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1. CGUE, 23 gennaio 2014, C-380/12  
 
«Voci doganali �– Terra decolorante �– Capitolo 25 della nomenclatura combinata �– Voce doganale 2508 �– 
Nozione di �“prodotti lavati�” �– Eliminazione delle impurezze senza modificare la struttura del prodotto �– 
Capitolo 38 della nomenclatura combinata �– Voce doganale 3802»  

 
 
Ai fini della corretta classificazione doganale dei prodotti rientranti nella voce doganale 2508 [�“Altre argille 
(escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di 
chamotte o di dinas�”], i giudici comunitari hanno stabilito che la nozione di «eliminazione delle impurezze» 
prevista alla nota 1 del capitolo 25 della nomenclatura combinata di cui all�’allegato I del regolamento (CEE) 
n. 2658/87 va interpretata nel senso che essa comprende la rimozione da un prodotto minerale allo stato 
greggio di particelle chimiche assorbite per cause naturali qualora tale rimozione migliori la capacità dei 
prodotti di cui trattasi di assolvere la loro funzione intrinseca, circostanza che spetta al giudice nazionale 
verificare.  
 
Inoltre, la nota 1 del capitolo 25 della nomenclatura combinata di cui al medesimo allegato va interpretata 
nel senso che prodotti che abbiano subìto un trattamento che prevede l�’uso di sostanze chimiche e 
comporta l�’eliminazione delle impurezze possono essere classificati nella voce doganale 2508 di tale 
nomenclatura combinata solo qualora detto trattamento non abbia modificato la loro struttura 
superficiale, circostanza che spetta al giudice nazionale accertare. 
 
 
2. CGUE, 6 febbraio 2014, C-2/13  
 
«Tariffa doganale comune �– Classificazione doganale �– Nomenclatura combinata �– Capitolo 64 �– 
Importazione di elementi necessari per la fabbricazione di calzature per attività sportiva �– Voce 6404 �– 
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di 
materie tessili �– Voce 6406 �– Parti di calzature �– Regola generale 2 a) per l interpretazione della 
nomenclatura combinata �– Oggetto incompleto o non finito che presenti le�“caratteristiche essenziali 
dell�’oggetto completo o finito�”- Oggetto �“presentato smontato o non montato�” �– Note esplicative per 
l�’interpretazione del sistema armonizzato �– Operazioni di �“montaggio�” ad esclusione di qualsiasi 
�“operazione di lavorazione tale da completare la fabbricazione degli elementi destinati ad essere 
assemblati» 

 
Secondo i giudici comunitari la regola generale 2 a) per l�’interpretazione della nomenclatura combinata va 
interpretata nel senso che una tomaia, una suola esterna e una suola interna, in quanto oggetto presentato 
non montato dotato delle caratteristiche essenziali delle calzature, ricadono nella sua voce 6404 (i.e. 
�“Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di 
materiali tessili�”) quando, successivamente all�’importazione di tali elementi, debba essere inserito nella 
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tomaia un contrafforte, e la suola esterna e la tomaia debbano subire un�’operazione di cardatura ai fini del 
loro assemblaggio. 
 
 
3. CGUE, 6 febbraio 2014, C-613/12  
 
«Rinvio pregiudiziale �– Unione doganale e tariffa doganale comune �– Accordo euromediterraneo con 
l�’Egitto �– Articolo 20 del protocollo n. 4 �– Prova dell�’origine �– Certificato di circolazione delle merci EUR.1 �– 
Certificato di circolazione delle merci EUR.1 sostitutivo rilasciato quando la merce non è più sotto il controllo 
dell�’autorità doganale competente per il rilascio �– Diniego di applicazione del regime preferenziale» 

 
 
La Corte ha statuito che l�’accordo euromediterraneo che istituisce un�’associazione tra le Comunità europee 
e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d�’Egitto, dall�’altra ( firmato a Lussemburgo il 25 
giugno 2001 e approvato con la decisione 2004/635/CE del Consiglio) deve essere interpretato nel senso 
che l�’origine egiziana di una merce, in relazione al regime doganale preferenziale instaurato da tale 
accordo, può essere provata anche quando la merce sia stata suddivisa al momento dell�’arrivo in un primo 
Stato membro ai fini della spedizione di una sua parte verso un secondo Stato membro e il certificato di 
circolazione delle merci EUR.1 sostitutivo, rilasciato dalle autorità doganali del primo Stato membro per la 
parte di tale merce spedita verso il secondo Stato membro, non soddisfi le condizioni previste per il rilascio 
di tale certificato all�’articolo 20 del protocollo n. 4 del suddetto accordo, relativo alla definizione della 
nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, come modificato dalla 
decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Egitto, del 17 febbraio 2006. Inoltre, la deduzione di 
tale prova richiede tuttavia, da un lato, che l�’origine preferenziale della merce inizialmente importata 
dall�’Egitto sia attestata mediante un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle autorità 
doganali egiziane conformemente a tale protocollo e, dall�’altro, che l�’importatore provi che la parte di 
merce separata nel primo Stato membro e spedita verso il secondo Stato membro corrisponda a una parte 
della merce importata dall�’Egitto nel primo Stato membro. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali 
condizioni siano soddisfatte nel procedimento principale. 
 
 
4. CGUE, 27 febbraio 2014, C-571/12  
 
«Rinvio pregiudiziale �– Codice doganale comunitario �– Articoli 70, paragrafo 1, e 78 �–Dichiarazioni in 
dogana �– Visita parziale delle merci �– Prelievo di campioni �– Codice errato �–Estensione dei risultati a merci 
identiche comprese in dichiarazioni in dogana precedenti dopo la concessione dello svincolo �– Controllo a 
posteriori �– Impossibilità di chiedere una visita supplementare delle merci» 

 
 
Con la pronuncia è stato affermato che l�’art. 70, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 deve essere 
interpretato nel senso che, essendo applicabile solamente alle merci oggetto di un�’«unica dichiarazione», 
quando tali merci siano controllate dall�’autorità doganale durante il periodo che precede la concessione da 
parte di quest�’ultima dello svincolo di tali merci, tale disposizione non consente a detta autorità, in 
circostanze come quelle del procedimento principale, di estendere i risultati di una visita parziale delle 
merci comprese in una dichiarazione in dogana a merci indicate in dichiarazioni in dogana precedenti a cui 
la medesima autorità abbia già concesso lo svincolo.  
Per contro, l�’art. 78 di detto regolamento va interpretato nel senso che consente all�’autorità doganale di 
estendere i risultati della visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana, effettuata a 
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partire da campioni prelevati da queste ultime, a merci comprese in dichiarazioni in dogana precedenti 
effettuate dal medesimo dichiarante in dogana, che non sono state, e non possono più essere, oggetto di 
tale visita essendo già stato concesso lo svincolo, qualora tali merci siano identiche, circostanza che spetta 
al giudice del rinvio verificare. 
 
 
5. CGUE, 13 marzo 2014, C-29/13 e C-30/13  
 
«Rinvio pregiudiziale �– Codice doganale comunitario �– Articoli 243 e 245 �– Regolamento (CEE) n. 2454/93 �– 
Articolo 181 bis �– Decisione impugnabile �– Ricevibilità di un ricorso giurisdizionale senza previo ricorso 
amministrativo �– Principio del rispetto dei diritti della difesa 

 
 
Secondo la Corte una decisione avente ad oggetto una rettifica (fondata sull�’articolo 30, par. 2, lett. b), del 
regolamento (CEE) n. 2913/92) del valore in dogana di merci, con conseguente notifica al dichiarante di 
rettifica fiscale a titolo dell�’IVA, costituisce atto impugnabile ai sensi dell�’art. 243 di tale regolamento 
(relativo, per l�’appunto, ai ricorsi contro le decisione dell�’autorità doganale). 
 
Del pari, alla luce dei principi generali relativi al rispetto dei diritti della difesa e dell�’autorità di cosa 
giudicata, l�’art. 245 dello stesso provvedimento (secondo cui le norme di attuazione della procedura di 
ricorso devono essere adottate dagli Stati membri) non osta ad una normativa nazionale che preveda due 
distinti mezzi di ricorso per contestare le decisioni delle autorità doganali, in quanto tale normativa non 
pregiudica né il principio di equivalenza né il principio di effettività. 
 
Sempre l�’art. 243, poi, non subordina la ricevibilità di un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni adottate 
sul fondamento dell�’art. 181 bis, par. 2, del regolamento n. 2454/93 (i.e. ossia, avverso le decisioni che le 
autorità doganali possono adottare qualora dubitino che il valore dichiarato dall�’operatore rappresenti 
l�’importo totale del valore di transazione) alla condizione che i mezzi di ricorso amministrativo ammessi 
contro tali decisioni siano stati previamente esperiti. 
 
Infine, una decisione adottata sulla base del citato art. 181bis, par. 2, va considerata definitiva e può 
costituire oggetto di ricorso diretto dinanzi ad un�’autorità giudiziaria indipendente anche qualora sia stata 
adottata in violazione del diritto dell�’interessato di essere sentito e di sollevare obiezioni. 
 
 
6. CGUE, 13 marzo 2014, C-155/13 
 
«Agricoltura �– Regolamento (CE) n. 341/2007 �– Articolo 6, paragrafo 4 �– Contingenti tariffari �– Aglio di 
origine cinese �– Titoli di importazione �– Intrasferibilità dei diritti derivanti da taluni titoli d�’importazione �– 
Elusione �– Abuso di diritto» 

 
 
L�’articolo 6, par. 4, del regolamento (CE) n. 341/2007 (i.e. recante apertura e modalità di gestione di 
contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d�’origine per l�’aglio e 
alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi), va interpretato nel senso che esso non osta, in via di 
principio, ad operazioni mediante le quali un importatore, intestatario di titoli d�’importazione ad aliquota 
ridotta, acquisti una merce al di fuori dell�’Unione europea da un operatore, che sia dal canto suo 
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importatore tradizionale ma che abbia esaurito i propri titoli d�’importazione ad aliquota ridotta, e poi gliela 
rivenda dopo averla importata nell�’Unione. 
 
Tuttavia, simili operazioni costituiscono un abuso di diritto quando siano state concepite artificiosamente 
allo scopo essenziale di beneficiare del dazio agevolato. La verifica dell�’esistenza di una pratica abusiva 
richiede che il giudice del rinvio prenda in considerazione tutti i fatti e le circostanze del caso di specie, ivi 
comprese le operazioni commerciali precedenti e successive all�’importazione di cui trattasi. 


