
SPORTELLO TELEMATICO
CERTIFICATI DI ORIGINE



Il Certificato di Origine (CO) è un documento ufficiale che attesta il luogo di produzione delle 
merci  o dei prodotti, oppure il luogo in cui è stata effettuata l'ultima trasformazione sostanziale 
in grado di modificare la forma o la destinazione d'uso del prodotto finito.

Ha finalità:
• creditizia: possibilità di aprire lettere di credito
• doganale: al momento dello sdoganamento in alcuni Paesi

L'utilizzo è limitato ai rapporti tra Unione Europea e Paesi extracomunitari, poiché in ambito 
comunitario è sufficiente che le merci siano accompagnate dalla fattura di vendita, sulla quale è 
consuetudine dichiarare l'origine (regolamento CEE n° 2454/ 1993).

COS'È IL CERTIFICATO DI ORIGINE ?



Le aziende associate alle associazioni di categoria e territoriali aderenti a Confcommercio 
Imprese per l'Italia - Milano Lodi Monza Brianza.

Aice, Associazione Italiana Commercio Estero, mette a disposizione uno sportello dedicato 
per la trasmissione telematica delle richieste di rilascio dei Certificati di Origine in Camera di 
Commercio.

Il servizio è gratuito.

CHI PUO' UTILIZZARE LO SPORTELLO E 
PERCHE' RIVOLGERSI A NOI



Verifica della documentazione necessaria per il rilascio del documento

Rapporto diretto con la CCIAA e gestione delle pratiche urgenti

Firma digitale dei documenti su delega speciale

Rapidità nella trasmissione dei documenti in CCIAA

Rapidità nell'emissione e ricezione del documento

Nessun costo aggiuntivo per il servizio

Consulenza personalizzata per le questioni riguardanti le certificazioni per l'estero

Stampa in azienda del documento su formulario o carta bianca

L'azienda potrà stampare autonomamente i Certificati di Origine richiesti online secondo le

modalità indicate sul sito: https://www.milomb.camcom.it/stampa-in-azienda

VANTAGGI



COME VIENE EROGATO IL SERVIZIO
Documenti necessari per l'attivazione del servizio:

Fatture di esportazione
Fatture di acquisto
Dichiarazioni di origine delle merci/prodotti
Packing list
Documento di trasporto
Bolle doganali

Documenti necessari per il rilascio del certificato di origine:

Delega speciale
Dichiarazione di rimborso spese anticipate per conto dell'azienda
Lettera d'impegno per un massimo di n. 25 richieste/anno
Copia documento d'identità del legale rappresentante
Abilitazione "stampa in azienda"



COME VIENE EROGATO IL SERVIZIO
Firma digitale dei documenti:

OPZIONE A:

OPZIONE B:

Procedura:
Compilazione della bozza (e approvazione da parte dell'azienda)
Firma digitale dei documenti
Invio telematico 
Monitoraggio stato della pratica
Ricezione via e-mail del certificato d'origine da stampare
Ricevuta mensile delle pratiche trasmesse. A fronte di questa, l'azienda
invierà ad Aice copia del bonifico di rimborso entro il giorno 15 del mese
successivo

Aice firma digitalmente i documenti necessari indicando al punto 1 del CO (casella speditore) la
dicitura "Aice per conto di NOME AZIENDA". In questo caso occorre la delega che consente ad
Aice di firmare i documenti richiesti

L'azienda firma digitalmente i documenti necessari



Il servizio a cura della CCIAA, consente all'azienda di stampare comodamente i documenti

richiesti direttamente nella propria sede.

DIRITTI DI SEGRETERIA
richiesti dalla CCIAA

Certificato di Origine e copie aggiuntive: Euro 5,00

Visto su fatture/packinglist/dichiarazioni per l´esportazione: Euro 3,00 

Visto per la legalizzazione della firma (se richiesto da autorità estere): Euro 3,00

Opzione "stampa su carta bianca" : Euro 5,00



CONTATTI:
Arianna Berto                arianna.berto@unione.milano.it
Francesca Invernizzi    francesca.invernizzi@unione.milano.it
Maria Di Fazio               maria.difazio@unione.milano.it

Per ulteriori informazioni  tel. 027750320-1/456

Aice Confcommercio Milano - Corso Venezia 47 - 20121 Milano


