
 

 

 

 
  

 

 

 

CIRCOLARE N. 42/2020 

PROCEDURE DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE EUR1, EUR.MED, A.TR. 
 
 

 

Nell’ambito delle procedure per il rilascio dei certificati EUR 1, EUR MED, A.TR, l’Agenzia delle Dogane con la 
circolare n. 42/2020 del 28 ottobre 2020 ha previsto una proroga delle disposizioni di riferimento sino al 31 
gennaio 2021. L’Agenzia ha sviluppato una procedura per la digitalizzazione del processo di richiesta dei certificati 
EUR1, EUR.MED e A.TR, prelevando i dati utili alla stampa dei certificati direttamente dalle dichiarazioni di 
esportazione di riferimento abbreviando i tempi di lavorazione e di conseguenza i tempi di rilascio. La nuova 
procedura partirà in via sperimentale il 10 novembre, e potrà essere usata facoltativamente, diventando 
obbligatoria solo a partire dal 19 gennaio 2021. L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 42 del 28 
ottobre 2020 riguardante le procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, A.TR. 
 
Già con circolare n. 21 del 16 luglio 2020 è stata prevista una proroga sino al 31 ottobre 2020 delle disposizioni 
di cui alla nota prot. n. 91956/RU del 26 luglio 2019, relativa alle procedure per il rilascio dei certificati attestanti 
l’origine preferenziale delle merci. 
 
La proroga era finalizzata, da un lato, all’implementazione di soluzioni tecnologiche per agevolare il rilascio dei 
certificati di circolazione nel rispetto della normativa vigente e, dall’altro, ad assicurare agli esportatori nazionali 
la possibilità di ottenere il rilascio dell’autorizzazione allo status di esportatore autorizzato. 
 
Il Consiglio dei Ministri con delibera del 7 ottobre 2020 ha prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili, pertanto l’Agenzia ha ritenuto opportuno di contribuire a sostenere le imprese nazionali operanti 
nello strategico settore dell’export prorogando, sino alla data del 31 gennaio 2021, con l’applicazione delle 
disposizioni della nota prot. n.91956/RU del 26 luglio 2019. 
 
 
CIRCOLARE N. 42/2020 
 
 
 
Brescia, 30 ottobre 2020 
 

per informazioni Ufficio Estero Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email estero@apindustria.bs.it  

 

https://www.apindustria.bs.it/wp-content/uploads/2020/10/CIRC.-N.-42-ADM-28.10.2020-PROCED-RIL-CERT-CIRC-EUR-1-EUR.MED-E-A.TR_..pdf

