SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 10 FEBBRAIO 1983 1

Naamloze vennootschap Farr Company
contro Stato belga
(domanda di pronuncia pregiudiziale,
proposta dalla Rechtbank van eerste aanleg di Anversa)
«TDC — Filtri d'aria»

Causa 130/82
Massime
Tariffa doganale comune — Voci doganali — «Manufatti per usi tecnici, di materie tessili» ai sensi della voce 59.17— «Lana di vetro,fibredi vetro e lavori di queste materie»
ai sensi della voce 70.20 — Filtri d'aria — Classificazione doganale — Criteri
Dato che è la capacità di filtrazione
quella che attribuisce ai filtri il loro carattere essenziale, la loro classificazione
doganale è determinata dalla componente indispensabile per la filtrazione
stessa. Ne consegue che i filtri d'aria devono essere classificati, a seconda che l'e-

lemento filtrante sia costituito da fibre
tessili o da fibre di vetro, come manufatti
per usi tecnici, di materie tessili, ai sensi
della voce 59.17, ovvero come lavori
di vetro per usi tecnici, ai sensi della
voce 70.20 della tariffa doganale comune.

Nel procedimento 130/82,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Rechtbank van eerste
aanleg di Anversa nella causa dinanzi ad essa pendente fra
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

(società anonima)

FARR COMPANY,

Brasschaat

(Belgio),
e
STATO BELGA,

rappresentato dal Ministro delle finanze,

1 — Lingua processuale: l'olandese.
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domanda vertente sull'interpretazione di varie disposizioni della tariffa doganale comune (TDC) e di varie note esplicative ad esse afferenti,

LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori P. Pescatore, presidente
K. Bahlmann, giudici,

di Sezione, O. Due e

avvocato generale : G. Reischl
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto
I fatti che sono all'origine della controversia, le varie fasi del procedimento e le
osservazioni presentate in forza dell'art.
20 dello Statuto (CEE) della Corte di
giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento in sede nazionale
L'attrice nella causa principale, società
anonima Farr Company (in prosieguo
«l'attrice»), importa, dal 1973, filtri per
aria destinati principalmente ad essere
usati negli impianti di depurazione dell'aria, di condizionamento d'aria, in mo328

tori, ecc. Sino al 1976, detti filtri venivano importati sotto il regime della voce
doganale 84.18 C II [altri apparecchi, diversi dalle centrifughe, per filtrare o depurare liquidi o gas: dazio del 6 % ] . Con
due provvedimenti rispettivamente datati
3 febbraio e 12 agosto 1976, l'amministrazione doganale belga classificava tuttavia taluni di detti'filtri sotto la voce doganale 70.20 A (fibre non tessili e lavori
di fibre non tessili: dazio dell'I 1 %) e gli
altri sotto la voce doganale 59.17 D (tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili — altri: dazio del 9,5 %).

L'amministrazione basava le proprie decisioni sulle note 1, lett. e), della Sezione
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XVI e 1, lett. c), del capitolo 84 della
T D C (riportate qui di seguito), le quali
dichiarano che i manufatti per usi tecnici,
di materie tessili, nonché i lavori di vetro
per usi tecnici sono esclusi dal capitolo
84 e vanno classificati secondo la loro
natura e composizione sotto le voci doganali 59.17 e 70.20).
Poiché il reclamo presentato dall'attrice
contro i suddetti provvedimenti veniva
respinto, l'interessata pagava i supplementi di dazio per un importo di 512 661
BFR e citava lo Stato belga dinanzi al
tribunale di prima istanza di Anversa,
onde ottenere l'annullamento dei provvedimenti controversi e la restituzione dei
dazi indebitamente percepiti dall'amministrazione doganale.
Il suddetto tribunale, ritenendo necessaria per la soluzione della controversia
un'interpretazione della T D C , sospendeva il procedimento e sottoponeva alla
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«A — Prima questione
Se i filtri d'aria la cui composizione e la
cui forma sono qui di seguito precisati
vadano considerati come "apparecchi per
filtrare l'aria o altri gas" (ovvero parti o
componenti di questi), da classificare
nella sottovoce doganale 84.18 II b, oppure come "manufatti per usi tecnici, di
materie tessili", da classificare nella sottovoce doganale 59.17 D II b 2:
1. Filtro 30/30 (decisione
42.586, campione n. 1)

n.

D.T.

a) Descrizione
Filtro per la depurazione dell'aria costituito da una membrana pieghettata di fibre tessili, rinforzata con filo di ferro ed
inserita in un telaio di cartone.
b) Composizione

(i) Valore
Rapporto fra i prezzi di costo dei vari componenti
Tipo
Tessuto di cotone

Filo di ferro

16 %
17%

14 %
14%

12 x 20 x 2
20 x 25 x 1

Telaio

50 %
31%

(ii) Peso
Componenti

acetato di polivinile
tricrcsilfosfato
ricopertura di cotone
materia filtrante (cotone)
fosfato di-ammonico
filo di ferro
telaio

Grammi per piede quadro

%

6,0
0,07
2,0
4,0
0,01
6,0
6,0

14,7
0,002
4,7
9,4
0,0002
14,2
57
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2. Filtro H P 2 A (decisione n. D.T.
42.856, campione n. 3)
Filtro per la depurazione dell'aria composto da una membrana pieghettata di fibre tessili, racchiusa dai due lati fra due
strati di cartone.
B — Seconda questione
Se i filtri d'aria la cui forma e composizione sono qui di seguito precisati vadano considerati come «apparecchi per
filtrare o depurare l'aria o altri gas» (o
parti o componenti di questi), da classificare nella sottovoce doganale 84.18 II b,

Elementi costitutivi

Materia filtrante
acetato di polivinile
ricopertura di «lenoweave»
fibra di vetro
legante
cresil-difenil-fosfato

oppure come «lavori di vetro per usi tecnici», da classificare nella voce doganale
70.20 A V.
1. Filtro H P (decisione n. D.T. 42.856,
campione n. 2)
a) Descrizione
Filtro per la depurazione dell'aria costituito da uno strato pieghettato di lana di
vetro, rinforzato con un velo di fibre di
nylon e racchiuso dai due lati fra due
strati di cartone.
b) Composizione

Grammi per piede quadro

2,0
3,0
4,3
0,5
6,0

4,8
7 :
10
1
14

Altri materiali
pannelli laterali di amianto
elemento di chiusura
nastro adesivo
graffette
2. Filtro tipo 83 (decisione n. D.T.
42.856, campione n. 5)
a) Descrizione
Filtro per la depurazione dell'aria costituito da feltri di fibra di vetro rinforzati

Elementi costitutivi

Materia filtrante
colla (cresil-difenil-fosfato)
legante (urea-formaldeide)
rivestimento posteriore («lenoweave»/appretto)
fibra di vetro
Altri materiali
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%

50
1
12
0,008
da un lato con un tessuto con trama a
garza costituito essenzialmente da fibre
artificiali, in rotoli.
b) Composizione

Grammi per piede quadro

%

4,5
5,7
4,0
9,6

8,5
10,7
7,5
18,2
55
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3. Filtro
42.857)

ECO

(decisione

n.

D.T.

a) Descrizione
Filtro per la depurazione dell'aria consistente in una membrana quadrangolare
Elementi costitutivi

fibra di vetro
legante (urea-formaldeide)
colla (cresil-difenil-fosfato)
telaio

II — Le n o r m e v i g e n t i
Le regole generali per l'interpretazione
della nomenclatura della T D C stabiliscono quanto segue:
«1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei
sottocapitoli debbono essere considerati come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è
determinata legalmente dal testo
delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono,
purché queste non contrastino col testo di dette voci o note.
2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata
voce della tariffa comprende questo oggetto anche se incompleto o
non finito purché presenti, nello
stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito. Detto riferimento
comprende anche l'oggetto completo o finito, o da considerare
come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.
b) Qualsiasi menzione di una materia nel testo di una determinata
voce della tariffa si riferisce a
questa materia sia allo stato puro,

di fibra di vetro, inserita in un telaio di
cartone fra due sottili lastre metalliche
perforate.
b) Composizione
Grammi per piede quadro

%

32

40

12
6,5

17
8
35»

sia mescolata od anche associata
ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente di questa materia. La
classificazione di questi oggetti
mescolati o compositi è effettuata
seguendo i principi enunciati nella
regola 3.
3. Qualora per il disposto della regola
2 b) o per qualsiasi altra ragione una
merce sia ritenuta classificabile in
due o più voci della tariffa, la classificazione dev'essere effettuata in base
ai seguenti principi;
a) La voce più specifica deve avere
la priorità sulle voci di portata più
generale.
b) I prodotti misti, i lavori composti
da materie differenti, i lavori costituiti dall'unione di oggetti differenti, nonché le merci presentate in assortimenti la cui classificazione non può essere effettuata
in applicazione della regola 3 a),
devono essere classificati, quando
è possibile operare questa determinazione, secondo la materia e
l'oggetto che conferisce agli stessi
il loro carattere essenziale.
...».
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Le note della Sezione XVI della TDC,
nella quale rientra il capitolo 84, recitano:
«1. Questa Sezione non comprende:

e) . . . i manufatti per usi tecnici di
materie tessili (n. 59.17);
2. Con riserva delle disposizioni contenute nella nota 1 di questa Sezione e
nella nota 1 dei capitoli 84 e 85, le
parti ed i pezzi staccati di macchine
. . . sono da classificare sulla base
delle regole seguenti: . . . » .
La nota 1, , lett. c), del capitolo 84
esclude da questo capitolo:
« . . . i lavori di vetro per usi tecnici (nn.
70.20 e 70.21)
...».
Le note esplicative della nomenclatura
della TDC relative alla Sezione XVI rinviano, per quanto riguarda la determinazione della voce, alle note esplicative
della, Nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale, le quali indicano,
nelle considerazioni generali sulla portata globale del capitolo 84, che
« . . . poiché i lavori in vetro per usi tecnici (nn. 70.20 e 70.21) sono esclusi dal
presente capitolo, ne deriva che una
macchina, un apparecchio o uno strumento, anche qualora rientri, in ragione
della sua denominazione e della sua natura, nella designazione delle merci di
una voce di detto capitolo, non è da classificare in quest'ultimo se ha il carattere
di un manufatto . . . di vetro.
Ciò vale fra l'altro per le macchine, apparecchi o strumenti di ceramica o di vetro che comprendano, come accessori,
elementi di altre materie, come tappi,
giunti, articoli di rubinetteria, anelli di
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chiusura o altri dispositivi di fissazione o
di sostegno (supporti, treppiedi, ecc.).
Si deve invece ritenere, di regola, che abbiano perduto il carattere di manufatti in
prodotti di ceramica, di vetreria da laboratorio o di lavori in vetro per usi tecnici:
1 ° i prodotti misti con elementi di ceramica o di vetro, che presentino una
forte proporzione di elementi in altre
materie (ad esempio, in metallo),
nonché gii articoli risultanti dall'incorporazione o dal montaggio definitivo di elementi in ceramica o in vetro in forte proporzione su telai, armature, casse e simili in altre materie.
.. .».
Le stesse Note esplicative del consiglio, di
cooperazione doganale riguardanti:, la
sottovoce 84.18 contengono le seguenti
indicazioni:
« I I .Apparecchi per filtrare o depurare
liquidi o gas
Per la.loro stessa concezione, moltissimi
degli apparecchi di questo grappo costituiscono dispositivi puramente statici,
sprovvisti di qualsiasi elemento mobile.
La presente voce comprende i filtri e depuratori di qualsiasi tipo (meccanici, chimici, magnetici, elettromagnetici, elettrostatici, etc.); essa comprende tanto piccoli apparecchi per uso domestico e le
parti filtranti di motori a scoppio quanto
il materiale di grandi dimensioni per uso
industriale . . .

B) Filtrazione e depurazione dei gas
Gli apparecchi di questa categoria sono
usati per trattenere le particelle solide o
liquide in sospensione nei gas, allo scopo
di recuperare prodotti aventi un certo valore (polveri di carbone o particelle metalliche nei gas domestici o nei forni metallurgici) ovvero semplicemente eliminare residui nocivi (eliminazione della
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polvere dall'aria o dai fumi, del catrame
dai gas, dell'olio dal vapore delle macchine a vapore, ecc.).
A seconda del principio di funzionamento, fra detti apparecchi si possono
distinguere:
1) i filtri e depuratori ad azione esclusivamente fisica o meccanica, che si
suddividono a loro volta in due classi:
da una parte, i filtri propriamente
detti, i quali, come i filtri per liquidi
degli stessi tipi, agiscono mediante varie superfici porose (feltri, tessuti, fibre di vetro, spugne metalliche, ecc.)
e, dall'altra, . . .

Parti e pezzi staccati
Con riserva delle disposizioni generali relative alla classificazione delle parti e dei
pezzi staccati (cfr. le considerazioni generali in merito a questa Sezione), la
presente voce comprende anche le parti
ed i prezzi staccati dei filtri e depuratori
di cui sopra, quali:
Capsule di filtri per liquidi, telai, armature e placche di filtri a pressione,
tamburi di filtri per liquidi o per gas,
placche metalliche perforate o aiettate
di filtri per gas, ecc.
Da notare, tuttavia, che le placche filtranti di cellulosa rientrano nella voce
48.08 e che, in generale, le altre superfici
filtranti (ceramiche, fibre tessili, feltri,
ecc.) sono classificate a seconda della
materia costitutiva e del loro stato di elaborazione».
Le Note esplicative del consiglio di cooperazione doganale relative al capitolo
59 indicano fra l'altro che la voce 59.17
comprende:
«...
— i tessuti, feltrati o meno, anche impregnati o indotti di colla, dei tipi co-

munemente utilizzati nelle macchine
per la fabbricazione di carta o per altri usi tecnici, tubolari o elicoidali,
con ordito o trama semplici o multipli (ovvero con ordito e trama semplici o multipli), ovvero tessuti ad intreccio, con ordito o trama multipli
(ovvero con ordito e trama multipli);
— i tessuti armati di metallo, dei tipi comunemente destinati ad usi tecnici;

b) gli articoli tessili per usi tecnici (diversi fra quelli delle voci 59.14-59.16)
in particolare i dischi per lucidare, i
giunti, le rondelle ed altre parti o
pezzi di macchine o di apparecchi».
Le Note esplicative relative alla sottovoce
59.17 indicano quanto segue:
«I prodotti tessili compresi in questa sottovoce presentano, per la loro stessa concezione, caratteristiche particolari che li
contraddistinguono come destinati a far
parte di macchine o di apparecchi od a
servire ad altri usi tecnici».
«B) Articoli tessili per usi tecnici
Tutti gli articoli tessili per usi tecnici, diversi da . . . , sono classificati in questa
voce e non in altre voci della Sezione XI
. . . F r a detti articoli si possono annoverare :

8) I sacchetti per aspirapolvere, i sacchi
filtranti per apparecchi industriali per
l'eliminazione delle polveri, i sacchi
filtranti per filtri per olio di tutti i motori, ecc.
Gli articoli per usi tecnici della presente
voce possono, beninteso, comprendere
parti in materiali non tessili, a condizione
che tali parti costituiscano semplicemente
accessori che non fanno perdere al complesso il carattere di articoli di fibre tessili».
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I I I — Il p r o c e d i m e n t o
alla C o r t e

dinanzi

In forza dell'art. 20 del protocollo sullo
Statuto (CEE) della Corte, hanno presentato osservazioni scritte l'attrice nella
causa principale, Farr Company, rappresentata dall'avv. I. Onkelinx, del foro di
Bruxelles, il Governo belga, rappresentato dal sig. W. Collins, direttore amministrativo presso il Ministero degli affari
esteri, del commercio estero e della cooperazione per lo sviluppo, e la Commission, rappresentata dal sig. T. van Rijn,
membro del suo servizio giuridico.
Su relazione del giudice relatore, sentito
l'avvocato generale, la Corte ha deciso di
passare alla fase orale senza procedere
ad istruttoria. Essa ha tuttavia deciso di
invitare l'attrice nella causa principale ad
esibire in udienza i campioni di tutti i filtri in questione ed a precisare per quale
uso questi vengono normalmente impiegati e, più precisamente, in qual misura
essi sono destinati a far parte di un apparecchio più complesso ed in qual misura
possono essere impiegati da soli.
Con ordinanza 17 novembre 1982, la
Corte ha deciso, in forza . dell'art. 95,
§§ 1 e 2, del regolamento di procedura,
di rimettere la càusa alla Seconda Sezione.

IV — Le osservazioni scritte presentate alla Corte
1. L'attrice nella causa principale afferma, in primo luogo, che i filtri di cui
trattasi corrispondono esattamente ai termini della voce doganale 84.18 C II.
In secondo luogo, essa fa valere che le
eccezioni previste nella nota 1, lett. e),
della Sezione XVI e nella nota 1, lett. c),
relativa al capitolò 84 della T D C (sopra
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citate) non possono applicarsi nella fattispecie.
Tutti gli elementi dei filtri hanno una
propria funzione nel processo di filtrazione, di guisa che il telaio, il filo di
ferro, il legante, la colla ed il rivestimento hanno, rispettivamente, nella costruzione dei filtri, una parte altrettanto
importante quanto le materie tessili e le
fibre di vetro.
Quanto alla nota 1, leu. e), della Sezione
XVI, essa dovrebbe essere intepretata nel
senso che i manufatti per usi tecnici,
comprendenti parti in materie non tessili,
rimangano classificati sotto la voce
59.17, a condizione che le parti in questione costituiscano soltanto accessori
che non facciano perdere al complesso il
suo carattere di articolo di fibre tessili.
I prodotti corrispondenti alla descrizione
di una voce doganale della Sezione XVI
non possono quindi essere classificati
sotto la voce doganale 59.17, a meno che
il principale componente del prodotto sia
una materia tessile.
Dalla descrizione della composizione dei
filtri per aria (qual è sopra riportata) risulta che la materia tessile usata costituisce solo una piccola parte dell'apparecchio e certamente non è il componente
principale o prevalente. Inoltre, le note
esplicative non fanno menzione, fra i
prodotti esclusi dalla Sezione XVI, dei
filtri d'aria; esse precisano, invece, che
detti filtri possono essere costituiti da
«feltri, tessuti o lana di vetro». Dalle
note non si può quindi desumere che la
TDC intenda, in via di principio, mantenere sotto la voce doganale 84.18 i filtri
costruiti con fibre tessili o lana di vetro,
a meno che la materia prevalente o il
componente principale non sia una materia tessile, il che l'impresa contesta nella
fattispecie.
A proposito della nota 1, lett. c), di cui
sopra, relativa al capitolo 84, l'attrice
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sottolinea che, secondo le note esplicative del capitolo 84, «si deve ritenere . . .
che abbiano perduto il carattere . . . di lavori di vetro per usi tecnici i lavori composti di elementi... di vetro, con una
forte proporzione di elementi di altre
materie (ad esempio, di metallo) . . . ,
nonché gli articoli risultanti dall'incorporazione o dal montaggio fisso di elementi
. . . di vetro in forte proporzione su telai,
armature, casse e simili in altre materie . . . » .
Essa ne trae tre conclusioni:
— i prodotti corrispondenti alla descrizione di una voce doganale del capitolo 84 possono essere classificati
sotto la voce doganale 70.20 soltanto
se il componente principale del prodotto è la lana di vetro;
— anche qualora sia costituito in «gran
parte» di lana di vetro o fibre di vetro, il prodotto può essere classificato
sotto la voce doganale 70.20 soltanto
se i componenti di vetro sono incorporati o montati definitivamente su
telai, armature, ecc.;
— anche se la materia prevalente è la fibra di vetro e se il prodotto non è fissato su telai, ecc., la voce doganale
70.20 potrà applicarsi soltanto a condizione ch'essa corrisponda anche
alla voce doganale più specifica.
Dai dati riguardanti i filtri e riportati
nella sentenza di rinvio risulta che la fibra di vetro non costituisce il componente principale dei filtri per quanto riguarda il valore ed il peso, come pure
che essa è incorporata nei telai.
Infine, dalle regole generali d'interpretazione si desume che i filtri in questione
dovrebbero essere classificati sotto la
voce 84.18, che è una voce più specifica
delle voci 59.17 e 70.20.

L'attrice nella causa principale propone
quindi che le questioni sollevate dal giudice nazionale vengano risolte come segue:
«1. Il filtro d'aria del tipo 30/30 (decisione n. D.T. 42.856, campione 1),
composto di una membrana pieghettata di fibre tessili di cotone rinforzato non tessuto, sostenuta e rinforzata con filo di ferro e inserita in un
telaio di cartone solido, resistente e
impermeabile, comprendente due
bande diagonali di rinforzo che formano un tutto unico con il telaio, è
un apparecchio per filtrare l'aria o
altri gas che rientra nella voce doganale 84.18 C II b) della tariffa doganale comune.
2. Il filtro per la depurazione dell'aria
del tipo H P , composto da una membrana pieghettata di cotone rinforzato non tessuto, racchiusa dai due
lati fra due strati di cartone, è un apparecchio per filtrare l'aria o altri
gas, che rientra nella voce doganale
84.18 C II b) della tariffa doganale
comune.
3. Il filtro d'aria del tipo H P , composto
da uno strato pieghettato di lana di
vetro, rinforzato da un velo di fibre
di nylon e racchiuso dai due lati fra
due strati di amianto o di cartone, ed
i cui componenti in fibre di vetro
rappresentano soltanto il 10 % del
peso totale del filtro, è un apparecchio per filtrare l'aria o altri gas, che
rientra nella voce doganale 84.18 C
II b) della tariffa doganale comune.
4. Il filtro d'aria del tipo 83 Media Roll
Kleen, composto da feltri di fibra di
vetro rinforzati da un Iato con un
tessuto con trama a garza di fibre
sintetiche in rotoli, i cui componenti
di fibre di vetro rappresentano meno
del 20 % del peso totale del filtro, è
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un apparecchio per filtrare l'aria o
altri gas, che rientra nella voce doganale 84.18 C II b) della tariffa doganale comune.
5. Il filtro d'aria del tipo ECO, composto da una membrana quadrangolare
di fibra di vetro, inserita in un telaio
di cartone fra due sottili lastre metalliche perforate, ed i cui componenti
in fibre di vetro non rappresentano
più del 40 % del peso totale del filtro, è un apparecchio per filtrare l'aria o altri gas, che rientra nella voce
84.18 C II b) della tariffa doganale
comune».
2. Il Governo belga ammette che i prodotti di cui trattasi sono manifestamente
destinati a servire come elementi filtranti
in filtri per aria.
In conformità alla regola generale n. 1
per l'interpretazione della nomenclatura
della T D C , i filtri d'aria vanno classificati sotto la voce doganale 84.18 C II b),
purché tale classificazione non sia in
contrasto con quanto disposto nelle note
della Sezione XVI e del capitolo 84.
Esso osserva che la nota 1 della Sezione
XVI esclude, fra l'altro, i manufatti di fibre tessili per usi tecnici, mentre la nota
1, lett. c), del capitolo 84 esclude i lavori
di vetro per usi tecnici.
Secondo il primo capoverso delle Note
esplicative del consiglio di cooperazione
doganale relative alla voce 59.17, i manufatti di fibre tessili per usi tecnici presentano, per la loro stessa concezione,
caratteristiche particolari che li contraddistinguono come elementi destinati a far
parte di una macchina o di un apparecchio, od a servire ad altri usi tecnici.
Secondo la regola generale n 2, lett. b),
per l'interpretazione della nomenclatura
della TDC, qualsiasi menzione di lavori
di una determinata materia si riferisce ai
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lavori costituiti interamente o parzialmente, di questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi
enunciati nella regola 3.
Il carattere essenziale degli elementi filtranti è determinato dalla materia che
consente loro di servire allo scopo cui
sono destinati; nella fattispecie, sono le
fibre tessili o le fibre di vetro che possiedono le proprietà di filtrazione; i contenitori e i rinforzi hanno semplicemente la
funzione di dare una certa solidità agli
elementi e di consentire o di facilitare il
loro montaggio sugli apparecchi ai quali
sono destinati; essi costituiscono semplici
accessori rispetto al materiale filtrante.
Il Governo belga propone quindi le seguenti soluzioni:
«A. Quanto al filtro 30/30 e al filtro
HP2 A: questi elementi filtranti di
fibre tessili devono essere considerati
come manufatti di fibre tessili per usi
tecnici e vanno classificati sotto la
voce 59.17 D della tariffa doganale
comune.
B. Il filtro HP, il filtro 83 ed il filtro
ECO devono essere considerati
come lavori di fibre di vetro non tessili e vanno classificati sotto la voce
doganale 70.20 A della tariffa doganale comune».
3. La Commissione condivide l'opinione
del Governo belga.
Essa sottolinea che i filtri in questione
non possono essere usati da soli e sono
concepiti per essere montati su batterie di
capsule filtranti. Dalla descrizione dei filtri data in precedenza risulterebbe che i
componenti di fibre tessili o di fibre di
vetro costituiscono in ogni caso il materiale filtrante, cioè la parte del filtro che
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assolve la funzione di depurazione dell'aria, propriamente detta. Il filtro, dopo un
certo tempo, diventa inutilizzabile e
dev'essere sostituito. È quindi il materiale
filtrante, composto di fibre tessili o di fibre di vetro, che adempie concretamente
la funzione di trattenere le impurità dell'aria. Gli altri materiali che compongono
il filtro per la depurazione dell'aria
hanno una funzione secondaria. Ad
esempio, il filo di ferro è destinato a dare
solidità al materiale filtrante e ad ampliarne la superficie totale. Parimenti, il
telaio di cartone (filtro 30/30 e filtro
ECO) o gli strati di cartone (filtro HP), i
rinforzi di cartone (filtro 30/30) e le lastre metalliche perforate laterali (filtro
ECO) servono a conferire maggiore solidità al filtro. Infine, una componente importante dei filtri per la depurazione dell'aria è il legante che consente di rinforzare il materiale filtrante (acetato di polivinile o urea formaldeide). Non è tuttavia il legante che attribuisce al filtro la
sua caratteristica essenziale, cioè quella
di servire a filtrare l'aria.

La Commissione conclude che sono le fibre tessili o le fibre di vetro che conferiscono ai filtri per la depurazione dell'aria
il loro carattere essenziale, cioè l'idoneità
a filtrare l'aria. Gli altri componenti sono
elementi destinati a permettere di raggiungere il migliore risultato possibile. È
rilevante, a suo avviso, il fatto che il costo di produzione e il peso delle fibre
tessili o delle fibre di vetro costituiscono
solo una piccola percentuale del costo di
produzione totale e del peso totale del
filtro. Nella fattispecie, le proprietà che
costituiscono le caratteristiche obiettive
dei prodotti di cui trattasi vanno determinate con riguardo alla loro funzione
pratica. Il costo di produzione o il peso
dei componenti non hanno alcuna importanza in proposito. In conformità alle regole d'interpretazione della T D C nn. 2,
lett. b), e 3, l e t t . b),i filtri in questione
potrebbero quindi essere considerati
come manufatti di fibre tessili per usi tecnici (voce 59.17) ovvero come lavori in

lana di vetro o in fibre di vetro (voce
70.20), a seconda del prodotto che costituisce il materiale filtrante.
La Commissione propone che le questioni sottoposte alla Corte dalla Rechtbank van eerste aanleg di Anversa vengano risolte come segue:
«I filtri d'aria quali sono descritti nelle
questioni formulate dal giudice nazionale
vanno classificati nella tariffa doganale
comune come manufatti di fibre tessili
per usi tecnici (voce doganale 59.17 D) o
come lavori in lana di vetro o in fibre di
vetro (voce doganale 70.20 A), a seconda
che il materiale filtrante sia costituito da
cotone o da fibre di vetro».

V — La fase o r a l e del
mento

procedi-

All'udienza del 9 dicembre 1982, l'attrice
nella causa principale, rappresentata dall'aw. I. Onkelinx, il Governo belga, rappresentato dal sig. L. Lernoot, in qualità
di agente, assistito dal sig. W. Van Brussel, in qualità di perito, e la Commissione, rappresentata dal sig. T. Van Rijn,
in qualità di agente, hanno presentato
osservazioni orali ed hanno risposto ai
quesiti loro rivolti dalla Corte.
In udienza, l'attrice nella causa principale ha esibito campioni di tutti i filtri di
cui trattasi ed ha precisato ch'essi entrano normalmente nella composizione
di sistemi di filtri per la depurazione dell'aria come elementi autonomi. Essa ha
inoltre precisato di non contestare più la
classificazione tariffaria effettuata dalle
autorità belghe per quanto riguarda il filtro tipo 83.
L'avvocato generale ha presentato le sue
conclusioni all'udienza del 27 gennaio
1983.
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In diritto
1

Con sentenza 1 o aprile 1982, pervenuta in cancelleria il 9 aprile successivo, la
Rechtbank van eerste aanleg di Anversa ha sottoposto a questa Corte, in
forza dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione di varie voci della tariffa doganale comune (in prosieguo
«TDC»).

2

Le suddette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra
lo Stato belga ed una società anonima che, a partire dal 1973 e fino al 1976,
ha importato nel Belgio, nel regime stabilito dalla sottovoce doganale 84.18
C II («apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas»), filtri d'aria destinati
principalmente ad essere usati in impianti di depurazione dell'aria. Nel 1976,
tuttavia, mediante due provvedimenti delle autorità doganali belghe, taluni di
detti filtri venivano classificati nella sottovoce doganale 59.17 D (tessuti e
manufatti per usi tecnici, di materie tessili — altri) ed altri nella sottovoce
70.20 A (lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie — fibre non
tessili e lavori di fibre non tessili), in base alle note. 1, lett. e), della Sezione
XVI ed 1, lett. c), del capitolo 84 della TDC.

3

L'impresa importatrice impugnava i suddetti provvedimenti dinanzi alla
Rechtbank van eerste aanleg, sostenendo che la merce doveva essere classificata nella suddetta sottovoce 84.18 C II.

4

Il giudice adito ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte due questioni intese a stabilire se i filtri vadano classificati nella sottovoce doganale
84.18 C II ovvero nelle sottovoci 59.17 D e 70.20 A.

5

La prima questione, relativa alle voci doganali 84.18 e 59.17, riguarda due
filtri d'aria denominati l'uno 30/30 (costituito da una membrana pieghettata
di fibre tessili, rinforzata con filo di ferro e montata su un telaio di cartone)
e l'altro HP2 A (composto da una membrana pieghettata di fibre tessili, racchiusa dai due lati fra due strati di cartone).

6

La seconda questione, relativa alle voci doganali 84.18 e 70.20, riguarda tre
filtri d'aria, denominati rispettivamente H P (costituito da uno strato pieghettato di lana di vetro, rinforzato con un velo di fibre di nylon e racchiuso dai
338

FARA / BELGIO

due Iati fra due strati di cartone), tipo 83 (costituito da feltri di fibre di vetro,
in rotoli, rinforzati da un lato con un tessuto con trama a garza costituito
essenzialmente da fibre artificali) e ECO (consistente in una membrana quadrangolare di fibre di vetro, montata su un telaio di cartone fra due sottili
lastre metalliche perforate).

7

In generale, le parti o i pezzi staccati di macchine o di apparecchi vanno
classificati nella stessa voce delle macchine o degli apparecchi su cui sono
destinati ad essere montati, il che, per i filtri di cui è causa, porterebbe alla
classificazione nella sottovoce 84.18 C IL

8

Tuttavia, dalla nota 1, lett. e), della Sezione XVI della T D C e dalla nota 1,
lett. c), del capitolo 84 della TDC risulta che ciò non vale per i manufatti per
usi tecnici, di fibre tessili, che vanno sempre classificati nella voce 59.17, né
per i lavori di vetro per usi tecnici, che vanno comunque classificati nelle voci
70.20 o 70.21. Tenuto conto di queste regole precise, non si può ricorrere,
per la classificazione di detti prodotti, alla regola generale n. 3, lett. a), della
TDC, secondo cui la voce più specifica deve prevalere sulle voci di portata
più generale.

9

L'attrice nella causa principale sostiene che i filtri di cui trattasi hanno perso
il loro carattere di manufatti di fibre tessili o di fibre di vetro in ragione
dell'aggiunta di altri elementi, ad esempio di sostanze leganti o adesive o di
materiali di rivestimento come le lastre metalliche o i telai di cartone. Ciascuno di questi elementi avrebbe la sua funzione propria, altrettanto importante di quella delle fibre tessili e delle fibre di vetro. Inoltre, essi avrebbero
peso e valore superiore a quelli di questi ultimi materiali. In proposito, l'attrice si riferisce a varie note esplicative della Nomenclatura del consiglio di
cooperazione doganale, che costituiscono, in realtà, applicazioni specifiche
della regola generale n. 3, lett. b), della TDC, secondo cui i lavori composti
da materie differenti o costituiti dall'unione di oggetti differenti e la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola n. 3, lett. a),
devono essere classificati secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli
stessi il loro carattere essenziale.
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10

In merito a questo punto, si deve sottolineare che è la capacità.di filtrazione
che attribuisce ai filtri il loro carattere essenziale. Dalla descrizione datane
nelle questioni pregiudiziali risulta che gli strati di fibre tessili o di fibre di
vetro costituiscono, per tutti i filtri di cui trattasi, il componente indispensabile per la filtrazione. Il legante e le sostanze adesive servono a rafforzare la
capacità di filtrazione e a trattenere le impurità. I materiali di rivestimento
servono, in particolare, a facilitare il montaggio dei filtri. Questi componenti,
benché il loro peso ed il loro valore superino talvolta quelli degli strati di
fibre tessili o di fibre di vetro, conservano il loro carattere accessorio rispetto
a questi ultimi. Perciò, essi non sono sufficienti a privare i filtri del loro
carattere di lavori di fibre tessili o di fibre di vetro per usi tecnici.

1 1 Le questioni sollevate dal giudice a quo vanno quindi risolte nel senso che i
filtri d'aria, la cui composizione risulta dal testo delle questioni stesse, devono essere classificati, a seconda che l'elemento filtrante sia costituito da
fibre tessili o da fibre di vetro, come manufatti per usi tecnici di materie
tessili, ai sensi della voce 59.17, ovvero come lavori di vetro per usi tecnici, ai
sensi della voce 70.20 della tariffa doganale comune.

Sulle spese

12

Le spese sostenute dal Governo belga e dalla Commissione delle Comunità
europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar lugo
a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale,
cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Rechtbank van eerste aanleg
di Anversa con sentenza I o aprile 1982, dichiara:
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I filtri d'aria, la cui composizione risulta dal testo delle questioni formulate dal giudice a quo, devono essere classificati, a seconda che l'elemento
filtrante sia costituito da fibre tessili o da fibre di vetro, come manufatti
per usi tecnici, di materie tessili, ai sensi della voce 59.17, ovvero come
lavori di vetro per usi tecnici, ai sensi della voce 70.20 della tariffa doganale comune.

Pescatore

Due

Bahlmann

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 10 febbraio 1983.

Per il cancelliere

Il presidente dalla Seconda Sezione

H. A. Rühl

P. Pescatore

amministratore principale

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 27 GENNAIO 1983 1
Signor Presidente,
signori Giudici,
il procedimento pregiudiziale nel quale
presento oggi le mie conclusioni verte
sulla classificazione doganale di filtri
d'aria.
La NV Farr Company, attrice nella
causa principale, importa dal 1973 nel
Belgio filtri d'aria prodotti negli Stati
Uniti da una società cui essa è affiliata.
L'importazione di dette merci avveniva
originariamente sotto la voce 84.18 C II
b) della tariffa doganale comune, per la
quale, all'epoca della causa principale,

vigeva un dazio del 6 %. Con provvedimenti 3 febbraio 1976 e 2 agosto 1976,
l'amministrazione doganale belga classificava alcuni dei filtri importati dall'attrice sotto le voci doganali 59.17 D II b)
2 e 70.20 A V, in forza delle quali si doveva pagare un dazio dell'11 % e, rispettivamente, del 9,5 %. Essa si basava, in
proposito, sulle note 1, lett. e), della Sezione XVI e 1, leu. e), del capitolo 84
della tariffa doganale comune, secondo
le quali, fra l'altro, i manufatti di fibre
tessili, per usi tecnici, e i lavori di vetro
per usi tecnici sono esclusi dal capitolo
84 e, a seconda della loro natura e composizione, vanno classificati nelle voci
59.17 e 70.20.

1 — Traduzione dal tedesco.
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