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ALLE cAMERE DI coMMERCIo, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E EAGRICOLTURA

LORO SEDI
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ALLA DIREzIoNE cENERALE PER LA PoLITICA
COMMERCIALE INTERNAZIONALE

ALLA DIREZIoNE GENERALE PER LE PoLITIcHE DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DE-
CLI SCAMBI
VIALE BosToN, 25

00144 ROMA

AL MINISTERo DEGLI AFFARI ESTERI
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE
EcoNoMrcA E FTNANZTARTA MULTTLATERALE
PlAzzA,LE DELLA, FARNESINA, 1

00194 RoMA

ALL'AGENZIA DELLE DOGANE
AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPoRTo
CON GLI UTENTI
VIA CARUccr ,  71

00100 RoMA

ALL,UNIoNE ITALIANA DELLE cAMERE DI coM-
MERCIO, INDUSTRIA, ARTICIANATO E ACRICOLTURA
P.zzA SALLUsrro, 21

00187 RoMA

ALLA CoMMISSIoNE EUROPEA
DrnezroNe GeNenele Frsc,qlrrL e UNIoNE Do-
GANALE

RUE DE LuxEMBouRc, 40
1050 BRUXELLES

Via Sallustiana,53 -00187 Roma
tel. +39 06 4705 5350 - fax +39 06 483691
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ALLA RAPPRESENTAZA DELLA coMMIssIoNE EU-
RoPEA IN ITALIA
VrA IV NoVEMBRE. 149

00187 RoMA

A INFoCAMERE
Spoe ot noNaA e pA.oovl

ALL, ISTITUTo GUGLIELMo TAGLIAcARNE
VrA ApprA PTcNATELL!. 62

00178 ROMA

Oggetto: Guida per il rilascio dei certificati d'origine delle merci da parte delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Con la circolare n. 33621C del 20 febbraio 1995 il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico) ha diramato una gui-
da, d'intesa con Unioncamere, che conteneva disposizioni per il rilascio dei certificati
d'origine delle merci da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
in considerazione dei lavori svolti dall'Associazione delle camere di commercio ed industria
europee - Eurochambres-, in applicazione di quanto previsto dal Regolamento (CEE) n.
2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (che istituiva il codice doganale comunitario) e del
Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993.

Considerato il tempo trascorso la predetta guida richiede gli opportuni aggioma-
menti che tengano conto sia delle mutate esigenze del commercio intemazionale, sia
dell'emanazione del Regolamento (CE) n.450/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggioma-
to), pubblicato nella GazzettaUffrciale dell'Unione Europea L 145 del 4 giugno 2008, nonché
dei risultati dei recenti lavori di revisione della linea guida europea dell'Associazione delle
camere di commercio ed industria erropee - Eurochambres. Il citato nuovo Regolamento co-
munitario prevede, inoltre, I'emanazione di specifiche disposizioni di attuazione, che andran-
no successivamente ad implementare e sostituire I'attuale normativa comunitaria di riferimen-
to.

La nuova guida, predisposta d'intesa con Unioncamere, per il rilascio dei certificati
d'origine delle merci da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
ha lo scopo di contemperare le esigenze del commercio internazionale con quelle di controllo
sull'origine dei prodotti ed è parte integrante della presente nota. Si invitpno codesti enti a
darne una piir ampia diffirsione e ad attenersi scrupolosamente alle relative disposizioni.

Sarà, inoltre, cura di Unioncamere contribuire alla divulgazione delle disposizioni
allegate attraverso ulteriori canali di comunicazione ed, a mezzo di azioni formati-
ve/informative ritenute adeguate, rivolte alle camere di commercio, industria, artigianato e a-
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livello'gîicoltura, anche al fine di assicurare un'azione di coordinamento ed armonizzazione a

nazionale.

Si ritiene opporhrno evidenziare, infine, che con le indicazioni contenute nel docu-
mento allegato alla presente nota si intendono superate, a decorrere dalla diramazione della
nuova guida, le indicazioni con essa incompatibili contenute in precedenti circolari e note di
ouesto Ministero.

Il Dlnrrronr GENERALE
(GTANFRANCESCo VEccHro)
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