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Roma, 11/03/2020 
 

 
 Al Direttore Generale delle Finanze, Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Prof.ssa Fabrizia Lapecorella 
df.dirgen.segreteria@mef.gov.it 

 

E p.c. 
Al Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

Dott. Marcello Minenna 
dogane.direttore@agenziadogane.it 

 

 

Oggetto: Emergenza COVID-19 – Richiesta urgente di proroga: Artt. 10 e 11 Legge n.157/2019 in materia di 

INFOIL e di Documento Amministrativo Semplificato telematico. 

 

Gentili, 

 

l’emergenza sanitaria che l’intero Paese sta attraversando non ha precedenti e sta destabilizzando 

profondamente le nostre aziende.  

 

In questo contesto, già caratterizzato da incertezze e disagi, a destare preoccupazione è anche l’approssimarsi 

del 1° luglio 2020, data che vedrà l’entrata in vigore degli adempimenti di cui all’art. 11 della Legge 157/2019, 

in materia di Documento Amministrativo Semplificato telematico (E-DAS) e di cui all’art. 10 in materia di 

INFOIL. 

 

Le aziende rappresentate dalle scriventi hanno valide ragioni per credere che i tempi ormai estremamente 

ristretti, sommati alle presenti circostanze emergenziali, rendano pressoché impossibile l’ottemperanza delle 

citate norme, nei tempi prescritti dalla stessa. 
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L’E-DAS è uno dei più validi strumenti di contrasto all’illegalità nel settore dei carburanti e come tale deve 

essere implementato sollecitamente e con il massimo rigore. Questa è, e rimane, la nostra ferma convinzione.  

 

Tuttavia, per le motivazioni suesposte, con la presente siamo a rappresentarVi la necessità di un Vostro 

tempestivo intervento, affinché il suddetto termine sia prorogato al 1° gennaio 2021.  

Sottolineiamo inoltre l’urgenza dell’emanazione della Direttoriale prevista dallo stesso art. 11 della 

L.157/2019, imprescindibile per dare effettiva attuazione alla norma.   

Parimenti, nella situazione rappresentata, l’applicazione di un sistema informatizzato di tipo INFOIL per la 

gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, entro la 

data del 30 giugno 2020, presenta complessità di tipo giuridico, informatico, operativo e finanziario, 

fortemente aggravate dalla situazione di emergenza di cui in premessa. 

 

Certi della Vostra comprensione, restiamo a Vostra piena disposizione per ulteriori approfondimenti e in 

attesa di un Vostro sollecito riscontro. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Assopetroli-Assoenergia 

Il Segretario Generale 

Madi Gandolfo 

 

 


