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Firenze, ottobre 2019 

Gentile utente, 

 

stiamo potenziando il nostro servizio di richiesta telematica dei certificati d’origine. 

A tal fine abbiamo organizzato un ultimo incontro formativo per illustrare le modalità 

operative da seguire nell’utilizzo del programma Cert’O e per promuovere i nostri 

servizi digitali offerti gratuitamente alle imprese dal sistema camerale quali: cassetto 

digitale, spid, fatturazione elettronica.                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Si ricorda che, ai sensi della Circolare Ministero dello Sviluppo Economico 62321 

del 18/3/2019, dal 1° novembre 2019 la richiesta on line dei certificati di origine 

diverrà obbligatoria, tranne limitate eccezioni. 

 

Si sottolinea inoltre che il “visto congruità prezzi” potrà essere utilizzato, come 

previsto anche dalla suddetta circolare, solo fino al 31/10/2019.  

 

Dal 1/11/2019 “visto congruità prezzi” non potrà più essere rilasciato e sarà 

sostituito da quello denominato “visto poteri di firma”. 

 

Il visto poteri di firma potrà essere richiesto per tutti gli atti necessari all’avvio e al 

perfezionamento di una operazione con una controparte estera o necessari ad 

assolvere richieste di Autorità estere; esso non si riferisce all’esattezza e/o 

attendibilità delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma 

consiste nella mera attestazione che il soggetto firmatario di un determinato 

documento dispone dei poteri di firma in nome e per conto dell’impresa titolare 

dell’operazione con l’estero. 

 

Le fatture che verranno presentate con la semplice indicazione del valore delle merci 

o con varie dichiarazioni che stabiliscono la conformità di questo valore, sia con i 

prezzi interni, sia con i prezzi praticati dallo speditore, o che contengono altre 

precisazioni relative al valore e per le quali viene richiesto l’intervento della Camera 

di commercio, daranno semplicemente luogo a “visto dei poteri di firma” del 

dichiarante, in base alle informazioni contenute e verificabili dal Registro delle 

imprese o da atti notarili presentati agli uffici camerali.  

 

In occasione di richiesta di certificato di origine con contestuale necessità del visto 

poteri di firma la fattura sarà presentata esclusivamente in forma telematica e dovrà 

essere munita di firma digitale e olografa del soggetto aziendale che detiene i poteri 

 

In relazione a questo specifico aspetto sarà presentata, in occasione della giornata 

formativa, la possibilità di utilizzare uno specifico dispositivo per la firma digitale. 
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Sono invitate anche le imprese che già utilizzano tale servizio e che hanno già 

partecipato a incontri formativi su questo argomento.  

 

L’incontro si terrà presso l’auditorium della  Camera di Commercio di Firenze, 

Piazza dei Giudici 3, piano terra, dalle 14.30 alle 17.30, il giorno giovedì 31 

ottobre 2019. 

 

Per motivi organizzativi vi preghiamo di confermare la Vs. presenza comunicandoci 

la Vs. partecipazione alla casella mail estero@fi.camcom.it 

 

In considerazione di quanto sopra riportato si sottolinea l’importanza di aderire 

quanto prima al servizio di richiesta telematica dei certificati d’origine e di 

partecipare all’incontro formativo. 

 

Per ulteriori  informazioni potete consultare il sito www.fi.camcom.gov.it, rivolgervi 

all’indirizzo estero@fi.camcom.it o chiamare dalle 14.00 alle 15.00 il numero 

055/2392150. 
  

 IL DIRIGENTE 

 Dott. Gerri Martinuzzi 
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