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AP 
ufficio convenzioni internazionali  
per il commercio estero e tachigrafi digitali 

 

Alle 

Rappresentanze diplomatiche  

dei Paesi terzi in Italia 

 

LORO SEDI 

VIA PEC  
e p.c. Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione generale per la vigilanza sugli 

enti cooperativi, sulle società e sul 

sistema camerale (ex DGMCCVNT) 

 

Ministero degli Affari esteri e della 

Cooperazione internazionale 

Direzione Generale per la Promozione 

del Sistema Paese 

 

ROMA 

 

 

Oggetto: Misure urgenti per l’emergenza sanitaria di contenimento del COVID-19: certificati di 

origine e documenti per l’estero - emissione in modalità telematica con stampa in azienda 

 

 

Illustrissimi Signori Ambasciatori, 

in qualità di Associazione nazionale delle Camere di commercio, sono ad informare che ai 

fini del contenimento della diffusione del Covid-19 e a seguito delle misure introdotte dal Governo 

italiano per la limitazione della circolazione delle persone, le Camere di commercio emetteranno i 

certificati di origine e i documenti per l’estero in modalità telematica, con stampa diretta nelle 

sedi aziendali dei soggetti richiedenti. 

Gli esportatori avranno la possibilità di stampare i documenti sopra richiamati nelle proprie 

sedi, ivi compresi il timbro e la firma del funzionario della Camera di commercio emittente. I 

documenti prodotti in tale forma, purtuttavia mantengono il medesimo layout, aspetto e validità di 

quelli emessi manualmente e soddisfano gli elevati standard di qualità stabiliti dalla Camera di 

commercio internazionale (ICC). 

L’utilizzo di tale procedura era già stato annunciato con la nota informativa dello scorso 

dicembre (in allegato) e sarà estesa a partire dalla prossima settimana a tutte le imprese esportatrici 

per assolvere alle misure precauzionali in vigore. 

Nelle prossime settimane saranno, inoltre,  introdotti nei certificati, ad integrazione di quanto 

già disponibile sul sito di verifica della Camera di commercio internazionale 

(https://certificates.iccwbo.org/), ulteriori modalità di tracciabilità e verifica per tutti i documenti 

emessi dalle Camere di commercio italiane. 

Nel frattempo per ogni eventuale necessità di controllo o informazione, eventuali notizie 

aggiuntive potranno essere richieste al seguente indirizzo email: 

commercio.estero@unioncamere.it. 

UICCIAA UNION01 - REG. CUCNRP - PROTOCOLLO 0006797/U DEL 12/03/2020 14:05:18

https://certificates.iccwbo.org/
mailto:commercio.estero@unioncamere.it


 

Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura 
Piazza Sallustio, 21 – 00187 Roma  Tel +39.06.47041 – www.unioncamere.gov.it 
Codice Fiscale: 01484460587 Partita Iva: 01000211001 PEC unioncamere@cert.legalmail.it  
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.i.. 

 

 

 

 

In considerazione della situazione emergenziale, auspichiamo di poter contare sulla 

diffusione della presente informativa a tutte le competenti Autorità locali interessate, oltre che 

agevolare l’accettazione degli atti emessi dalle Camere di commercio nella forma descritta. 

Nel ringraziare per l’attenzione, è gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 IL  SEGRETARIO GENERALE 

 Giuseppe Tripoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. Nota 2 dicembre 2019 


