
Dispositivo 

1) L’art. 12, n. 3, della direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 
76/308/CEE, relativa all’assistenza reciproca in materia di recu
pero dei crediti risultanti da taluni contributi, dati, imposte e altre 
misure, come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 giugno 
2001, 2001/44/CEE, deve essere interpretato nel senso che i 
giudici dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita non 
sono, in linea di principio, competenti a verificare l’esecutorietà del 
titolo esecutivo che consente il recupero. Per contro, nell’ipotesi in 
cui un giudice di tale Stato membro sia adito con un ricorso 
avverso la validità o la regolarità dei provvedimenti di esecuzione, 
come la notifica del titolo esecutivo, tale giudice ha il potere di 
verificare se tali provvedimenti siano stati regolarmente eseguiti, 
conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di detto 
Stato membro. 

2) Nell’ambito della reciproca assistenza istituita in forza della diret
tiva 76/308, come modificata dalla direttiva 2001/44, il desti
natario di un titolo esecutivo che consente il recupero, per essere 
posto in grado di far valere i suoi diritti, deve ricevere la notifica di 
tale titolo in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha 
sede l’autorità adita. Al fine di garantire il rispetto di tale diritto, 
spetta al giudice nazionale applicare il proprio diritto nazionale 
vegliando al contempo affinché sia assicurata la piena efficacia del 
diritto comunitario. 

( 1 ) GU C 209 del 15.8.2008. 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 gennaio 2010 
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof 
van Cassatie van België — Belgio) — Belgische Staat/ 

Direct Parcel Distribution Belgium NV 

(Causa C-264/08) ( 1 ) 

[Codice doganale comunitario — Obbligazione doganale — 
Importo dei dazi — Artt. 217 e 221 — Risorse proprie delle 
Comunità — Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 — 
Art. 6 — Necessità della contabilizzazione dell’importo dei 
dazi prima che questo sia comunicato al debitore — Nozione 

di importo «legalmente dovuto»] 

(2010/C 63/10) 

Lingua processuale: l'olandese 

Giudice del rinvio 

Hof van Cassatie van België 

Parti 

Ricorrente: Belgische Staat 

Convenuta: Direct Parcel Distribution Belgium NV 

Oggetto 

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van 
België — Interpretazione degli artt. 217, n. 1, e 221, n. 1, del 
regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che 
istituisce un codice doganale comunitario (versione vigente nel 
1992) (GU L 302, pag. 1) e 6 del regolamento (CE, Euratom) 
del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione 
della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle 
risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Recupero 
a posteriori dei dazi all’importazione o all’esportazione — Ob
bligo o meno di una presa in considerazione dell’importo dei 
dazi preliminarmente alla comunicazione al debitore — No
zione di «iscrizione nei registri contabili o in qualsiasi altro 
supporto che ne faccia le veci» — Ripetizione dell’indebito 

Dispositivo 

1) L’art. 221, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 
1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, 
deve essere interpretato nel senso che la «contabilizzazione» dell’im
porto dei dazi da recuperare ivi prevista costituisce la «contabiliz
zazione» di tale importo così come definita dall’art. 217, n. 1, 
dello stesso codice. 

2) La «contabilizzazione» di cui all’art. 217, n. 1, del regolamento 
n. 2913/92 deve essere distinta dall’iscrizione dei dazi registrati 
nella contabilità delle risorse proprie prevista dall’art. 6 del rego
lamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, 
recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa 
al sistema delle risorse proprie della Comunità. Dal momento che 
l’art. 217 del regolamento n. 2913/92 non prescrive modalità 
pratiche per la «contabilizzazione» ai sensi di tale disposizione né, 
pertanto, requisiti minimi di ordine tecnico o formale, detta con
tabilizzazione deve essere effettuata in modo tale da assicurare che 
l’autorità doganale competente iscriva l’importo esatto dei dazi 
all’importazione o dei dazi all’esportazione risultante da un’obbli
gazione doganale nei registri contabili o su qualsiasi altro supporto 
in loro luogo, per consentire in particolare che la contabilizzazione 
degli importi interessati sia effettuata con certezza, anche nei con
fronti del debitore. 

3) L’art. 221, n. 1, del regolamento n. 2913/92 deve essere inter
pretato nel senso che la comunicazione al debitore da parte dell’au
torità doganale, secondo modalità appropriate, dell’importo dei 
dazi all’importazione o all’esportazione dovuto può essere valida
mente effettuata solo se l’importo di tali dazi è stato preliminar
mente contabilizzato dalla suddetta autorità. Gli Stati membri non 
sono tenuti ad adottare norme di procedura specifiche circa le 
modalità secondo le quali deve aver luogo la comunicazione al 
debitore dell’importo di tali dazi, dal momento che a detta comu
nicazione possono essere applicate norme di procedura interne di 
portata generale che garantiscano un’informazione adeguata del 
debitore e gli consentano di assicurare, con piena cognizione di 
causa, la difesa dei suoi diritti.
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4) Il diritto comunitario non osta a che il giudice nazionale si basi su 
una presunzione, connessa alla dichiarazione dell’autorità doga
nale, secondo cui la «contabilizzazione» dell’importo dei dazi 
all’importazione o all’esportazione ai sensi dell’art. 217 del rego
lamento n. 2913/92 è stata effettuata prima della comunicazione 
di tale importo al debitore, purché i principi di effettività e di 
equivalenza siano rispettati. 

5) L’art. 221, n. 1, del regolamento n. 2913/92 deve essere inter
pretato nel senso che la comunicazione dell’importo dei dazi da 
recuperare deve essere stata preceduta dalla contabilizzazione di 
detto importo da parte dell’autorità doganale dello Stato membro 
interessato e che detto importo, ove non sia stato oggetto di una 
contabilizzazione in conformità all’art. 217, n. 1, del regolamento 
n. 2913/92, non può essere recuperato da tale autorità, la quale 
tuttavia conserva la facoltà di procedere ad una nuova comunica
zione del medesimo importo, nel rispetto delle condizioni previste 
dall’art. 221, n. 1, del regolamento n. 2913/92 e delle norme 
sulla prescrizione in vigore alla data in cui l’obbligazione doganale 
è sorta. 

6) Sebbene l’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esporta
zione permanga «legalmente dovuto» ai sensi dell’art. 236, n. 1, 
primo comma, del regolamento n. 2913/92, nonostante tale 
importo sia stato comunicato al debitore senza essere stato previa
mente contabilizzato conformemente all’art. 221, n. 1, dello stesso 
regolamento, ciò non toglie che, qualora siffatta comunicazione 
non sia più possibile in quanto il termine fissato dall’art. 221, 
n. 3, di tale codice è scaduto, il suddetto debitore deve, in linea di 
principio, poter ottenere il rimborso di tale importo da parte dello 
Stato membro che lo ha riscosso. 

( 1 ) GU C 247 del 27.9.2008. 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 gennaio 2010 
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 
Tribunal de première instance de Mons — Belgio) — 

Société de Gestion Industrielle (SGI)/Stato belga 

(Causa C-311/08) ( 1 ) 

(Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — 
Fiscalità diretta — Normativa in materia di imposta sul red
dito — Determinazione del reddito imponibile delle società — 
Società che si trovano in una situazione d’interdipendenza — 
Beneficio straordinario o senza contropartita che una società 
residente concede ad una società stabilita in un altro Stato 
membro — Aggiunta dell’importo del beneficio di cui trattasi 
agli utili propri della società residente che lo ha concesso — 
Ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati 
membri — Lotta contro l’elusione fiscale — Prevenzione delle 

pratiche abusive — Proporzionalità) 

(2010/C 63/11) 

Lingua processuale: il francese 

Giudice del rinvio 

Tribunal de première instance de Mons 

Parti 

Ricorrente: Société de Gestion Industrielle (SGI) 

Convenuto: Stato belga 

Oggetto 

Domanda di pronuncia pregiudiziale — [Tribunale di primo 
grado di Mons (Belgio)] — Interpretazione degli artt. 12, 43, 
48 e 56 CE — Ammissibilità di una normativa nazionale che 
prevede l’imposizione, in capo ad una società residente, di un 
vantaggio straordinario o senza contropartita concesso da essa 
ad una società non residente con la quale esiste un legame di 
interdipendenza, ma che non prevede siffatta imposizione 
quando lo stesso vantaggio è concesso ad una società residente 

Dispositivo 

L’art. 43 CE, in combinato disposto con l’art. 48 CE, deve essere 
interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, ad 
una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nella 
causa principale, in forza della quale un beneficio straordinario o senza 
contropartita viene assoggettato ad imposizione in capo alla società 
residente qualora quest’ultimo sia stato concesso ad una società stabi
lita in un altro Stato membro, nei confronti della quale tale prima 
società sia collegata, direttamente o indirettamente, da vincoli d’inter
dipendenza, quando invece una società residente non può essere assog
gettata a imposizione su un beneficio siffatto qualora quest’ultimo sia 
stato concesso ad un’altra società residente, rispetto alla quale questa 
prima società sia collegata da tali vincoli. Spetta, tuttavia, al giudice 
del rinvio verificare che la normativa di cui trattasi nella causa prin
cipale non ecceda quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi, 
congiuntamente considerati. 

( 1 ) GU C 260 dell’11.10.2008. 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 gennaio 2010 — 
Commissione europea/Repubblica francese 

(Causa C-333/08) ( 1 ) 

(Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione delle 
merci — Artt. 28 CE e 30 CE — Restrizione quantitativa 
all’importazione — Misura di effetto equivalente — Regime di 
autorizzazione preventiva — Ausiliari di fabbricazione e pro
dotti alimentari per la cui preparazione sono stati impiegati 
ausiliari siffatti provenienti da altri Stati membri dove essi 
sono legalmente fabbricati e/o commercializzati — Procedura 
che consente agli operatori economici di ottenere l’iscrizione di 
tali sostanze in una «lista positiva» — Clausola di riconosci
mento reciproco — Quadro normativo nazionale che genera 
una situazione di incertezza giuridica per gli operatori econo

mici) 

(2010/C 63/12) 

Lingua processuale: il francese 

Parti 

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: B. Stromsky, 
agente)
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