DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E DIGITAL TRANSFORMATION
UFFICIO PROCESSI, SVILUPPO E SERVIZI

Prot.: [come da segnatura di protocollo]

Roma, [come da segnatura di protocollo]

A: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
OGGETTO: e-DAS –Sottoscrizione dei dati. Informativa
La Determinazione n. 138764/RU del 10 maggio 2020 e la circolare n. 36 del 23 settembre 2020,
hanno definito, tra l’altro, le modalità di invio telematico dell’e-DAS.
Per agevolare l’attività degli Uffici delle Dogane, si comunica che a partire dal 30 settembre 2021
è disponibile, in ambiente di addestramento, una evoluzione dei controlli automatizzati che sono
eseguiti nel sistema e-DAS.
Seguendo le modalità descritte in dettaglio nell’allegato, gli operatori devono richiedere nel
MAU[1] il nuovo profilo autorizzativo “sottoscrittore” (dlr_das_sottoscrittore) e delegarlo al
soggetto che firmerà digitalmente l’e-DAS.
L’intervento prevede che la delega è approvata automaticamente qualora lo speditore delegato
coincida con il legale rappresentante.
Diversamente, nel caso in cui lo speditore delegato è persona diversa dal legale rappresentante,
la delega rimane nello stato “In approvazione” e deve essere approvata dall’Ufficio delle dogane
competente, sulla base della procura già presentata dall’operatore[2].
La nuova modalità è operativa in ambiente reale il 30 novembre 2021, data entro la quale tutti gli
operatori devono perfezionare la delega nel sistema autorizzativo di ADM.

[1]

MAU – Modello Autorizzativo Unico – cfr nota n. 104198/RU del 14/9/2017, nota n. 120307/RU del 24/10/2017, nota n.
18731/RU del 5/10/2018, nota n. 33835/RU del 28/3/2019, nota n. 139382/RU del 27/9/2019, nota n. 129980 del
1/10/2019, nota n. 147176/RU del 10/10/2019, nota n. 203452/2019/RU del 14/1/2020
[2]
Cfr Circ. n. 36 prot. 328817/RU Roma, 23 settembre 2020 “L’e-DAS può essere emesso esclusivamente a firma dello speditore o dal soggetto
dallo stesso delegato ai sensi dell’art. 2, comma 5, della determinazione. Tale soggetto può essere un dipendente dello speditore. La relativa procura scritta all’invio
dell’e-DAS è preventivamente consegnata all’UD territorialmente competente sul deposito per l’effettuazione dei controlli di competenza sul soggetto delegato.”
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Il profilo autorizzativo denominato “dlr_das” continuerà ad essere operativo, garantendo
l’utilizzo delle funzionalità già rilasciate.
IL DIRETTORE CENTRALE
Laura Castellani
Firmato digitalmente
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Allegato
e-DAS – Profilo autorizzativo per la firma dei dati inviati
All’interno dell’area riservata del sito www.adm.gov.it è disponibile la documentazione del
Modello autorizzativo; in particolare, il manuale definito “Tutorial MAU” descrive in dettaglio le
operazioni da eseguire per richiedere e delegare i profili autorizzativi[1]
Il profilo autorizzativo “sottoscrittore”
Nell’ambito del sistema autorizzativo è stato definito un nuovo profilo denominato
“dlr_das_sottoscrittore”. Tale profilo individua il soggetto che sottoscrive i dati del DAS.
Il predetto profilo deve essere associato allo speditore, delegato come persona fisica.
Nel caso in cui il profilo viene associato ad una persona fisica delegata - che non coincide con il
legale rappresentante - la delega dovrà essere approvata sul sistema autorizzativo a cura
dell’Ufficio competente presso il quale è stata presentata, dal legale rappresentante, idonea
procura scritta.
Si evidenzia che, in fase di verifica della delega, l’Ufficio tiene conto della data di scadenza della
stessa, in coerenza con quanto riportato nella procura, che determina la data limite entro cui si è
autorizzati a sottoscrivere i DAS.
Vengono di seguito elencati i profili autorizzativi previsti per il sistema e-DAS:
Nome
servizio

Nome profilo
dlr_das

Das
elettronico

dlr_das_sottoscrittore

Descrizione

A Chi?

Consente di inviare e
consultare i dati relativi ai
DAS
di
propria
competenza

Soggetto che invia i
dati (modalità S2S) o
compila
le “form”
(modalità
U2S)
Consente di firmare e Rappresentante legale
consultare i dati relativi ai o soggetto
DAS
di
propria delegato
dal
competenza
Rappresentante Legale

[1]

L’Utente munito di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2, CIE (Carta d’Identità Elettronica)
o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) accede al portale unico dell’Agenzia www.adm.gov.it ed effettua l’autenticazione alla
pagina di login disponibile nella sezione “Area riservata” utilizzando uno dei predetti sistemi di autenticazione.
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