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S

abato 19 Marzo 2022 nella splendida
cornice del Savoia Excelsior Hotel, a
Trieste, a pochi passi dalla suggestiva
piazza Unità d’Italia, vede la luce, dopo
settimane di intenso ed incessante lavoro,
il convegno proposto ed organizzato
dall’Associazione e dal Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali del FVG
dal titolo “Lo Spedizioniere Doganale - Digitalizzazione e Difesa Cyber nella logistica delle merci”.
Una mattinata formativa finalmente in
presenza, ma accessibile anche da remoto
per i Colleghi più lontani, che ha potuto
contare sulla partecipazione di relatori
d’eccezione,
quali
l’Ing. Laura Castellani,
il Dott. Ivano Di Santo,
l’Avv. Piero Bellante, il
Presidente del CNSD
Dott. Enrico Perticone, ed illustri ospiti
come il Direttore interregionale per il Veneto
e il Friuli Venezia Giulia Dott. Davide Bellosi, il Direttore interregionale per l’Emilia
Romagna e le Marche Dott. Franco Letrari, i Dirigenti degli Uffici delle Dogane
di GO e TS, le massime cariche delle categorie degli spedizionieri doganali, il Presidente Assocad Bruno Pisano, il
Presidente Anasped e Confiad Massimo
De Gregorio, il Presidente dell’Astra FVG
Stefano Visintin, le autorità militari ed i
rappresentanti istituzionali del Porto di
Trieste.
Ai saluti istituzionali del Presidente
dell’Associazione, Sig.ra Lorena Del
Gobbo, del Vicepresidente del CTSD
FVG, Sig. Oscar Duiz, e delle Autorità,
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segue il primo dei quattro interventi dell’evento formativo.
La presentazione dell’Ing. Laura Castellani, ADM Direttore Organizzazione e Digital Transformation, inaugura i lavori,
portando l’attenzione della platea sulla
parola “digitalizzazione”. Parola un po’
lunga, difficile, forse per alcuni un po’ ermetica, viene spesso impropriamente utilizzata per designare semplicemente un
archivio informatico di
documenti cartacei.
In realtà la parola ha
un significato ben più
innovativo. Digitalizzazione descrive, infatti,
un nuovo modo di
agire, di operare, di
pensare. Significa prescindere dal documento cartaceo, sia
esso stampato o archiviato in pdf, e virare
verso una veste più
fluida e snella per dati
ed informazioni. Una
rivoluzione
capillare
che ci accompagna
nella nostra quotidianità. Progressi che in
ambito logistico/portuale prendono, ad
esempio, il nome di “Smart Terminal”,
“Port Tracking”, “I-Rail”, “Sudoco”, e che
nel mondo doganale sono conosciuti
come “nuovi tracciati”. Dati smaterializzati, quindi, la cui integrità, essenziale per
il buon funzionamento del sistema, non
può più essere garantita da tradizionali
timbri o firme, ma va tutelata con mezzi
adeguati, aventi la stessa “unità di misura”, in altre parole con strumenti di difesa cyber.
Ed è, quindi, il secondo relatore, il Dott.
Ivano Di Santo, ADSP Mare Adriatico
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tale e professore di Cyber Security presso
l’Accademia Nautica dell’Adriatico, a raccogliere il testimone e a proseguire nell’esposizione, condividendo con la platea
esempi di attacchi informatici che portano la firma di hacker tanto invisibili
quanto pericolosi, ubicati in “metaluoghi”
che la geografia ignora.
Veri e propri crimini commessi da chi,
studiando i processi e le operazioni, individua gli anelli deboli della catena e se ne
serve per cancellare dati, entrare in conti
correnti, violare la privacy, bloccare
aziende, creare danni, ricattare, eccetera.
E, come spiega brillantemente il Dott.
Ivano Di Santo, gli anelli deboli non sono
così lontani, gli anelli deboli siamo, potenzialmente, tutti noi.
Si tratta, infatti, di privati, imprenditori,
impiegati, tutti “vittime” di piccoli (ma costosi) errori, come una password troppo
debole, l’utilizzo di un cloud solo apparentemente affidabile, un click di troppo
dove non si deve, eccetera. Tutte manifestazioni di una relazione tra persone e
strumenti informatici inevitabilmente imperfetta ma sicuramente perfettibile attraverso sviluppo di consapevolezza,
formazione e best practice, come sottolineato dal Dott. Ivano Di Santo.
E gli spedizionieri doganali, anch’essi
protagonisti dell’avveniristico titolo dell’evento, assieme a digitalizzazione e difesa cyber, non sono certo immuni o
meno esposti al rischio di attacchi informatici. Tutt’altro. Gestendo, infatti, moltissimi dati nell’ambito della loro attività,
possono diventare facile preda di hacker,
pirati informatici e, di conseguenza, essere responsabili di inadempimenti e
danni verso i clienti che rappresentano ed
assistono, come spiega l’Avvocato Bellante nel terzo intervento della mattinata
formativa.
L’alterazione della casella “regime” in
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una bolla doganale (anzi, in un tracciato),
le manomissioni del campo 47 riservato
ai tributi, le modifiche non autorizzate del
valore dichiarato o della voce doganale,
la perdita o l’illecita diffusione di dati sensibili forniti da un cliente per richiedere,
ad esempio, un’autorizzazione AEO sono
solo la punta dell’iceberg di ciò che un attacco informatico potrebbe scatenare.
Esempi di disastri che potrebbero dar
luogo a responsabilità sia contrattuale,
per inadempimento delle obbligazioni nascenti da un contratto di mandato o di
prestazione d’opera intellettuale, che extracontrattuale, per un fatto illecito dannoso slegato da un contratto fra
doganalista e cliente.
E che cos’è la responsabilità, in generale, andando oltre il codice civile, se non
“abilità nelle risposte”? Un’abilità da coltivare inseguendo il vento del cambiamento, come ricorda il Presidente del
CNSD, Dott. Enrico Perticone, tracciando
le conclusioni di una proficua mattinata
formativa.
“Il mondo cambia e la nostra professione cambia in parallelo. L’errore più
grave che potremmo commettere è la resistenza al cambiamento, una resistenza
ancora forte. Resistenza al cambiamento
significa non mettersi in gioco perché lo
status quo ci fa stare bene. Una volta abituati ad un certo solco, tentare di uscire
da quel solco ci costa sulle nostre abitudini e sulle nostre attività quotidiane”.
Un cambiamento che, se da un lato
semplifica la forma, dall’altro non banalizza quel contenuto delle dichiarazioni in
dogana e, in generale, dell’attività del doganalista. Un contenuto che resta “intriso” di normativa, esperienza ed elevate
conoscenze tecniche, marchi da sempre
(per sempre) distintivi della figura dello
spedizioniere doganale.
Elena Di Benedetto
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Responsabilità solidale
tra importatore
e rappresentante doganale

C

ome noto, l’art. 18 del Codice doganale dell’Unione (CDU) distingue la figura del rappresentate diretto (che
agisce in nome e per
conto di un’altra persona) da quella del rappresentate indiretto (che
agisce in nome proprio
ma per conto di un’altra persona)(1).
La distinzione tra le
due tipologie di rappresentanza assume una
particolare importanza
in relazione alle responsabilità che si vengono ad assumere.
Difatti, l’art. 77, par. 3 del CDU, nel prevedere che il debitore è il dichiarante, specifica che in caso di rappresentanza indiretta
è debitrice anche la persona per conto della
quale è fatta la dichiarazione in dogana.
Quindi, l’importatore e il rappresentante
indiretto risultano essere responsabili in so-

lido e qualora l’Agenzia delle Dogane
emetta un avviso di accertamento potrà richiedere il pagamento dei
dazi e delle relative sanzioni
ad entrambi(2).
Occorre, per completezza, evidenziare che
la giurisprudenza ritiene
che possa sussistere la responsabilità in solido da parte dello
spedizioniere anche quando si ricorre
all’istituto della rappresentanza diretta(3).
Ne consegue che alcune
riflessioni che di seguito verranno fatte in
ambito processuale possono trovare applicazione in tutti i casi in cui l’Agenzia delle
Dogane ritenga sussistere una responsabilità in solido, a prescindere dalla tipologia di
rappresentanza che è stata adottata.
Ciò premesso, nel caso in cui venga
emesso un avviso di accertamento e l’importatore e il rappresentante doganale de-

1) Per quanto attiene la distinzione tra le due tipologie di rappresentanza si v. BELLANTE P., Il sistema doganale, 2020, pag. 244 ss.; VISMARA
F., L’obbligazione doganale nel diritto dell’Unione Europea, 2020, p. 37 ss.; CORRADO OLIVA C., Il presupposto di accise e dazi doganali,
2018, pag. 123 e ss.
2) Si consideri che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che lo spedizioniere doganale che agisce in rappresentanza indiretta è responsabile nei limiti di sue eventuali violazioni del dovere di diligenza professionale. Si veda Cass. 4 ottobre 2020 n. 16625.
3) Sull’argomento si segnala, tra le ultime, la Cass. 23 giugno 2020 n. 12289 la quale ha stabilito che quando uno spedizioniere doganale
agisce in rappresentanza diretta può essere ritenuto responsabile in seguito alla presentazione di una dichiarazione doganale infedele soltanto
nel caso in cui egli stesso abbia fornito i dati o i documenti necessari alla stesura della dichiarazione nella consapevolezza della erroneità
dei dati e/o delle irregolarità dei documenti.
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cidano di contestarne il contenuto, possono
presentare ricorso innanzi alla Commissione
tributaria provinciale competente.
Da un punto di vista operativo, il ricorso
può essere unico e presentato congiuntamente dalle due parti (in questo caso si è
soliti parlare di ricorso collettivo).
Diversamente, come spesso accade, l’importatore e il rappresentante doganale presentano due separati ricorsi.
Può accadere che in processo i giudici tributari decidano di riunire in un unico processo le due cause. Ciò, però, non è
scontato e spesso i due processi prendono
due strade diverse. Difatti accade che il rappresentante si difende in modo differente rispetto all’importatore.
Si consideri, per esempio, il caso in cui il
processo instaurato dall’importatore si concluda con una sentenza definitiva che annulli l’atto emesso dall’Agenzia delle
Dogane. Bisogna comprendere quali effetti
può produrre detta sentenza nel processo
instaurato dal rappresentante doganale che
potrebbe non essersi ancora concluso (in
quanto, per esempio, i giudici che hanno
esaminato il ricorso proposto dall’importatore sono stati più celeri nella gestione del
processo).
Sul punto e in linea generale, l’art. 1306
del codice civile prevede che la sentenza
pronunciata fra il creditore e uno degli obbligati in solido può essere opposta al creditore da parte degli altri condebitori, salvo
il caso in cui la sentenza sia fondata su ra-

gioni personali del condebitore.
Recentemente la Corte di Cassazione con
la sentenza n. 28151 del 10 dicembre 2020
ha stabilito che l’art. 1306 c.c. trova applicazione anche in materia doganale(4).
Tuttavia, bisogna ricordare che la giurisprudenza(5) ha indicato i seguenti limiti all’estensione del giudicato:
1. la sentenza del condebitore deve essere passata in giudicato(6);
2. non si deve essere già formato un giudicato nei rapporti tra il condebitore solidale
che intende avvalersi del giudicato e il creditore(7);
3. l’eccezione in esame deve essere tempestivamente sollevata in giudizio;
4. il giudicato non deve riguardare ragioni
personali del condebitore (come, per esempio, il vizio di notifica;
5. il giudicato, in tema di tributi armonizzati, non può trovare applicazione qualora
si ravvisi la violazione di una norma unionale. Diversamente, si avrebbe una violazione del principio di effettività(8).
Quindi, qualora l’importatore e il rappresentante doganale presentino separati ricorsi avverso il medesimo avviso di
accertamento, sarebbe opportuno che i due
difensori tributari rimangano in contatto
così, se una delle parti vince il processo,
potrà comunicarlo all’altra parte.
Ciò appare conveniente tenendo in considerazione che difficilmente sarà l’Agenzia delle
Dogane a farlo presente (essendo, nell’esempio fatto, la parte soccombente in processo).

4) In estrema sintesi, nel caso di specie, la controversia riguardava il presunto omesso versamento dell’Iva all’importazione. La società importatrice richiedeva ai giudici della Corte di Cassazione l’estensione degli effetti favorevoli del giudicato formatosi in capo allo spedizioniere.
I giudici della Suprema Corte hanno accolto detta richiesta affermando che quando i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un
identico atto impositivo non vi è dubbio che della decisione favorevole di uno dei condebitori possa giovarsi anche l’altro condebitore,
purché la sentenza passata in giudicato non riguardi ragioni personali.
5) Cfr. Cass. 16 dicembre 2019 n. 33095, Cass. 19 giugno 2015 n. 12766 e Cass. 19 aprile 2013 n. 9577.
6) Si ricorda che le sentenze delle commissioni tributarie diventano definitive se non vengono impugnate entro il termine di 6 mesi dalla loro
pubblicazione o nel termine più breve di 60 giorni nel caso in cui la sentenza venga notificata da una delle parti.
7) Cfr. Cass. 17 settembre 2004 n. 19850; Cass. 9 dicembre 2018 n. 28881.
8) CGUE 3 settembre 2009, causa C-2/08, Olimpiclub.
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Sempre a titolo esemplificativo, si provi a
immaginare il caso in cui i giudici che devono decidere sul ricorso proposto dal rappresentante doganale fissino l’udienza e il
difensore dell’importatore comunichi al difensore del rappresentante doganale di aver
vinto il processo ma che la sentenza non è
ancora passata in giudicato.
In questo caso il difensore del rappresentante doganale potrebbe far presente che i
giudici tributari hanno accolto il ricorso dell’importatore, tuttavia la sentenza non è ancora passata in giudicato e, per tale motivo,
potrebbe richiedere un rinvio dell’udienza, in
attesa che la sentenza pronunciata nei confronti dell’importatore passi in giudicato e,
conseguentemente, se ne richieda l’estensione degli effetti nel processo del rappresentante doganale. Nel caso in cui, invece,
sempre nel processo del rappresentane doganale, i giudici si siano già pronunciati (sia
in senso favorevole che in senso contrario)
per altri motivi, il difensore del rappresentante doganale potrà invocare l’estensione
del giudicato nel processo di appello.

Mi permetto di evidenziare anche un altro
vantaggio che si potrebbe avere nel mantenere i contatti con l’importatore o il difensore tributario di quest’ultimo.
Mi riferisco al caso in cui l’importatore decida spontaneamente di versare le somme
contestate nelle more del processo e rinunciare alla lite (perché, per esempio, il nuovo
rappresentante legale della società importatrice reputa corretto pagare le somme).
A questo punto, i giudici che hanno in carico il processo dell’importatore dovrebbero
pronunciarsi con una sentenza che prende
atto del pagamento delle somme dichiarando l’estinzione del processo.
Detta sentenza potrebbe essere spesa
anche dal rappresentante doganale nel proprio processo affinché i giudici tributari che
esamineranno il proprio ricorso prendano a
loro volta atto del pagamento effettuato dal
coobbligato dichiarando l’estinzione del
processo per cessazione della materia del
contendere(9).
Michele Ippolito
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Dottore di Ricerca in diritto processuale tributario

9) In un caso diverso da quello prospettato, la Cassazione ha ritenuto che il versamento dell'imposta da parte del condebitore che non ha impugnato l'atto impositivo determina la cessazione della materia del contendere del processo instaurato da altro coobbligato avverso l’atto
impositivo a questi notificato (Cass. 20 luglio 2007 n. 16101). In senso contrario, ma in un caso diverso da quello prospettato e diverso
anche da quello affrontato nella pronuncia poc’anzi richiamata, l’Agenzia delle Dogane, con la nota del 29 ottobre 2016 prot. 118196 ha ritenuto che il provvedimento che definisce il procedimento di reclamo/mediazione ex art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992 non è equiparabile a
una sentenza passata in giudicato. Pertanto, nel caso in cui un coobbligato dovesse concludere positivamente la fase di reclamo/mediazione,
questo atto non esplica alcuna efficacia di giudicato nell’eventuale processo instaurato dall’altro coobbligato.
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Assemblea Soci Anasped
venerdì 27 Maggio ore 16,00
parte pubblica

sabato 28 Maggio ore 09,30
parte riservata ai soci
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