteri di firma sulla dichiarazione di libera 

vendita resa dall’impresa interessata (con eventuale controllo a campione).

VISTI

Visto per deposito: Il visto per deposito può essere richiesto unicamente per 

documento emessi da Organismi o enti ufficiali (ASL, Istituti Nazionali di 

certificazione, Organismi internazionali, ecc.).  

Per le dichiarazioni rese su carta ufficiale dell’impresa da parte del legale rappre-
sentante o di un procuratore e per le fatture , può essere apposto unicamente il “visto 
poteri di firma” del dichiarante. 

In caso di richiesta del visto poteri di firma su  fattura, la fattura oggetto di trasmis-
sione telematica, dovrà essere firmata digitalmente e con firma olografa da parte 
del legale rappresentante.

Non è più previsto il visto ”conformità di firma” (sostituito dal visto poteri di 

firma).

Si rammenta che per la compilazione dei certificati di origine è disponibile un corso online 

gratuito e un apposito manuale, accessibili direttamente dall’area della formazione continua di 

Infocamere (con link accessibile direttamente dal sito camerale). 
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L’ufficio, ha inoltre, organizzato un momento formativo gratuito (previa iscrizione dal sito 

camerale) per l’utilizzo della piattaforma telematica Cert’ò per il giorno 

lunedì 13 maggio 2019, alle ore 10.30 

presso la sede camerale (Modena , via Ganaceto 134).

Si prega di dare la massima diffusione agli iscritti. 

PM

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Stefano Bellei

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005
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