Premesse
La Camera di Commercio di Ravenna, in collaborazione con Promos Italia, ha attivato il
servizio di stampa in azienda dei Certificati di Origine su foglio bianco, avviandone la
sperimentazione.
Le imprese che intendono aderire al servizio devono avere i seguenti requisiti minimi:
• possedere lo status di Esportatore Autorizzato o di Operatore Economico Autorizzato;
• essere iscritte al sistema degli esportatori registrati (REX);
• essere iscritti a ITALIANCOM (nota MSE n.62321/2019 pag7);
• possedere la certificazione AEO.
Tenuto conto dell'emergenza sanitaria tutt'ora in corso e delle norme per il contenimento
della diffusione del coronavirus, in particolare l'esigenza di ridurre la circolazione delle
persone e di rispettare il distanziamento sociale, tutte le imprese, anche in assenza dei
requisiti minimi sopra citati, possono aderire al servizio di stampa in azienda dei certificati
d'origine su foglio bianco, con riserva della eventuale sospensione della procedura al
momento del superamento dell'emergenza (mail Unioncamere 12/03/2020 prot. Cciaa
7345/2020) o di regolarizzazione dei requisiti sopra elencati.
L'adesione al servizio di stampa in azienda dei Certificati di Origine su foglio bianco richiede
la compilazione di apposito modulo di cui la presente brochure fa parte integrante.
I vantaggi per l’impresa
L’impresa aderente al servizio e alla sperimentazione potrà stampare i Certificati di Origine
direttamente presso la propria sede aziendale, su foglio bianco, con i seguenti vantaggi:
•
•

non dovrà più recarsi presso la sede della Camera per ritirare, pratica per pratica, i
Certificati stampati e firmati dal personale camerale;
stampa facilitata su qualsiasi device;

•

non servirà recarsi in Camera di commercio per ritirare i formulari ufficiali

•

il sistema di richiesta dei certificati d'origine non cambia (pratica telematica con
utilizzo piattaforma Cert'O).

Richiedere un Certificato
La modalità di richiesta telematica del Certificato di Origine con utilizzo piattaforma Cert'O
resta invariata.
Tutti i passaggi (compilazione del Modello Base, invio di documentazione integrativa e
giustificativa, istruttoria, processi di rettifica, ecc.) saranno espletati sulla piattaforma Cert’O

come indicato nelle istruzioni pubblicate sul sito www.ra.camcom.gov.it nella sezione
riguardante le certificazioni per l'estero, secondo le modalità attualmente già in vigore.
Nella fase di avvio sperimentale sarà escluso dalla stampa in azienda la Legalizzazione
della Firma del funzionario camerale.
Questo servizio continuerà ad essere fornito, secondo le procedure già in essere, presso gli
uffici competenti della Camera di Commercio di Ravenna e dello Spazio Imprese di Lugo.
La pagina di invio della pratica di richiesta del Certificato di Origine prevede la possibilità di
scegliere il supporto di stampa. Si evidenzia che, se si vuole usufruire del servizio di stampa
in azienda su foglio bianco, occorre scegliere “foglio bianco” perchè la Camera di
Commercio di Ravenna ha optato solo per questa possibilità.
In questa fase sperimentale è stata predisposta una modalità di rilascio che per ogni
certificato richiesto per la stampa su foglio bianco, prevede venga emessa in automatico
anche una copia con il relativo diritto di segreteria a carico dell'utente.
Si sottolinea inoltre che se necessita il certificato d'origine stampato sui formulari ufficiali
occorrerà recarsi in Camera di commercio di Ravenna o presso Spazio Imprese Lugo per il
ritiro.
Stampa in azienda del Certificato d’origine
L'impresa, una volta chiusasi la pratica di richiesta di un Certificato di Origine, riceve
attraverso il sistema Cert’O una notifica e si attiva per ritirare i formulati stampati presso la
Camera di Commercio di Ravenna o Lugo.
Le aziende, che hanno aderito al servizio di stampa in azienda su foglio bianco e alla sua
sperimentazione, alla chiusura della pratica ricevono il file in formato pdf dalle caratteristiche
standard del Certificato di Origine timbrato e firmato digitalmente e pronto per la stampa su
un foglio bianco.
Il risultato della stampa effettuata su foglio bianco, sarà assolutamente comparabile con
quella effettuata su modulistica tradizionale (stessi colori e layout), fatte salve le
caratteristiche intrinseche di quest’ultima (filigrana e numerazione prestampata).
Il servizio di stampa in azienda su foglio bianco prevede l’utilizzo di stampante a colori e
carta adeguata alle caratteristiche richieste per il Certificato d’Origine, definite dalla
normativa: “Il certificato è di 210 × 297 mm. E’ consentita una tolleranza massima di 5 mm
in meno e di 8 mm in lunghezza. La carta da usare è bianca, pasta meccanica, collata per
scritture del peso di almeno 64 g / m 2 o tra 25 e 30 g / m 2 in cui viene utilizzata carta per
posta aerea”.
Banche dati per la verifica dei Certificati d’origine
La Camera di Ravenna ha ottenuto dal 30 marzo 2020 l’accreditamento al Network
Internazionale dei Certificati di origine, istituito e amministrato dalla World Chamber
Federation (Icc/Wcf). Questo permette di verificare l’autenticità di un certificato di origine
tramite il sito ufficiale della Federazione Internazionale delle Camere di Commercio
(http://certificates.iccwbo.org/).
Si informa che è stata costituita anche la Banca Dati Nazionale che offre la possibilità di
eseguire una rapida verifica della corretta emissione dei diversi certificati / atti prodotti dalle
Camere di commercio utilizzando gli elementi di tracciatura apposti sugli stessi, al fine di
verificare la veridicità del certificato a riprova della sua non contraffazione.
La verifica dei dati può avvenire in due modalità: dal cellulare inquadrando il QR code con

l’apposita App o con la fotocamera,
https://co.camcom.infocamere.it.

oppure

on

line

collegandosi

al

sito

Responsabilità
L'impresa avrà comunque la responsabilità di:
• verificare preventivamente a destino l'accettazione dei documenti stampati in
azienda, quindi su carta semplice, con timbri stampati e firma non autografa del
funzionario camerale;
• tenere presso l'azienda un registro aggiornato, anche telematico, del numero di
Certificati, e loro copie, stampati;
• verificare che sui Certificati sia avvenuta correttamente la stampa dei QR Code che
permettono la tracciabilità dei Certificati sulle relative banche dati nazionali e
internazionali
• non inserire nel modulo e nel certificato di origine informazioni ulteriori e/o diverse
rispetto a quelle validate dalla Camera di commercio;
• stampare esclusivamente le copie richieste (1 copia standard e le sole aggiuntive
richieste);
• agire in conformità a tutte le norme internazionali, nazionali e dell’Unione europea
relative al rilascio dei certificati d'origine e alla relativa documentazione
accompagnatoria, in vigore al momento della certificazione.
Riepilogo
Le imprese che volessero partecipare alla sperimentazione potranno scegliere, pratica per
pratica, di stampare, direttamente in azienda e su foglio bianco, i propri Certificati di Origine,
senza più la necessità di recarsi presso la CCIAA per il ritiro degli stampati.

