
— statuire essa stessa in via definitiva, accogliendo le con
clusioni proposte dalla ricorrente in primo grado e 
annullando la decisione controversa ( 1 ); 

— condannare la Commissione europea alla totalità delle spese. 

Motivi e principali argomenti 

La ricorrente deduce cinque motivi a sostegno della propria 
impugnazione. 

Con il primo motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale ha 
violato il proprio obbligo di motivazione, in quanto esso 
avrebbe ritenuto, da un lato, che la ricorrente non avesse inte
resse ad agire nei confronti della decisione controversa a causa 
della mancanza di valida autorizzazione alla luce del diritto 
belga e, dall’altro, che la ricevibilità del suo ricorso non fosse 
subordinata all’esistenza in capo ad essa di una valida autoriz
zazione. Siffatta motivazione sarebbe pertanto contraddittoria, 
poiché il Tribunale non poteva dichiarare contemporaneamente 
l’insussistenza di interesse ad agire per mancanza di valida au
torizzazione e l’irrilevanza di una simile autorizzazione per la 
valutazione della ricevibilità del ricorso. 

Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha 
snaturato i fatti che gli sono stati illustrati, violando il sistema 
della normativa belga sui centri di coordinamento, interpretando 
erroneamente il regio decreto 30 dicembre 1982, n. 187, rela
tivo all’istituzione di centri di coordinamento ( 2 ), snaturando la 
sua portata e violando la gerarchia delle fonti dell’ordinamento 
belga. Il regio decreto in questione sarebbe infatti un decreto 
delegato il quale, nell’ordinamento belga, ha forza di legge e 
sarebbe sempre applicabile alla ricorrente, che godrebbe quindi 
di un’autorizzazione per un periodo di dieci anni. 

Con il terzo motivo, la ricorrente censura la violazione, da parte 
del Tribunale, dell’autorità di cosa giudicata della sentenza della 
Corte 22 giugno 2006, cause riunite C-182/03 e C-217/03, 
Belgio e Forum 187/Commissione, in quanto esso riterrebbe 
che dall’annullamento, con tale sentenza, della decisione con
troversa sia conseguito il divieto di rinnovare le autorizzazioni 
dei centri di coordinamento a decorrere dalla notifica di detta 
decisione. Orbene, la sentenza della Corte avrebbe annullato la 
decisione controversa proprio a causa della mancanza di periodi 
transitori adeguati per i centri di coordinamento la cui domanda 
di rinnovo dell’autorizzazione era pendente alla data della sud
detta notifica o la cui autorizzazione era in scadenza alla data 
della notifica della decisione controversa o poco dopo tale data. 

Con il quarto motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di 
avere violato la nozione di «interesse ad agire», in quanto esso 
avrebbe dichiarato che il ricorso proposto dalla ricorrente non 

era idoneo, con il suo esito, a procurarle un beneficio, non 
essendo certo che le autorità belghe consentano la conserva
zione, successivamente al 31 dicembre 2005, dello status di 
centro di coordinamento della ricorrente in caso di annulla
mento della decisione controversa. Orbene, da un lato, le auto
rità belghe non disponevano nel caso di specie di alcun potere 
discrezionale, dato che l’autorizzazione doveva essere concessa 
per dieci anni in caso di conformità ai requisiti posti dal regio 
decreto n. 187. Dall’altro lato, il Tribunale medesimo avrebbe 
rilevato, nella sentenza impugnata, che le autorità belghe non 
avevano escluso di concedere alla ricorrente il beneficio del 
regime in questione in data successiva al 31 dicembre 2005 e 
avevano deciso di non comminarle sanzioni fino a che non 
fosse intervenuta una pronuncia definitiva sul suo ricorso. 

Con il quinto ed ultimo motivo, la ricorrente sostiene infine che 
il Tribunale ha commesso un errore di diritto, affermando che 
una misura transitoria non può avere efficacia retroattiva. Infatti, 
non è raro che un periodo transitorio inizi a decorrere da una 
data anteriore, specialmente in materia fiscale. 

( 1 ) Decisione della Commissione 13 novembre 2007, 2008/283/CE, 
relativa al regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a 
favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio e recante 
modifica della decisione 2003/757/CE (GU 2008, L 90, pag. 7). 

( 2 ) Moniteur belge del 13 gennaio 1983, pag. 502. 

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 
Bundesfinanzhof (Germania) il 27 maggio 2010 — Döhler 

Neuenkirchen GmbH/Hauptzollamt Oldenburg 

(Causa C-262/10) 

(2010/C 246/29) 

Lingua processuale: il tedesco 

Giudice del rinvio 

Bundesfinanzhof 

Parti 

Ricorrente: Döhler Neuenkirchen GmbH 

Convenuto: Hauptzollamt Oldenburg
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Questioni pregiudiziali 

Se l’art. 204, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 
12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale 
comunitario ( 1 ), debba essere interpretato nel senso che esso si 
applica anche al mancato assolvimento di quegli obblighi da 
adempiere solo successivamente all’appuramento del relativo 
regime doganale utilizzato, cosicché il mancato assolvimento 
dell’obbligo di presentare il conto di appuramento all’ufficio 
doganale di controllo entro trenta giorni dalla scadenza del 
termine stabilito per l’appuramento del regime, nel caso di 
merci d’importazione che, nel quadro di un regime di perfezio
namento attivo nella forma del sistema della sospensione, ven
gano in parte riesportate nel termine stabilito, faccia sorgere 
un’obbligazione doganale per l’intero quantitativo di merci d’im
portazione da contabilizzare, laddove non sussistano le condi
zioni di cui all’art. 859, punto 9, del regolamento (CEE) della 
Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposi
zioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 ( 2 ), nella 
versione modificata dall’art. 1, n. 30, lett. b), del regolamento 
(CE) della Commissione 4 maggio 2001, n. 993 ( 3 ). 

( 1 ) GU L 302, pag. 1. 
( 2 ) Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che 

fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) 
n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale 
comunitario (GU L 253, pag. 1). 

( 3 ) Regolamento (CE) della Commissione 4 maggio 2001, n. 993, re
cante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa 
talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 
del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 
L 141, pag. 1). 

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge 
Raad der Nederlanden il 2 giugno 2010 — Residex Capital 

IV CV/Gemeente Rotterdam 

(Causa C-275/10) 

(2010/C 246/30) 

Lingua processuale: l’olandese 

Giudice del rinvio 

Hoge Raad der Nederlanden 

Parti 

Ricorrente: Residex Capital IV CV 

Convenuto: Gemeente Rotterdam 

Questioni pregiudiziali 

Se il disposto dell’ultima frase dell’art. 88, n. 3, CE, attualmente 
divenuto art. 108, n. 3, TFUE, in una fattispecie come quella in 

esame, in cui l’aiuto di Stato ha avuto attuazione in quanto al 
finanziatore è stata concessa una garanzia, con la conseguenza 
che il finanziato ha potuto ottenere da tale finanziatore un 
credito che in normali condizioni di mercato non avrebbe po
tuto ottenere, comporti che il giudice nazionale, nell’ambito del 
suo obbligo di abolire le conseguenze di siffatto aiuto illegit
timo, abbia l’obbligo o la facoltà di revocare la garanzia, anche 
se ciò non comporta anche il recupero del credito concesso in 
forza di detta garanzia. 

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta 
dall’Handelsgericht Wien (Austria) il 3 giugno 2010 — 

Martin Luksan/Petrus van der Let 

(Causa C-277/10) 

(2010/C 246/31) 

Lingua processuale: il tedesco 

Giudice del rinvio 

Handelsgericht Wien 

Parti 

Ricorrente: Martin Luksan 

Convenuto: Petrus van der Let 

Questioni pregiudiziali 

1) Se, qualora le disposizioni del diritto dell’Unione europea in 
materia di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, in 
particolare le disposizioni di cui all’art. 2, nn. 2, 5 e 6, della 
direttiva concernente il diritto di noleggio e il diritto di 
prestito ( 1 ), all’art. 1, n. 5, della direttiva concernente la 
radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione via cavo ( 2 ), 
e all’art. 2, n. 1, della direttiva concernente la durata della 
protezione del diritto d’autore ( 3 ), in combinato disposto 
con l’art. 4 della direttiva concernente il diritto di noleggio 
e il diritto di prestito, l’art. 2 della direttiva concernente la 
radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione via cavo, e gli 
artt. 2 e 3 nonché 5, n. 2, lett. b) concernente la società 
dell’informazione ( 4 ), siano da interpretare nel senso che i 
diritti di sfruttamento della riproduzione, della diffusione via 
satellite e di altra comunicazione al pubblico, mediante la 
messa a disposizione del pubblico, spettino in ogni caso, in 
virtù della legge, direttamente (ab origine) al regista princi
pale di un'opera cinematografica o audiovisiva o ad altri 
autori di film, stabiliti dal legislatore degli Stati membri, e 
non — direttamente (ab origine) e in via esclusiva — al 
produttore del film, violino il diritto dell’Unione europea 
le leggi degli Stati membri che attribuiscono i diritti di 
sfruttamento, in virtù della legge, direttamente (ab origine) 
e in via esclusiva al produttore del film.
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