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

Con la circolaren. 33621Cdel 20 febbraio1995il Ministero dell'industria,del
commercioe dell'artigianato(ora Ministerodello sviluppoeconomico)ha diramatouna guida, d'intesa con Unioncamere,che contenevadisposizioniper il rilascio dei certificati
d'originedellemerci da partedellecameredi commercio,industria,artigianatoe agricoltura,
in considerazione
dei lavori svolti dall'Associazione
dellecameredi commercioed industria
europee Eurochambres-,
in applicazionedi quantoprevistodal Regolamento(CEE) n.
2913/92del Consigliodel 12 ottobre1992(cheistituivail codicedoganalecomunitario)e del
(CEE)n. 2454/93dellaCommissione
Regolamento
del 2 luglio 1993.
Consideratoil tempotrascorsola predettaguida richiedegli opportuniaggiomamenti che tenganoconto sia delle mutate esigenzedel commerciointemazionale,sia
dell'emanazione
del Regolamento
(CE) n.450/2008del Parlamento
Europeoe del Consiglio
del 23 aprile2008,che istituisceil codicedoganalecomunitario(Codicedoganaleaggiomato), pubblicatonellaGazzettaUffrciale
dell'UnioneEuropeaL 145del4 giugno2008,nonché
dei risultati dei recentilavori di revisionedella linea guidaeuropeadell'Associazione
delle
cameredi commercioed industriaerropee- Eurochambres.
Il citatonuovoRegolamento
comunitarioprevede,inoltre,I'emanazione
di specifichedisposizionidi attuazione,
cheandranno successivamente
ad implementare
e sostituireI'attualenormativacomunitariadi riferimento.
La nuovaguida,predisposta
d'intesacon Unioncamere,
per il rilasciodei certificati
d'originedellemerci da partedelle cameredi commercio,industria,artigianatoe agricoltura
ha lo scopodi contemperare
le esigenzedel commerciointernazionale
con quelledi controllo
sull'originedei prodotti ed è parteintegrantedella presentenota. Si invitpnocodestienti a
darneunapiir ampiadiffirsionee ad attenersiscrupolosamente
alle relativedisposizioni.
Sarà,inoltre,cura di Unioncamerecontribuirealla divulgazionedelle disposizioni
allegate attraverso ulteriori canali di comunicazione ed, a mezzo di azioni formative/informativeritenute adeguate,rivolte alle cameredi commercio,industria,artigianatoe a-
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gîicoltura, ancheal fine di assicurareun'azionedi coordinamentoed armonizzazionea livello'
nazionale.
Si ritiene opporhrnoevidenziare,infine, che con le indicazioni contenutenel documento allegato alla presentenota si intendonosuperate,a decorreredalla diramazionedella
nuova guida, le indicazioni con essaincompatibili contenutein precedenticircolari e note di
ouestoMinistero.
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