
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 dicembre 2010 
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 
Verwaltungsgericht Schwerin — Germania) — Agrargut 
Bäbelin GmbH & Co KG/Amt für Landwirtschaft Bützow 

(Causa C-153/09) ( 1 ) 

[Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di 
controllo di taluni regimi di aiuti — Regolamento (CE) 
n. 1782/2003 — Regime di pagamento unico — Diritti di 
ritiro — Art. 54, n. 6 — Regolamento (CE) n. 796/2004 — 
Art. 50, n. 4 — Dichiarazione di tutta la superficie disponi
bile al fine di attivare i diritti di ritiro — Art. 51, n. 1 — 

Sanzione] 

(2011/C 30/05) 

Lingua processuale: il tedesco 

Giudice del rinvio 

Verwaltungsgericht Schwerin 

Parti 

Ricorrente: Agrargut Bäbelin GmbH & Co KG 

Convenuto: Amt für Landwirtschaft Bützow 

Oggetto 

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht 
Schwerin — Interpretazione dell'art. 54 del regolamento (CE) 
del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme 
comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della 
politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a 
favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) 
n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) 
n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) 
n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) 
n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1) e degli art. 50 e 51 del 
regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004 n. 796, 
recante modalità di applicazione della condizionalità, della mo
dulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di 
cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 141, pag. 18) — 
Aiuti all’agricoltura — Obbligo dell'agricoltore di reclamare i 
diritti di ritiro prima di qualsiasi altro diritto per prevenire le 
dichiarazioni in eccesso — Violazione di tale obbligo da parte di 
un agricoltore che, dopo il ritiro dei seminativi dalla produ
zione, non dispone più di alcun terreno coltivabile — Sanzioni 

Dispositivo 

1) L’art. 54, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 
2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di 
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e isti
tuisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che 

modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, 
(CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, 
(CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, 
(CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal 
regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 319, deve 
essere interpretato nel senso che un agricoltore può chiedere la 
concessione di un aiuto a titolo dei diritti all’aiuto di cui dispone, 
ivi inclusi quelli abbinati alle superfici non ammissibili al diritto di 
ritiro, soltanto se abbia preventivamente attivato tutti i suoi diritti 
di ritiro. 

2) L’art. 51 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 
2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizio
nalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di 
controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, come modificato 
dal regolamento (CE) della Commissione 27 aprile 2006, n. 659, 
in combinato disposto con l’art. 50, n. 4, del medesimo regola
mento, deve essere interpretato nel senso che, alla luce del principio 
di certezza del diritto, la sanzione di cui all’art. 51, n. 1, non è 
applicabile a un agricoltore che, pur avendo omesso di attivare tutti 
i suoi diritti di ritiro per il fatto che non disponeva di un numero 
sufficiente di ettari ammissibili al diritto di ritiro, abbia attivato 
diritti all’aiuto basati su pascoli permanenti. 

( 1 ) GU C 180 dell’1.8.2009 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 dicembre 
2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta 
dall’Augstākās tiesas Senāts — Repubblica di Lettonia) — 

Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests 

(Causa C-199/09) ( 1 ) 

[Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Disposizioni di attuazione 
del codice doganale comunitario — Art. 6, n. 2 — Richiesta di 
informazione tariffaria vincolante — Nozione di «un solo tipo 

di merci»] 

(2011/C 30/06) 

Lingua processuale: il lettone 

Giudice del rinvio 

Augstākās tiesas Senāts 

Parti 

Ricorrente: Schenker SIA 

Convenuta: Valsts ieņēmumu dienests
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Oggetto 

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts 
— Interpretazione dell’art. 6, n. 2, del regolamento (CEE) della 
Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposi
zioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Con
siglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, 
pag. 1) — Nozione di «un solo tipo di merce» — Merci che 
presentano differenze di qualità o di caratteristiche ma che pos
sono essere classificate nel medesimo codice della nomenclatura 
combinata — Rilascio di un’unica informazione tariffaria vinco
lante relativamente all’insieme di dette merci oppure di più 
informazioni tariffarie vincolanti specifiche per ognuna delle 
stesse 

Dispositivo 

L’art. 6, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 
1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del rego
lamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice do
ganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della Com
missione 24 luglio 2000, n. 1602, deve essere interpretato nel senso 
che una richiesta di informazione tariffaria vincolante può riguardare 
svariate merci a condizione che queste costituiscano un solo tipo di 
merci. Solamente merci che presentino caratteristiche simili e i cui 
elementi di differenziazione siano privi di qualsivoglia rilevanza ai 
fini della loro classificazione tariffaria possono essere considerate 
come costituenti un solo tipo di merci ai sensi di tale disposizione. 

( 1 ) GU C 193 del 15.8.2009. 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 novembre 2010 
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 
Finanzgericht Hamburg — Germania) — Barsoum 

Chabo/Hauptzollamt Hamburg-Hafen 

(Causa C-213/09) ( 1 ) 

[Unione doganale — Regolamento (CE) n. 1719/2005 — 
Tariffa doganale comune — Riscossione di dazi doganali 
all’importazione — Importazione di prodotti alimentari tra
sformati — Conserve di funghi — Sottovoce NC 2003 10 30 
— Percezione di un importo supplementare — Principio di 

proporzionalità] 

(2011/C 30/07) 

Lingua processuale: il tedesco 

Giudice del rinvio 

Finanzgericht Hamburg 

Parti 

Ricorrente: Barsoum Chabo 

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Hafen 

Oggetto 

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg 
— Validità del regolamento (CE) della Commissione 27 ottobre 
2005, n. 1719, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) 
n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e 
statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286, pag. 1) 
riguardo al livello dell’importo supplementare all'importazione 
dei prodotti contenuti nella sottovoce 20031030000 — Con
serve di champignons — Principio di proporzionalità 

Dispositivo 

L’esame della questione sollevata non ha rivelato alcun elemento tale 
da inficiare la legittimità dell’importo del dazio doganale specifico di 
EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, applicabile ai sensi del 
regolamento (CE) della Commissione 27 ottobre 2005, n. 1719, che 
modifica l’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale 
comune, prelevato sulle importazioni di conserve di funghi del genere 
Agaricus che ricadono nella sottovoce 2003 10 30 della nomenclatura 
combinata, di cui a tale allegato, effettuate al di là del contingente 
istituito dal regolamento (CE) della Commissione 26 ottobre 2004, 
n. 1864, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tarif
fari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi, come 
modificato dal regolamento (CE) della Commissione 7 dicembre 2005, 
n. 1995. 

( 1 ) GU C 205 del 29.8.2009 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 dicembre 2010 
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice 
di pace di Cortona — Italia) — Edyta Joanna Jakubowska/ 

Alessandro Maneggia 

(Causa C-225/09) ( 1 ) 

(Norme dell’Unione relative all’esercizio della professione di 
avvocato — Direttiva 98/5/CE — Art. 8 — Prevenzione dei 
conflitti d’interessi — Normativa nazionale che vieta l’eserci
zio concomitante della professione forense e di un impiego 
come dipendente pubblico a tempo parziale — Cancellazione 

dell’iscrizione all’albo degli Avvocati) 

(2011/C 30/08) 

Lingua processuale: l’italiano 

Giudice del rinvio 

Giudice di pace di Cortona

IT 29.1.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 30/5


