CIRCOLARE INFORMATIVA
RILASCIO CERTIFICATI DI ORIGINE ANNO 2022 - GESTIONE URGENZE
Con l’addemdum ministeriale (aprile 2021) alle nuove disposizioni ministeriali (circolare n.
62321 del 18/03/2019), la stampa in azienda dei Certificati di Origine è diventata la
modalità standard di rilascio non solo dei Certificati di origine ma anche di tutta la
documentazione per l’estero.
Nel contempo è stato dato il via libera alla sperimentazione della stampa dei CO su
foglio bianco (già utilizzata in periodo di pandemia da molte Camere di Commercio).
Il passaggio alla nuova piattaforma informatica CERT’O di Infocamere ha consentito di:
- adeguare ricezione/invio/comunicazioni alle prescrizioni previste dal CAD (Codice
dell’Amministrazione Digitale);
- implementare il db nazionale (oltre a quello di ICC/WCF) consentendo quindi un
ulteriore controllo da parte di terzi circa la validità dei documenti rilasciati;
- attivare la modalità sperimentale della stampa dei CO su foglio bianco.
Divenendo la stampa in azienda modalità ordinaria, per continuare a garantire alle imprese
un canale di accesso più rapido, lo SPORTELLO PER LE PRATICHE URGENTI sarà
gestito tramite la STAMPA DEI CO SU FOGLIO BIANCO, riducendo così ulteriormente
le formalità, dato che non sarà neppure necessario il ritiro della modulistica presso
gli uffici camerali.
Le imprese interessate devono scegliere la relativa opzione tramite invio del modulo di
adesione a CERT’O (disponibile sul sito web camerale): potrà essere richiesta
partecipazione al servizio anche in momento successivo all’adesione al servizio “ordinario”.
Dato che si tratta di sperimentazione (per cui è opportuno che le imprese verifichino
a destinazione la effettiva accettazione del nuovo formato del CO), per l’adesione al
servizio sono necessari alcuni requisiti:
- le imprese devono essere “operatori certificati” secondo la normativa già in
essere;
- deve trattarsi di pratica “urgente” quindi la richiesta di CO va effettuata entro
5 gg lavorativi dalla data di emissione della relativa fattura di vendita; altrimenti
dovrà essere utilizzato il canale normale;
- le imprese aderenti devono aver richiesto almeno 10 CO nell’anno precedente;
- è obbligatorio l’utilizzo di una stampante a colori.
Il rilascio del CO con stampa su foglio bianco comporta obbligatoriamente emissione
e quindi addebito dei relativi diritti di segreteria sia di un ORIGINALE e una COPIA,
per un totale di 10 € (salvo eventuali ulteriori copie o visti su fattura o legalizzazioni
che andranno normalmente indicate nella richiesta).
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