
 

 
 

DIREZIONE SETTORE COMMERCIO ESTERO                                                       ANNO 2021 
 
Circolare n.3/2021 
del 17/3/2021 
 
 
 
EUR1 “FULL DIGITAL” 

PER LA SVIZZERA 

  
 

 L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dopo la richiesta digitalizzata di 
EUR1 e ATR, per la cui autenticazione è però ancora necessario recarsi 
fisicamente in dogana, ha presentato la procedura di rilascio di EUR1 
completamente digitalizzata. Per il momento tale procedura è possibile 
solo con la vicina Svizzera. Ma ci auguriamo che presto tale processo 
possa essere implementato anche con gli altri Paesi accordisti. 
 

 
A decorrere dal 15 marzo 2021 la procedura denominata “EUR1 Full Digital” sarà applicabile 
fino al 28 febbraio 2022, a tutte le operazioni doganali di esportazione dall’Italia verso la 
Confederazione svizzera.  
Le maggiori innovazioni che contraddistinguono il certificato di origine digitale da quello 
cartaceo attualmente in uso sono: 
 

1) il numero progressivo del certificato cartaceo è sostituito da un codice alfanumerico 
che segue la seguente sintassi: AD+MRN; 
 

2) il certificato è munito di un codice univoco “QR” nonché di un link che consente di 
identificare univocamente il certificato e di consultarlo mediante il collegamento ad 
una banca dati appositamente istituita presso i sistemi centrali ADM; 
 

3) nella casella 11 del Modello EUR1 digitale, il timbro ad umido della Dogana emittente e 
la firma del funzionario che procede al rilascio sono sostituiti da un timbro digitale 
ADM e dalla riproduzione della firma del Responsabile della Direzione Centrale 
Organizzazione e Digital Transformation; 
 

4) nella casella 12 del Modello EUR1 digitale, la firma dell’operatore o di chi lo 
rappresenta è sostituita dalla firma digitale di colui che procede alla sottoscrizione 
digitale della dichiarazione doganale cui il documento è collegato. 
 

Restano confermate le indicazioni contenute nella circolare n. 2/2021 circa la procedura di 
digitalizzazione del processo di richiesta dei certificati di origine EUR1, EURMED e A.TR per 
quanto attiene agli scambi commerciali con Stati diversi dalla Confederazione svizzera. 
 
Aggiornate istruzioni tecniche in materia sono consultabili sul sito ADM, nella Sezione Servizi 
Digitali/Consultazione Certificati. 
 
 

 Allegato: CIRCOLARE ADM 

SINTESI 
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