
L’Agenzia delle Dogane con la Circolare n. 36 prot. 328817/RU del 23 settembre 2020 specificava

che:

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.

Con una propria informativa del 28 Settembre 2021 la DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E DIGITAL

TRANSFORMATION  dell’Agenzia ha comunicato le modalità e la scadenza, 30 Novembre 2021, entro

la quale gli operatori dovranno provvedere alla formalizzazione della delega per la firma sia per il

legale rappresentante, in quanto speditore, che per altri soggetti dallo stesso delegati.

Viene di fatto introdotto un nuovo profilo autorizzato denominato: dlr_das_sottoscrittore  che oltre

tale data sarà l’unico ad abilitare un soggetto alla firma digitale degli e-DAS.

Le Aziende utenti dovranno in conseguenza predisporre, con sollecitudine, una apposita procura

scritta del legale rappresentante, da inoltrare all’U.D. territorialmente competente, per autorizzare

gli operatori di deposito, anche se già identificati sul portale dell’Agenzia con il profilo dlr_das,  alla

sottoscrizione digitale dei messaggi associandoli al nuovo profilo dlr_das_sottoscrittore.

L’informativa in precedenza citata sottolinea anche che:

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.

La prassi da seguire è descritta nella guida “Tutorial MAU” disponibile nell’Area Riservata del

portale dell’Agenzia delle Dogane.
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