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COMUNICATO STAMPA N. 44 DEL 12 LUGLIO 2010 

 

ANDAMENTO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE NEL I°SEMESTRE 2010 

 

Il certificato di origine (Regolamento CEE 2454/93 del 2.7.93) è uno speciale documento doganale che 

viene rilasciato dagli Enti camerali alle imprese che commerciano con paesi non appartenenti all'Unione 

Europea, quando le autorità del paese destinatario della merce ne fanno richiesta e che certifica ufficialmente 

il Paese di origine dei prodotti.  

Le ragioni che giustificano l'emissione di un certificato di origine sono diverse e variano secondo il Paese 

che lo richiede: ricerca dell'origine ai fini della determinazione dei diritti doganali nel paese di destinazione, 

applicazione di regole specifiche per certi prodotti ed applicazioni di politiche commerciali. 

Nel periodo gennaio – giugno 2010 sono stati emessi 877 certificati di origine, +162 unità in valore assoluto 

rispetto ai primi sei mesi del 2009. Il dato è in crescita anche nel confronto con i primi sei mesi del 2008. 

Le imprese con sede legale o unità produttiva nella nostra provincia che nei primi sei mesi del 2010 hanno 

chiesto l'emissione di almeno un certificato di origine sono state 63, in linea con il dato registrato lo scorso 

anno (68). 

Quasi il 90% delle imprese che hanno richiesto certificati d’origine appartengono al settore manifatturiero 

(la maggior parte si occupa della fabbricazione di prodotti in metallo), seguito da un 8% di imprese del 

settore “commercio” e dal 3% dei “servizi”. 

Per il secondo anno consecutivo è l'India il paese verso cui sono stati emessi il maggior numero di certificati 

di origine, poco meno di 170, il 19% sul totale. 

Segue la Cina (18% del totale). Entrambe le destinazioni fanno segnare un incremento rispetto ai primi sei 

mesi del 2009. 

Si segnala l'aumento dei certificati di origine per l’Iran e per Taiwan. Stesso andamento per i certificati di 

origine verso l’Arabia Saudita (+14 unità in valore assoluto). 

Costante invece, rispetto allo stesso periodo del 2009, la richiesta di certificati per la Russia, l’Egitto, Hong 

Kong e Singapore. 

 

Il rapporto con l'analisi dettagliata dei dati è consultabile sul sito internet della Camera di commercio 

all'indirizzo: www.vb.camcom.it / VCO economia / rilevazioni import export / certificati di origine 

I°semestre 2010. 


