
 

 

 

 

 

Genova, 18 giugno 2020 

 

La Confetra, con circolare n. 219/2020, comunica quanto segue: 

Oggetto: Dogane - Eur 1- Proroga di 30 giorni per la previdimazione - Circolare 
ADM n.16 del 17 giugno 2020. 

La previdimazione degli Eur 1 potrà continuare ancora per 30 giorni, cioè fino al 21 

luglio prossimo. 

Lo ha chiarito l'Agenzia Dogane Monopoli con una circolare consultabile da oggi 

sul sito. 

Come è noto, la procedura della previdimazione degli Eur 1 è una facilitazione che 

consente di velocizzare determinate esportazioni per le quali è necessario 

certificare l'origine dei prodotti. In alternativa è l'esportatore autorizzato che deve 

certificare direttamente in fattura l'origine, ma in Italia, nonostante la promozione 

fatta, i produttori autorizzati sono ancora pochi. 

 

Il 22 giugno prossimo l'ADM ha organizzato un open hearing per discutete il tema. 

 

 

 

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 219/2020 

Con i migliori saluti. 

 

Alessandro Pitto 
Presidente 

All.ti 

Circolare Numero 

549/2020 



 
DIREZIONE GENERALE 

 

 

 

Prot. 189095/RU Roma, 17 giugno 2020 
 
 

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. 

 
 
 
  

Marcello Minenna 
 


