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PRINCIPALI ARGOMENTI

 Dal DAS all’e-DAS 

 Il documento elettronico e la sua copia analogica

 Il ruolo e gli obbighi del trasportatore / speditore

 Principali Criticità - Interoperabilità

 Il colloqio telematico: la webapp (demo)
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IL DAS

Il DAS è emesso ai sensi del T.U.A. ed è regolato da:
 l’articolo 10, comma 5 nel quale è previsto che la circolazione dei prodotti già immessi in consumo in un altro Stato Membro, 

detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato deve avvenire con il documento di accompagnamento di cui al 
predetto regolamento CEE n.3649/92;

 l’articolo 12, comma 1 nel quale è, tra l’altro, previsto che i prodotti assoggettati ad accisa circolano con un apposito 
documento di accompagnamento, analogo a quello previsto dal suddetto articolo 10, comma 5 e che le autobotti e le 
bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti assoggettati ad accisa sono munite di sistemi di tracciamento 
della posizione e di misurazione delle quantità scaricate;

 l’articolo 18 nel quale sono disciplinati i poteri e i controlli che l’amministrazione finanziaria può effettuare anche 
relativamente alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa;

 l’articolo 25, comma 8, nel quale è previsto che i prodotti energetici assoggettati ad accisa devono circolare con il DAS e che 
sono esclusi da tale obbligo i prodotti trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non 
soggetti a denuncia ai sensi del medesimo articolo 25;

 l’articolo 25, comma 9, come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera c, punto 5 del D.L.26 ottobre 2019 n.124 (convertito, 
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157), nel quale è previsto che il trasferimento di prodotti 
energetici assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dallo 
speditore e confermato all’arrivo dal destinatario entro lo stesso giorno di ricezione, unicamente attraverso 
modalità telematiche agli Uffici delle dogane competenti sui depositi interessati alla movimentazione;
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DAL DAS CARTACEO ALL’E-DAS (CARBURANTI)

 D.L. 3 ottobre 2006, n.262 (convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n.286).

 Legge 27 dicembre 2017, n.205    (legge di bilancio 2018)

 D.L. 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157 e 

successive modifiche  (decreto fiscale 2019)

138764/RU Roma, 10 maggio 2020 - DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
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DAS ELETTRONICO: IL FILE E LA STAMPA 

Il Das elettronico implica la comprensione di 2 concetti distinti:

Il das elettronico è il file informatico (pdf con il 

glifo) che si ottiene al buon esito dell’invio 

telematico tra il sistema elettronico dello 

speditore (il software*) ed il sistema informativo 

di AdM (il Sistema Telematico Doganale).

La copia stampata del das elettronico è la 

sua copia analogica ovvero è la stampa del das

elettronico (la stampa del pdf)

* sistema elettronico: il sistema informatico ed infrastrutturale dello speditore, costituito dai sistemi hardware e software deputati al dialogo telematico con il 

sistema informativo

il documento informatico e la sua copia analogica.
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La copia stampata dell’e-Das è propriamente la sua copia analogica,  ha valore legale e ai 

sensi dell’art. 23 del D.lgs 82/2005, e soddisfa quanto segue:

1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata 
o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le 
sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la 
stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove 
previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla 
base dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale e' possibile accedere al documento informatico, 
ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo 
periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non puo' essere richiesta la 
produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che 
procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale 
idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.
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DAS / E-DAS - DIFFERENZE

Ci sono molte differenze tra il processo di emissione dell’e-DAS e quello del DAS che coinvolgono rispettivamente:

TRASPORTATORESPEDITORE

Riveste un ruolo particolare la relazione tra speditore e trasportatore.

TRASPORTATORE, 

INCARICATO DEL TRASPORTO
DEPOSITO MITTENTE, SPEDITORE DESTINATARIO
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DAS CARTACEO 

Lo speditore compila, anche avvalendosi di stampanti ad aghi e software specifici, i DAS prebollati ai sensi del DM 210 del 

1996 e ha cura di consegnare una copia al trasportatore affinchè venga consegnata al destinatario della merce al buon esito 

della consegna.

Il trasportatore può intervenire integrando le informazioni sul documento originale (la copia per il destinatario) riportando le

annotazioni previste per i casi di specie, principalmente:

- Consegna parziale

- Dirottamento

- Altro (…)
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E-DAS

Lo speditore compila con software specifici la bozza dell’e-DAS «DE815», la firma digitalmente e l’invia telematicamente al sistema 
informativo (AdM). Dopo qualche secondo ottiene l’e-DAS (Pdf), ne fa una stampa (copia analogica), la comunica e la fornisce 
all’incaricato del trasporto affinché venga consegnata al destinatario della merce al buon esito della consegna.

Il trasportatore NON può intervenire integrando le informazioni sul documento originale (non ha accesso autonomo 
al sistema informativo AdM) e NON può riportare annotazioni sulla copia stampata. 

Colloquio telematico

Speditore/ trasportatore
Interventi per parziale 

consegna, dirottamenti, altro
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OBBLIGHI INCARICATO DEL TRASPORTO

DD 138764/RU Art.8 - Obblighi dell’incaricato del trasporto.

1. L’incaricato del trasporto stabilisce un colloquio telematico con il sistema elettronico dello 

speditore. 

2. L’incaricato del trasporto ha l’obbligo di esibire l’e-DAS ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo e di custodire la copia 

stampata dell’e-DAS ricevuta dallo speditore.

3. In caso di smarrimento, furto o distruzione della copia stampata dell’e-DAS, l’incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del 

viaggio, si munisce di altra copia stampata.

4. In caso di superamento della durata prevista per il trasporto, l’incaricato del trasporto è tenuto ad informare lo speditore per

l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 7, comma 2.

5. In caso di variazioni dell’incaricato del trasporto, la copia stampata dell’e-DAS è consegnata dal precedente incaricato al nuovo.

6. L’incaricato del trasporto è tenuto a comunicare allo speditore qualsiasi informazione 

supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante la destinazione, il mezzo 

ed il vettore nonché il nuovo incaricato di cui al comma 5.

Roma - 9 Giugno 2021WEBINAR - E-DAS WEB-APP



OBBLIGHI SPEDITORE

DD 138764/RU  Art.5 - Obblighi dello speditore.

2. Lo speditore storicizza, anche presso un eventuale concentratore esterno ubicato nel 

territorio nazionale preventivamente autorizzato, i messaggi inviati e le relative comunicazioni 

con il sistema informativo e il sistema elettronico ne consente l’ordinamento giornaliero e per 

singolo e-DAS emesso. Nel sistema elettronico sono, altresì, storicizzati tutti gli e-DAS emessi 

con gli eventuali relativi cambiamenti di destinazione nonché gli e-DAS annullati.

Roma - 9 Giugno 2021WEBINAR - E-DAS WEB-APP



E-DAS – ESEMPIO CONSEGNA PARZIALE

Lo speditore invia la bozza dell’e-DAS «DE815», ottiene l’e-DAS (Pdf), ne fa una stampa (copia analogica), la comunica e la fornisce all’incaricato 
del trasporto.
Il trasportatore comunica allo speditore che la merce è stata parzialmente consegnata al primo destinatario. 
Lo speditore invia la bozza del dirottamento «DE813», ottiene l’esito positivo del dirottamento parziale verso il secondo destinatario e lo 
comunica al trasportatore. Il trasportatore procede a seguito del dirottamento a consegnare la marce al secondo destinatario al quale consegna la 
copia stampata dell’e-DAS (che riporta la prima destinazione!) e lo informa che si tratta di dirottamento per cui ha ricevuto dallo speditore 
l’aggiornamento della destinazione. 

In questo caso si evidenzia l’esigenza di rendere «oggettivo» ed «ordinato» oltre che registrato nel sistema elettronico dello speditore il colloquio tra 
speditore e trasportatore perché parte integrante del regolamento.

Colloquio telematico 

Speditore/ trasportatore
Interventi per parziale 

consegna, dirottamenti, altro
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E-DAS – COLLOQUIO TELEMATICO CRITICITA’

 DEFINIZIONI DI MESSAGGI SPEDITORE/TRASPORTATORE

 SEMPLICITA’ DI UTILIZZO

 DISPONIBILITA’ DI DISPOSITIVI ELETTRONICI CONNESSI 

DA PARTE DEI CONDUCENTI

 RICADUTE ECONOMICHE, COSTI

 INTEROPERABILITA’ CON SISTEMI DI LOGISTICA E/O 

GEOLOCALIZZAZIONE GIA’ IN USO

 (…)

SPERIMENTAZIONE
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INDOGANA.IT
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Si è proceduti analizzando le principali criticità implementando ed 

integrando il sistema elettronico inDogana.it con le funzioni che 

permettono di dialogare con qualsiasi smartphone in commercio in 

uso al conducente in maniera chiara, semplice ed intuitiva.
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INDOGANA.IT
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