EUR1 FULL DIGITAL:
I certificati di origine verso la dematerializzazione

Facendo seguito ad un’ormai generalizzata tendenza dell’A.P. a dematerializzare
processi e documenti, anche l’emissione dei certificati EUR1, A.TR e EURMED è stata
interessata da questa novità, che verrà implementata nel corso del 2021.
Il completamento di questo processo ha subito uno slittamento dovuto sia al
perdurare della crisi epidemiologica da Covid-19 sia ad alcune difficoltà tecniche
riscontrate in fase di sperimentazione (già avviata dal novembre 2020).
La

circolare

n.

2/2021

del

15/01/2021 dell’ADM,

ha

stabilito

infatti

il mantenimento delle modalità di previdimazione dei certificati sopra citati fino alla
data del 30 aprile 2021.
La circolare n. 42 del 28/10/2020 ha istituito l’obbligo per la sola richiesta di
emissione, mentre l’applicazione di quello relativo alla stampa da pdf prodotto da
AIDA è stato rimandato ad un momento successivo.
In collaborazione con la Svizzera, è stata avviata la sperimentazione EUR1 full
digital.

Le fasi per il processo di richiesta e rilascio sono 4:
1. L’operatore richiede il certificato in fase di inoltro della dichiarazione
doganale;
2. AIDA genera il certificato digitale che può essere stampato su carta bianca
(con QR code e link in chiaro per verifica);
3. Il certificato viene presentato all’Autorità Doganale svizzera in allegato alla
dichiarazione di importazione;
4. Il funzionario svizzero ne verifica autenticità e validità attraverso un’apposita
funzione del portale ADM e mediante il QR code.
Un'interessante introduzione allo svolgimento del

processo

è

presentata

direttamente dal sito delle Dogane al seguente link:
www.adm.gov.it/Eur1Digitale
L’adesione a tale sistema di dematerializzazione presenta degli indubbi vantaggi,
quali la possibilità di emissione senza doversi necessariamente recare in dogana o
l’affrancamento dalla stampa su un modello prestabilito, in quanto sarà possibile
semplicemente utilizzare carta bianca di uso comune.

Già da quanto sopra detto, risulta evidente un notevole risparmio di tempo grazie
allo snellimento della procedura di emissione. A ciò bisogna aggiungere
la tracciabilità del documento, garantita dal QR code con cui avviene il controllo
e la verifica della validità del documento, che, essendo divenuto on line e
svincolato dal materiale cartaceo su cui veniva stampato, diventa disponibile online e costantemente consultabile. Al tempo stesso, viene garantita l’autenticità del
certificato a tutti i soggetti coinvolti, essendo esso direttamente sul sito delle Dogane
e, quindi, non suscettibile di contraffazione.
L’adesione non sarà dunque solamente obbligatoria, ma rappresenta un ulteriore
passo verso una Dogana 4.0!

