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Agenzia Dogane 
Circolare n. 16/2020 
- PROCEDURE DI 
RILASCIO DEI 
CERTIFICATI DI 
CIRCOLAZIONE 
EUR 1, EUR MED, 
A.TR. 

 Con nota prot. n. 91956/RU del 26 luglio 2019 la Direzione Dogane ha 
fornito chiarimenti sul corretto rilascio dei certificati attestanti l’origine 
preferenziale delle merci, soffermandosi in particolare sulla procedura 
di cui alla nota prot. n. 6305/RU del 30 maggio 2003 con la quale 
erano state divulgate specifiche indicazioni procedurali destinate ai 
titolari di procedura domiciliata sulla previdimazione dei certificati 
EUR1 ed A.TR. 
 

 
 

Il termine per l’adeguamento alla procedura ordinaria di rilascio dei certificati di 

circolazione, era indicato nel 22 gennaio 2020. Con nota prot. n. 200901/RU del 3 dicembre 

2019, al fine di fronteggiare le situazioni di criticità connesse al suddetto adeguamento 

manifestate da alcuni Uffici territoriali, era stata data facoltà di prorogare il termine in 

questione di ulteriori 90 giorni, poi ulteriormente prorogato di altri 60 giorni a fronte 

dell’emergenza sanitaria in corso. La scadenza, quindi è prevista per il 21 giugno 2020. 

Atteso il protrarsi dell’emergenza socio-sanitaria in atto, la scadenza del termine in questione è 

prorogata di ulteriori 30 giorni, decorrenti dal 21 giugno 2020. 

Il prossimo 22 giugno, ADM ha organizzato un open hearing dedicato al tema dell’export, con un 

focus sul modello EUR 1; l’evento rappresenterà un’occasione di confronto con gli operatori 

economici, ove potranno essere raccolte osservazioni e proposte circa la semplificazione e la 

velocizzazione delle procedure di export. 

L’open hearing si terrà in modalità zoom conference e sarà aperto a tutte le associazioni di 

categoria interessate che potranno aderire compilando e inviando il modulo allegato all’indirizzo 

di posta elettronica: adm.openhearing@adm.gov.it, in modo da segnalare i nominativi e recapiti 

di posta elettronica dei partecipanti. 

 

 

 

Allegato 

 Agenzia Dogane Monopoli – Circolare n. 16 

SINTESI 

https://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/doc/2020/circ-nl-2020/agenz.-dogane-Circ.-16_2020.-Eur1.pdf

