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Roma, 28 luglio 2021 

Circolare n. 217/2021 

Oggetto: Dogane – Proroga al 31 dicembre 2021 della previdimazione EUR 1 – 
Circolare ADM n.31 del 27.7.2021. 

L’Agenzia Dogane Monopoli ha prorogato fino al 31 dicembre prossimo la possibilità 
di pre-vidimazione dei certificati EUR1, Eurmed e AT.R. per le esportazioni verso i 
Paesi terzi anche alla luce del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria. 

L’unica eccezione riguarda la Svizzera in quanto per le esportazioni verso quel Paese 
è oramai pienamente operativo e perfettamente funzionante l’EUR1 Full Digital che 
consente di richiedere e ottenere il certificato in via telematica. 

Confetra esprime soddisfazione per la decisione dell’Agenzia che viene incontro alle 
istanze degli operatori. 

Daniela Dringoli 
Codirettore 

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 155/2021 

Allegato uno 

D/d 
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https://www.confetra.com/wp-content/uploads/circ155-2021.pdf
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CIRCOLARE N. 31/2021 
 
 
 

PROCEDURE DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE 
EUR 1  

AGGIORNAMENTO 
 

 
Com’è noto, con esclusivo riferimento alle operazioni di esportazione dall’Italia verso la 
Confederazione Elvetica, in considerazione dei positivi risultati raggiunti in termini di efficacia 
ed efficienza della procedura sperimentale EUR1 “full digital” applicabile alle suddette 
operazioni, la circolare n. 16 del 30 aprile 2021 ha previsto il superamento -  a decorrere dal 1° 
maggio 2021 - della possibilità di stampare il certificato di origine EUR1 su moduli previdimati 
dall’Ufficio delle Dogane. 
 
Il medesimo provvedimento confermava, invece, sino al 31 luglio 2021, l’utilizzo della modalità 
di previdimazione dei certificati EUR1, EURMED e A.TR relativi ad operazioni di 
esportazione diverse da quelle sopra indicate, in considerazione del perdurare della pandemia da 
COVID-19. 
 
Lo stato di emergenza, da ultimo prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 
aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 ad opera dell’articolo 1 
del Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. 
 
In relazione a quanto sopra, l’utilizzo della modalità di previdimazione dei certificati EUR1, 
EURMED e A.TR, relativi ad operazioni di esportazione verso Stati terzi diversi dalla 
Confederazione Elvetica, è dunque ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.    
 
 
                                                                                                      Marcello Minenna 

 
 
                                                                         




