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Oggetto: Circolare 91956R. 

 
In allegato Vi trasmettiamo la nota prot. 91956RU del 26 luglio scorso che modifica le 

procedure di rilascio dei Certificati di circolazione EUR1, EUR MED,ATR. 
 
 

Premessa: Il rilascio del certificato EUR1/EUR MED viene richiesto alle autorità compenti per  
       Documenti commerciali superiori ad un Valore merce di euro 6.000,00. 
 

La nota di cui sopra modifica in senso restrittivo le procedure attualmente in vigore per il rilascio 
dei Certificati EUR1 EUR MED ATR. 

  
Viene di conseguenza annullata la procedura di pre-vidimazione dei certificati richiesti 
giornalmente e validati con Timbro Conalbi che sino ad oggi ha rappresentato la normale 
operatività. 

 
La Circolare entrerà in vigore (vista la proroga di ulteriori 60 giorni , dovuta alla situazione di 
emergenza corona virus, con circolare Prot.200901/RU del 03/12/2019 ) il 21 Giugno  2020. 

 
Entro tale data è vivamente consigliato di avviare le pratiche per l'ottenimento dello status di 

Esportatore Autorizzato che, come è noto, consente di attestare così l'origine preferenziale per 
valori illimitati con una indicazione sulla fattura di esportazione così da evitare l'emissione del 

Certificato di circolazione EUR1 o EUR MED. 

 
La presentazione della domanda per l’ottenimento dello Status di Esportatore autorizzato dovrà 

essere presentata presso la Dogana di competenza di territorio, che istruirà la pratica secondo le 
norme vigenti. 

 
Nel caso in cui non si sia in possesso dello Status di Esportatore Autorizzato e con documento 

commerciale con valore merce superiore euro 6.000,00 si dovrà procedere alla richiesta di 
emissione dei certificati EUR.1/EUR MED. 

La stessa deve essere accompagnata dalla relativa documentazione comprovante l’origine 

preferenziale (es. fattura commerciale, mandato azienda esportatrice, dichiarazione dei fornitori 
ecc.) e dovrà essere presentata alla dogana prima della dichiarazione di esportazione. 

 
Una volta che l’Autorità doganale avrà dato parere positivo al suo rilascio, il documento 

EUR1/EUR-MED potrà essere inserito nel campo “44” della dichiarazione di esportazione che 
verrà inviata Telematicamente nel Sistema doganale.  

 
La tempistica per il rilascio dei certificati di circolazione da parte dell’Agenzia delle Dogane non è 
stata chiarita, ma questa, non essendo più congruo il termine di 10 gg, potrebbe avere esito da 1 a 
9 giorni.  
 

Allo stato dei fatti sorge, a nostro parere, la necessità impellente per le aziende esportatrici di 
iniziare iter per ottenimento dello status di esportatore autorizzato. 


