
Parti 

Ricorrente: Mehmet Arslan 

Convenuta: Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, 
odbor cizinecké policie 

Oggetto 

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyšší správní soud 
(Repubblica ceca) — Interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, 
letto congiuntamente al considerando 9 della direttiva 
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili 
negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98) — Ambito di ap
plicazione — Trattenimento, a fini di espulsione, di un cittadino 
di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato 
membro è irregolare nell’ipotesi in cui quegli abbia presentato 
una richiesta d’asilo ai sensi della direttiva 2005/85/CE del 
Consiglio, del 1 o dicembre 2005, recante norme minime per 
le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconosci
mento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 
13) 

Dispositivo 

1) L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Par
lamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante 
norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rim
patrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in 
combinato disposto con il considerando 9 di quest’ultima, deve 
essere interpretato nel senso che tale direttiva non è applicabile 
al cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di 
protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85/CE del 
Consiglio, del 1 o dicembre 2005, recante norme minime per le 
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e 
della revoca dello status di rifugiato, e ciò durante il periodo che 
intercorre tra la presentazione di tale domanda e l’adozione della 
decisione dell’autorità di primo grado che si pronuncia su tale 
domanda o, eventualmente, fino all’esito del ricorso che sia stato 
proposto avverso tale decisione. 

2) La direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, 
recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo 
negli Stati membri, e la direttiva 2005/85 non ostano a che il 
cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di 
protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85 dopo 
che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi dell’articolo 15 
della direttiva 2008/115, continui ad essere trattenuto in base ad 
una norma del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una 
valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale 
domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o compro
mettere l’esecuzione della decisione di rimpatrio e che è oggettiva
mente necessario che il provvedimento di trattenimento sia man
tenuto al fine di evitare che l’interessato si sottragga definitiva
mente al proprio rimpatrio. 

( 1 ) GU C 65 del 3.3.2012. 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 giugno 2013 
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge 
Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris 

van Financiën/Codirex Expeditie BV 

(Causa C-542/11) ( 1 ) 

[Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 
2913/92 — Merci in custodia temporanea — Merci non co
munitarie — Regime doganale di transito comunitario esterno 
— Momento dell’attribuzione di una destinazione doganale — 
Accettazione della dichiarazione in dogana — Svincolo delle 

merci — Obbligazione doganale] 

(2013/C 225/22) 

Lingua processuale: l’olandese 

Giudice del rinvio 

Hoge Raad der Nederlanden 

Parti 

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën 

Convenuta: Codirex Expeditie BV 

Oggetto 

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Neder
landen — Interpretazione dell’articolo 50 del regolamento (CEE) 
n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un 
codice doganale comunitario (GU L 302; pag. 1) — Merci in 
custodia temporanea ai fini dell’assoggettamento al regime di 
transito comunitario esterno — Momento dell’attribuzione di 
una destinazione doganale 

Dispositivo 

Gli articoli 50, 67 e 73 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale 
comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, devono 
essere interpretati nel senso che le merci non comunitarie, oggetto di 
una dichiarazione doganale accettata dalle autorità doganali ai fini del 
loro vincolo al regime doganale del transito comunitario esterno e 
aventi la posizione di merci in custodia temporanea, sono vincolate 
a tale regime doganale e ricevono quindi una destinazione doganale nel 
momento in cui lo svincolo di dette merci è concesso. 

( 1 ) GU C 25 del 28.1.2012.

IT C 225/14 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.8.2013


	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Codirex Expeditie BV  (Causa C-542/11)

