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PAOLO MENGOZZI

presentate il 17 aprile 2012 (1)

Causa C‑355/10

Parlamento europeo

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Ricorso di annullamento – Decisione 2010/252 – Competenze di esecuzione – Limiti – Regolamento
n. 562/2006 – Codice frontiere Schengen – Sorveglianza di frontiera»

1.        Nel presente giudizio, il Parlamento europeo chiede alla Corte di annullare la decisione
2010/252/UE del Consiglio, del 26 aprile 2010, che integra il codice frontiere Schengen (2) per quanto
riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa
coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli
Stati membri dell’Unione europea (in prosieguo: la «decisione impugnata») (3). In caso di accoglimento
del ricorso, il Parlamento chiede che gli effetti della decisione impugnata siano mantenuti fino alla sua
sostituzione.

I –    Contesto normativo e decisione impugnata

2.        Il codice frontiere Schengen (in prosieguo: il «CFS») stabilisce, tra l’altro, le norme applicabili al
controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne  degli Stati membri dell’Unione
europea (articolo 1, secondo comma). Ai sensi del suo articolo 3, lettera b), esso si applica «senza
pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per
quanto concerne il non respingimento».

3.        La nozione di «frontiere esterne» è definita all’articolo 2, punto 2, come «le frontiere terrestri,
comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri
degli Stati membri, che non siano frontiere interne». Il medesimo articolo 2 definisce, al punto 10, le
«verifiche di frontiera» come «le verifiche effettuate ai valichi di frontiera al fine di accertare che le
persone, compresi i loro mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso, possano essere autorizzati ad
entrare nel territorio degli Stati membri o autorizzati a lasciarlo». Quanto alla nozione di «sorveglianza di
frontiera», essa è definita, all’articolo 2, punto 11, come «la sorveglianza delle frontiere tra i valichi di
frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura stabiliti, allo scopo di
evitare che le persone eludano le verifiche di frontiera».

4.        Il titolo II del CFS, intitolato «Frontiere esterne», si compone di quattro capi. Il capo II detta
disposizioni volte a disciplinare le verifiche di frontiera sulle persone da parte delle guardie di frontiera, la
sorveglianza di frontiera e il respingimento.

5.        Le disposizioni relative alla sorveglianza di frontiera sono contenute all’articolo 12. I paragrafi 1‑4
di tale articolo, che definiscono lo scopo della sorveglianza, i poteri delle guardie di frontiera e le modalità
di esercizio della sorveglianza, sono redatti come segue:

«1.      La sorveglianza si prefigge principalmente di impedire l’attraversamento non autorizzato della
frontiera, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di adottare misure contro le persone entrate
illegalmente.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CC0355:IT:HTML#Footnote1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CC0355:IT:HTML#Footnote1
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2.      Le guardie di frontiera si servono di unità fisse o mobili per effettuare la sorveglianza di frontiera.
Tale sorveglianza viene effettuata in modo da impedire alle persone di eludere le verifiche ai valichi di
frontiera o da dissuaderle dal farlo.

3.      La sorveglianza tra i valichi di frontiera è effettuata da guardie di frontiera in numero e con metodi
adatti ai rischi e alle minacce esistenti o previsti. Essa comporta cambiamenti frequenti ed improvvisi dei
periodi di sorveglianza, in modo che chi attraversa senza autorizzazione la frontiera corra il rischio
costante di essere individuato.

4.      La sorveglianza è effettuata da unità fisse o mobili che svolgono i loro compiti pattugliando o
appostandosi in luoghi riconosciuti come sensibili o supposti tali allo scopo di fermare le persone che
attraversano illegalmente la frontiera. La sorveglianza può essere effettuata facendo ricorso anche a mezzi
tecnici, compresi dispositivi elettronici».

6.        Il paragrafo 5 dell’articolo 12, come modificato dall’articolo 1, punto 1, del regolamento
n. 296/2008 (14), recita:

«5.      Possono essere adottate misure di sorveglianza supplementari. Tali misure, intese a modificare
elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 2» (5).

7.        L’articolo 33, paragrafo 2, del CFS, anch’esso modificato dal regolamento n. 296/2008, dispone:

«Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e
l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE [recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione (in prosieguo: la «decisione comitologia») (6)], tenendo conto delle
disposizioni dell’articolo 8 della stessa».

8.        L’articolo 5 bis della decisione comitologia, introdotto dalla decisione 2006/512 (7), disciplina un
nuovo tipo di modalità d’esercizio delle competenze di esecuzione, denominato «procedura di
regolamentazione con controllo». Tale procedura è seguita per l’adozione di misure di portata generale
intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui
all’articolo 251 CE, eventualmente sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi
elementi non essenziali (terzo considerando della decisione 2006/512 e articolo 2, paragrafo 2, della
decisione comitologia).

9.        La decisione impugnata è stata adottata sulla base dell’articolo 12, paragrafo 5, del CFS, seguendo
la procedura prevista al paragrafo 4 dell’articolo 5 bis della decisione comitologia, che si applica nel caso
in cui le misure progettate dalla Commissione non sono conformi al parere del comitato istituito in base al
paragrafo 1 del medesimo articolo o in assenza di suo parere (8). In base a tale procedura, la Commissione
sottopone al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare e la trasmette al tempo stesso al
Parlamento [articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera a)]. Se il Consiglio prevede di adottare le misure proposte,
le sottopone al Parlamento [articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera d)], il quale, «deliberando a maggioranza
dei membri che lo compongono entro un termine di quattro mesi dalla trasmissione della proposta
conformemente alla lettera a), può opporsi all’adozione delle misure in questione, adducendo a motivo
della sua opposizione il fatto che le misure proposte eccedono le competenze di esecuzione previste
dall’atto di base o che le misure non sono compatibili con il fine o il contenuto dell’atto di base o non
rispettano i principi di sussidiarietà e di proporzionalità» [articlo 5 bis, paragrafo 4, lettera e)]. Se il
Parlamento si oppone le misure non sono adottate [articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera f)]. In caso contrario
le misure sono adottate dal Consiglio [articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera g)].

10.      Emerge dai considerando secondo e undicesimo della decisione impugnata che quest’ultima si
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10.      Emerge dai considerando secondo e undicesimo della decisione impugnata che quest’ultima si
prefigge come obiettivo l’adozione di norme supplementari per la sorveglianza delle frontiere marittime
da parte delle guardie di frontiera nelle operazioni coordinate dall’Agenzia europea per la gestione della
cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (in prosieguo:
l’«Agenzia» o «Frontex»), istituita dal regolamento n. 2007/2004 (in prosieguo: il «regolamento
Frontex») (9). Essa consta di due articoli e di un allegato diviso in due parti, intitolate, la prima, «Regole
per le operazioni alle frontiere marittime coordinate dall’Agenzia» e, la seconda, «Orientamenti per le
situazioni di ricerca e soccorso e per lo sbarco nell’ambito di operazioni alle frontiere marittime
coordinate dall’Agenzia». In base all’articolo 1, «la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel
contesto della cooperazione operativa tra Stati membri coordinata dall’Agenzia (…) è disciplinata dalle
regole stabilite nella parte I dell’allegato. Tali regole e gli orientamenti non vincolanti stabiliti nella parte
II dell’allegato costituiscono parte integrante del piano operativo predisposto per ciascuna operazione
coordinata dall’Agenzia».

11.      La parte I dell’allegato detta, al punto 1, alcuni principi generali destinati, tra l’altro, a garantire che
le operazioni di sorveglianza marittima si svolgano nel rispetto dei diritti fondamentali e del principio di
non respingimento. Il punto 2 contiene disposizioni dettagliate in tema di intercettazione ed elenca le
misure che possono essere adottate nel quadro dell’operazione di sorveglianza «nei confronti di navi o
altre imbarcazioni che si ha fondato motivo di sospettare trasportino persone intenzionate a eludere i
controlli ai valichi di frontiera» (punto 2.4). Le condizioni per l’adozione di tali misure variano a seconda
che l’intercettazione dell’imbarcazione intervenga nelle acque territoriali o nella zona contigua di uno
Stato membro (punto 2.5.1) oppure in alto mare (punto 2.5.2). La parte II dell’allegato detta, al punto 1,
disposizioni per le unità partecipanti all’operazione di sorveglianza in situazioni di ricerca e di soccorso,
incluso per quanto concerne le segnalazioni e la trasmissioni d’informazioni al centro di coordinamento
del soccorso territorialmente competente e al centro di coordinamento dell’operazione, e definisce alcune
condizioni per l’esistenza di un’emergenza (punto 1.4). Il punto 2 fissa orientamenti circa le modalità di
sbarco delle persone intercettate o soccorse.

II – Procedura dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

12.      Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 12 luglio 2010, il Parlamento ha introdotto il
ricorso oggetto del presente giudizio. La Commissione è intervenuta a sostegno del Consiglio. Gli agenti
delle tre istituzioni sono stati sentiti all’udienza tenutasi il 25 gennaio 2012.

13.      Il Parlamento chiede alla Corte di annullare la decisione impugnata, decidere che gli effetti della
stessa sono mantenuti fino alla sua sostituzione e condannare il Consiglio alle spese.

14.      Il Consiglio chiede alla Corte di dichiarare il ricorso irricevibile o, a titolo subordinato, di
respingerlo come infondato, e di condannare il Parlamento alle spese.

15.      La Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare il Parlamento alle spese.

III – Sul ricorso

A –    Sulla ricevibilità

16.      Il Consiglio eccepisce, a titolo principale, l’irricevibilità del ricorso. Esso sostiene che, astenendosi
dall’esercitare il diritto di veto di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera e), della decisione comitologia,
il Parlamento è decaduto dal diritto di contestare la decisione impugnata dinanzi alla Corte. Pur non
essendo un atto del Parlamento, la decisione impugnata sarebbe in qualche sorta imputabile anche a
questa istituzione, poiché è stata adottata anche grazie alla sua astensione. Il Parlamento non avrebbe
dunque interesse ad agire nel quadro del presente ricorso, che si fonda sugli stessi motivi – superamento
dei limiti delle competenze di esecuzione – che gli avrebbero consentito di opporsi all’adozione della
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dei limiti delle competenze di esecuzione – che gli avrebbero consentito di opporsi all’adozione della
decisione impugnata nell’ambito della procedura di regolamentazione con controllo.

17.      L’eccezione è, a mio avviso, da respingere.

18.      Come correttamente osservato dal Parlamento nel corso dell’udienza, il riconoscimento a
quest’ultimo di un diritto pieno di ricorso, alla stessa stregua del Consiglio e della Commissione,
costituisce un elemento cardine dell’architettura costituzionale dell’Unione e una delle tappe del processo
di democratizzazione degli assetti istituzionali della stessa.

19.      La Corte ha chiaramente affermato che l’esercizio del diritto di ricorso degli attori cosiddetti
privilegiati non è subordinato alla prova dell’esistenza di un interesse ad agire (10), né è condizionato
dalla posizione assunta dallo Stato membro (11) o dall’istituzione (12) in occasione della procedura di
adozione dell’atto impugnato.

20.      Nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo, il Parlamento non ha l’obbligo di
opporsi all’adozione dell’atto anche ove ritenga che sussistano i motivi di illegittimità che gli consentono
l’esercizio del diritto di veto. La sua posizione può dipendere pertanto anche da valutazioni di carattere
politico, come sembra essere avvenuto per la decisione impugnata (13), senza che ciò implichi la perdita
del suo diritto di chiedere e ottenere l’annullamento dell’atto successivamente alla sua adozione. Al
riguardo è inoltre appena il caso di rilevare che il controllo sulla legittimità di un atto attraverso l’esercizio
di un diritto di veto nel corso della sua procedura di adozione, proprio perché quest’ultimo può essere
subordinato a valutazioni di carattere politico, non può considerarsi sostitutivo del controllo in sede
giudiziaria.

21.      Il Consiglio precisa che il Parlamento manterrebbe il suo diritto di agire contro l’atto in questione,
ma non per i motivi che gli avrebbero consentito di opporsi alla sua adozione. In concreto, una tale
limitazione obbligherebbe il Parlamento a impugnare tale atto sul fondamento di motivi attinenti al merito
delle misure di esecuzione che esso racchiude, senza che queste abbiano formato oggetto di un normale
dibattito politico in sede legislativa.

22.      Infine rilevo, a titolo sovrabbondante, che per l’esercizio del diritto di veto del Parlamento nel
quadro della procedura di regolamentazione con controllo è richiesta una maggioranza (14) superiore a
quella ordinariamente prevista per le deliberazioni del Parlamento (15) e che l’introduzione di un ricorso
alla Corte di giustizia da parte del presidente del Parlamento a nome dello stesso, ove avvenga su
raccomandazione della commissione competente, può essere deciso anche a prescindere da una votazione
dell’assemblea parlamentare (16). Negare al Parlamento il diritto di introdurre un ricorso di annullamento
contro un atto adottato nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo, nonostante la
posizione espressa nel corso di tale procedura, significa quindi, tra l’altro, privare la minoranza
parlamentare di uno strumento di tutela.

23.      Per l’insieme dei motivi sopra esposti, il ricorso deve, a mio avviso, essere dichiarato ricevibile.

B –    Sul merito

24.      Il Parlamento ritiene che la decisione impugnata ecceda i limiti delle competenze di esecuzione
attribuite dall’articolo 12, paragrafo 5, del CFS e, pertanto, esorbiti dall’ambito di applicazione della sua
base giuridica. In tale contesto esso avanza tre censure. In primo luogo, la decisione impugnata
introdurrebbe nuovi elementi essenziali nel CFS. In secondo luogo, essa modificherebbe elementi
essenziali del CFS. In terzo luogo, essa interferirebbe con il sistema creato dal regolamento Frontex. Dette
censure sono di seguito distintamente esaminate.

25.      Prima di procedere in tale esame, occorre tuttavia ripercorrere brevemente le tappe della
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25.      Prima di procedere in tale esame, occorre tuttavia ripercorrere brevemente le tappe della
giurisprudenza della Corte sulla portata e sui limiti delle competenze di esecuzione degli atti comunitari,
per gli aspetti che rilevano nella presente fattispecie.

1.      La giurisprudenza sulla portata e sui limiti delle competenze di esecuzione degli atti comunitari

26.      La portata e i limiti delle competenze di esecuzione della Commissione sono stati definiti dalla
Corte in una giurisprudenza inaugurata negli anni ‘70 con la sentenza Köster (17). Nella causa che ha dato
origine a tale sentenza, la Corte era stata invitata a pronunciarsi in via pregiudiziale, tra l’altro, sulla
legittimità del procedimento del comitato di gestione istituito da un regolamento in materia agricola. In
tale occasione, essa chiariva che, in base alla distinzione, voluta dallo stesso Trattato, tra atti che trovano
direttamente la loro base giuridica in quest’ultimo e misure destinate alla loro esecuzione, il legislatore è
legittimato a fissare nei primi i «punti essenziali dell’emananda disciplina», lasciando alle seconde
l’adozione delle «disposizioni di attuazione» destinate «alla realizzazione pratica dei principi» contenuti
nell’atto di base (18). Nella sentenza Rey Soda, la Corte precisava che la nozione di «attuazione» va
interpretata in senso lato (19). Tale conclusione deriva, secondo la Corte, sia dal tenore dell’allora vigente
articolo 155 TCE (divenuto articolo 211 CE) e dall’economia del Trattato, sia da «esigenze concrete».
Secondo la Corte, in determinati settori, quali la politica agricola comune, il Consiglio può essere indotto
ad attribuire alla Commissione «ampie facoltà di valutazione e d’azione». In siffatti casi, quando cioè il
Consiglio abbia attribuito ampi poteri alla Commissione, i limiti della competenza di quest’ultima devono
essere definiti, secondo la Corte, non tanto in funzione del significato letterale della delega, quanto con
riferimento agli obiettivi generali essenziali dell’atto di base (20). Nella sentenza Zuckerfabrik Franken
(21), interpretando i limiti di una delega di poteri da esercitare mediante la procedura del comitato di
gestione, contenuta in un regolamento in materia di organizzazione comune dei mercati agricoli, la Corte
affermava che, in base a detta delega, la Commissione era autorizzata «ad adottare tutti i provvedimenti
necessari  (22) o utili per l’attuazione della disciplina di base, purché (…) non (…) contrastanti con tale
disciplina o con le norme d’applicazione stabilite dal Consiglio». In altre pronunce, la Corte ha precisato
che la Commissione è tenuta ad agire entro i limiti che possono inferirsi dal sistema complessivo e dalle
finalità dell’atto di base (23), nonché dalle disposizioni dello stesso (24).

27.      Nell’ambito della politica agricola comune, a partire dalla citata sentenza Rey Soda, la Corte ha
riconosciuto ampi poteri di esecuzione alla Commissione, in considerazione del particolare ruolo che essa
riveste in tale settore, quale unico soggetto in grado di «seguire costantemente ed attentamente
l’andamento dei mercati agricoli e di agire con la necessaria tempestività» (25). Al di fuori di tale settore,
o di settori affini, la giurisprudenza della Corte è tuttavia più restrittiva. Nella sentenza Vreugdenhil (26),
in materia di tariffa doganale comune, la Corte ha precisato che «un’interpretazione in senso lato dei
poteri della Commissione può ammettersi unicamente nell’ambito di applicazione delle discipline dei
mercati agricoli» (27).

28.      Nella sentenza Germania/Commissione (28) la Corte ha fornito precisazioni sulla nozione di
«elementi essenziali» di una data normativa (29), la definizione dei quali spetta al legislatore. La causa
che ha dato origine a tale pronuncia aveva ad oggetto un ricorso diretto a contestare la legittimità di un
sistema di sanzioni da applicare nel quadro di un regime di aiuti comunitari, introdotto dalla Commissione
in virtù di una delega del Consiglio. La Germania sosteneva che tali sanzioni dovevano considerarsi come
componenti essenziali della disciplina del settore in causa, poiché incidevano sui diritti fondamentali dei
singoli. Essa sosteneva altresì che le misure contestate non miravano a dare esecuzione alla normativa di
base, ma a completarla. La Corte rispondeva che la qualificazione di «essenziale» doveva ritenersi
«riservata alle disposizioni che hanno ad oggetto di tradurre gli orientamenti fondamentali della politica
comunitaria» e che, nella specie, tale qualificazione non spettava a sanzioni destinate ad assicurare la
buona gestione finanziaria dei fondi diretti a realizzare tali orientamenti. In una sentenza di qualche anno
successiva la Corte qualificava come «non essenziale» una disposizione contenuta in un regolamento del
Consiglio relativo al programma TACIS, la quale consentiva di modificare una soglia senza procedere alla
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consultazione del Parlamento, poiché non «pregiudicava (…) l’economia generale» del regolamento in
causa (30). Più di recente, la Corte ha accolto il ricorso presentato dal Parlamento contro una decisione
della Commissione con cui si approvava un progetto relativo alla sicurezza delle frontiere nelle Filippine,
nel quadro dell’aiuto finanziario e tecnico e della cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo
dell’Asia. In tale sentenza la Corte ha ritenuto che l’obiettivo perseguito dalla decisione impugnata, vale a
dire la lotta al terrorismo e alla criminalità internazionale, non rientrasse negli «obiettivi» del regolamento
cui la decisione dava attuazione, né avesse con essi un «nesso diretto» (31).

29.      Dalla giurisprudenza suesposta emerge che i limiti delle competenze di esecuzione vanno definiti,
anzitutto, con riferimento alle caratteristiche della politica di cui trattasi e al margine d’azione più o meno
ampio riconosciuto alla Commissione nell’attuazione della stessa. I suddetti limiti sono inoltre da
individuare in base al tenore della disposizione di delega, al contenuto e alle finalità dell’atto di base
nonché al suo sistema complessivo. La definizione dei suddetti limiti, come pure la determinazione del
carattere essenziale o non essenziale degli elementi della normativa di base introdotti o modificati con
l’atto di esecuzione (32), lungi dall’esaurirsi in una meccanica trasposizione delle formule impiegate dalla
giurisprudenza, deve scaturire da una valutazione condotta alla luce di tutti gli elementi sopra indicati.

2.      Applicazione nel caso di specie dei principi tratti dalla suesposta giurisprudenza

30.      I diversi elementi menzionati nel paragrafo che precede saranno qui di seguito esaminati nel
contesto del ricorso oggetto del presente giudizio.

a)      Considerazioni relative alla materia in cui si inseriscono l’atto di base e la decisione impugnata

31.      Nell’approntare strumenti di controllo delle frontiere esterne e di contrasto dell’immigrazione
clandestina, il legislatore dell’Unione è chiamato a operare scelte delicate, che possono avere forti
ripercussioni sulle libertà individuali e incidere sul rispetto dei diritti umani, sugli obblighi internazionali
degli Stati membri e sulle relazioni di questi e dell’Unione con Stati terzi. Ciò vale non solo per la
definizione degli orientamenti essenziali della politica di gestione delle frontiere, ma anche per la
determinazione delle misure volte a dare attuazione a tali orientamenti. Si giustifica quindi che, in tale
ambito, l’esercizio delle competenze di esecuzione sia maggiormente inquadrato rispetto a settori più
largamente tecnici e che, conseguentemente, il margine d’azione della Commissione sia meno esteso (33).

32.      Per tali motivi, ritengo che il rinvio che il Consiglio fa alla giurisprudenza della Corte richiamata
sopra e all’ampiezza dei poteri di esecuzioni che questa riconoscerebbe alla Commissione vada, nella
specie, considerato con estrema cautela.

b)      Sull’oggetto e sulla portata delle competenze di esecuzione previste dall’articolo 12, paragrafo 5, del
CFS

33.      Al riguardo, giova anzitutto rilevare che la versione italiana dell’articolo 12, paragrafo 5, del CFS
menziona la possibilità di adottare «misure di sorveglianza supplementari», mentre altre versioni
linguistiche comportano una formulazione che si riferisce più specificamente a misure supplementari che
regolamentano l’esercizio della sorveglianza (34).

34.      Ciò premesso, e indipendentemente dal tenore letterale della disposizione in parola, l’oggetto della
delega in essa prevista sembra doversi effettivamente intendere come vertente sulle modalità pratiche
relative all’attuazione della sorveglianza. In tal senso militano sia il preambolo del CFS (35) che quello
del regolamento n. 296/2008 (36) – il quale ha modificato l’articolo 12, paragrafo 5, del CFS
introducendo il riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo ‑ nonché i lavori preparatori
del CFS (37). Sul punto mi sembra, peraltro, che vi sia un sostanziale accordo tra Parlamento e Consiglio.
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35.      La loro posizione diverge invece, oltre che sulla possibilità di qualificare come semplici «modalità
pratiche» le misure contenute nella decisione impugnata, anche, più in generale, sul margine d’azione
conferito alla Commissione, vale a dire sulla portata della delega. Il Parlamento ritiene, in sostanza, che
l’articolo 12, paragrafo 5, autorizzi unicamente l’adozione di misure di carattere essenzialmente tecnico. Il
Consiglio osserva invece che il legislatore ha scelto di non precisare il contenuto e la natura delle norme
da adottare, conferendo perciò ampi poteri di esecuzione alla Commissione.

36.      La tesi del Parlamento mi sembra interpretare la portata della delega di cui trattasi in termini
eccessivamente restrittivi. In effetti, come correttamente sottolineato dal Consiglio, sia l’impiego di una
formulazione generica, sia la scelta di una procedura di comitologia che consente di adottare misure che
modificano l’atto di base, sebbene si accompagni a un controllo più penetrante sulle modalità di esercizio
delle competenze di esecuzione, costituiscono indici dell’intenzione di conferire un certo margine
d’azione alla Commissione.

c)      Sulle finalità e sull’economia generale della normativa di base

37.      Il Consiglio osserva che, nel sistema del CFS, la verifica alle frontiere costituisce l’elemento
essenziale della politica di controllo alle frontiere esterne e che, per tale ragione, il legislatore, nel quadro
della procedura di cui all’articolo 251 CE, avrebbe deciso di disciplinarla in modo esaustivo, prevedendo
che talune modalità della stessa non potessero essere adottate o modificate se non mediante la procedura
di regolamentazione con controllo. Al contrario, in materia di sorveglianza delle frontiere, il legislatore si
sarebbe limitato a dettare gli obiettivi della stessa e le modalità di base, conferendo alla Commissione un
ampio margine d’azione nell’adottare misure supplementari.

38.      Diversi elementi mi inducono a non condividere il punto di vista espresso dal Consiglio.

39.      In primo luogo, emerge in particolare dalla proposta di regolamento della Commissione che
l’impianto del CFS è dovuto in gran parte al fatto che in esso confluiscono norme già adottate nel quadro
di strumenti giuridici diversi quali, segnatamente, la Convenzione Schengen (38) e il Manuale comune per
le frontiere esterne (39). Tali strumenti prevedevano già una disciplina dettagliata delle verifiche di
frontiera e regolamentavano talune modalità di applicazione delle stesse. L’insieme di tale normativa è
confluita in parte nell’articolato del CFS e in parte nei suoi allegati.

40.      In secondo luogo, la tesi secondo cui nell’economia del CFS la sorveglianza riveste un ruolo in
qualche sorta ancillare o secondario rispetto alle verifiche di frontiera non sembra trovare conferma nel
preambolo del CFS. In particolare, l’ottavo considerando, dopo aver precisato che il controllo di frontiera
comprende le verifiche sulle persone ai valichi di frontiera e la sorveglianza tra tali valichi, giudica
«necessario stabilire le condizioni, i criteri e le regole dettagliate volti a disciplinare sia le verifiche ai
valichi di frontiera sia la sorveglianza». Il diciassettesimo considerando, che riguarda l’attribuzione di
competenze di esecuzione alla Commissione, non fa alcuna distinzione tra verifiche e sorveglianza, ma si
riferisce più generalmente all’«opportunità di prevedere una procedura che consenta alla Commissione di
adeguare talune modalità pratiche del controllo di frontiera».

41.      Infine, emerge dagli atti che hanno preceduto e preparato l’adozione del CFS oltre che, più in
generale, da diversi altri strumenti della politica di controllo delle frontiere, primo fra tutti il regolamento
Frontex, di cui si dirà meglio in seguito, che la sorveglianza è una delle componenti essenziali di tale
politica (40). Lo stesso articolo 77, paragrafo 1, lettera b), TFUE prevede che l’Unione «sviluppa una
politica volta a assicurare il controllo delle persone e la sorveglianza dell’attraversamento delle frontiere
esterne», attribuendo uguale peso a entrambi gli aspetti di tale politica.

42.      Ciò detto, ritengo sia da respingere anche l’argomento, fortemente difeso in udienza dall’agente del
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Consiglio, secondo cui, alla luce dell’economia generale del CFS e del margine di azione di cui gode la
Commissione, quest’ultima sarebbe autorizzata, nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione, ad
adottare ogni misura giudicata opportuna e utile al perseguimento degli obiettivi assegnati alla
sorveglianza di frontiera dal CFS, e non contraria a disposizioni dello stesso.

43.      Un tale argomento si basa sulla premessa che, in quanto destinate a disciplinare talune modalità
pratiche di attuazione della sorveglianza, le misure da adottarsi in forza dell’articolo 12, paragrafo 5, del
CFS non toccano, quasi per definizione, elementi essenziali della normativa di base, in quanto tali
riservati al legislatore.

44.      Per i motivi che ho già in parte avuto modo di esporre al paragrafo 38, non considero condivisibile
una tale premessa. Qui basti aggiungere che l’attuazione pratica dell’obiettivo di prevenzione
dell’attraversamento non autorizzato delle frontiere può, in concreto, implicare scelte capaci di
caratterizzare profondamente la politica d’immigrazione di un determinato ordinamento giuridico. Si
pensi, ad esempio, all’ambito dei poteri conferiti alle guardie di frontiera, all’autorizzazione all’uso della
forza, alla presa in considerazione o meno della situazione individuale delle persone che tentano, o si
sospetta tentino, di attraversare illegalmente la frontiera, alla natura delle misure da adottare nei loro
confronti una volta fermate, alle modalità del loro allontanamento, e, più in generale, all’esigenza di
rendere l’insieme delle misure di contrasto all’immigrazione clandestina conforme alle disposizioni in
materia di diritti umani (41).

45.      Contrariamente al Consiglio, non ritengo pertanto che i limiti delle competenze di esecuzione di
cui all’articolo 12, paragrafo 5, del CFS siano individuabili unicamente in base agli obiettivi generali della
sorveglianza fissati in tale disposizione.

46.      È alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono che si deve ora procedere all’esame
delle censure formulate dal Parlamento.

3.      Sulla prima censura, secondo cui la decisione impugnata introduce nuovi elementi essenziali nel
CFS

a)      Argomenti delle parti

47.      In primo luogo, il Parlamento fa valere che il punto 2.4 della parte I dell’allegato della decisione
impugnata, in tema di intercettazione, prevede l’adozione di misure che vanno al di là di quanto
autorizzato dall’articolo 12 CFS a titolo dell’attività di sorveglianza e conferisce alle guardie di frontiera,
in tale ambito, poteri particolarmente estesi, che implicano l’esercizio di un ampio margine di
discrezionalità. A titolo di esempio, il Parlamento menziona la possibilità di «sequestrare la nave e
fermare le persone a bordo» ovvero di «condurre la nave o le persone a bordo in un paese terzo o
altrimenti consegnare la nave o le persone a bordo alle autorità di un paese terzo» [punto 2.4, lettere d)
e f)]. Secondo il Parlamento, l’articolo 12, paragrafo 5, del CFS autorizza unicamente l’adozione di
misure di ordine tecnico o pratico, come emerge in particolare dal diciassettesimo considerando del CFS e
dal preambolo del regolamento n. 296/2008.

48.      In sede di replica, il Parlamento precisa che le regole sull’intercettazione contenute nella decisione
impugnata esulano dall’ambito sia materiale che geografico della nozione di «sorveglianza di frontiera»
come definita dall’articolo 2, punto 11, del CFS. In particolare, rinviando alla definizione della nozione di
«frontiere marittime esterne» contenuta nella decisione 574/2007 (42), il Parlamento osserva che il CFS
non autorizza l’adozione di misure di sorveglianza destinate ad applicarsi in alto mare.

49.      In secondo luogo, il Parlamento fa valere che le disposizioni della parte II dell’allegato, relative
alle situazioni di ricerca e soccorso, si pongono anch’esse al di fuori dell’ambito dell’attività di
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alle situazioni di ricerca e soccorso, si pongono anch’esse al di fuori dell’ambito dell’attività di
sorveglianza come definito dall’articolo 12 del CFS. Inoltre, tali disposizioni creerebbero nuovi obblighi o
nuove regole in diritto dell’Unione che non possono essere definiti quali «elementi non essenziali» ai
sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione comitologia. Al riguardo, il Parlamento menziona
l’obbligo per le unità partecipanti di «prestare assistenza a qualunque nave o persona in pericolo in mare»
(punto 1.1) e la regola secondo cui deve essere privilegiato lo sbarco nel paese terzo da cui è partita la
nave che trasporta le persone interessate (punto 2.1, secondo comma). Il Parlamento sottolinea inoltre che,
contrariamente a quanto sembra emergere dall’intitolazione della parte II dell’allegato, gli orientamenti in
essa definiti non possono essere considerati non vincolanti, poiché, a norma dell’articolo 1, seconda frase,
della decisione impugnata, tali orientamenti «costituiscono parte integrante del piano operativo
predisposto per ciascuna operazione coordinata dall’Agenzia».

50.      Il Consiglio replica che il punto 2.4 della parte I dell’allegato della decisione impugnata elenca
misure che possono essere adottate nel corso di operazioni di sorveglianza o che sono comunque conformi
a convenzioni internazionali. Tali misure non sarebbero contrarie agli obiettivi della sorveglianza definiti
all’articlo 12 CFS. Quanto all’allegazione del Parlamento contenuta nella replica, secondo cui le regole in
materia di intercettazione esulano dall’ambito di applicazione materiale e geografico della nozione di
sorveglianza, il Consiglio ne eccepisce anzitutto l’irricevibilità, in quanto formulata tardivamente. Tali
argomenti sarebbero inoltre infondati. In primo luogo, la definizione della nozione di «frontiere marittime
esterne» contenuta nella decisione 574/2007, cui si riferisce il Parlamento, non sarebbe applicabile nel
contesto del CFS. In secondo luogo, in assenza di una definizione espressa, la sorveglianza delle frontiere
marittime dovrebbe considerarsi estesa anche a operazioni condotte in alto mare, poiché solo una tale
interpretazione, peraltro compatibile con le disposizioni di diritto internazionale applicabili, segnatamente
il Protocollo di Palermo (43), consentirebbe di assicurare l’effetto utile dell’articolo 12 CFS. Per il resto,
il Parlamento non avrebbe fornito sufficienti ragioni per considerare che le attività di sorveglianza in alto
mare non rientrano nell’ambito di applicazione materiale della nozione di sorveglianza di cui all’articolo
12 CFS.

51.      Per quanto concerne le linee direttrici contenute nella parte II dell’allegato, il Consiglio ne
sottolinea anzitutto il carattere non vincolante, che sarebbe chiaramente desumibile dal testo delle stesse e
dalla decisione impugnata nel suo complesso. Relativamente alla loro portata, esso osserva che gli
obblighi degli Stati membri in materia di ricerca e salvataggio sono regolamentati da convenzioni
internazionali. Le linee direttrici in questione assicurerebbero un’interpretazione coerente delle
disposizioni di tali convenzioni, applicabile qualora la necessità di prestare assistenza a un’imbarcazione
in difficoltà, attività che il Consiglio riconosce non potersi qualificare come di sorveglianza in senso
stretto, si crei nel corso di un’operazione di sorveglianza coordinata dall’Agenzia. Tuttavia, gli Stati
membri sarebbero liberi di non seguire una tale interpretazione e di inserire nel piano operativo
concordato con l’Agenzia misure diverse.

52.      La Commissione ritiene che il potere di completare un atto attraverso l’aggiunta di nuovi elementi
non essenziali implichi l’autorizzazione a stabilire obblighi supplementari e a regolamentare nuove
attività, nei limiti in cui queste ultime siano necessarie o utili all’esecuzione dell’atto di base e non siano
ad esso contrarie.

53.      Secondo la Commissione, la decisione impugnata è necessaria, o quanto meno utile, a realizzare
l’obiettivo di impedire il passaggio non autorizzato della frontiera enunciato all’articolo 2, punto 11, e
all’articolo 12 del CFS. Tale sarebbe la finalità delle disposizioni della decisione impugnata relative al
pattugliamento in alto mare. La Commissione sottolinea inoltre che nessuna disposizione del CFS esclude
l’applicazione di quest’ultimo alle operazioni di sorveglianza in acque internazionali. Peraltro, l’allegato
VI del CFS, il quale autorizza verifiche di frontiera nel porto di uno Stato terzo o in corso di traversata,
confermerebbe che l’ambito di applicazione geografico del CFS si estende anche ad attività condotte fuori
del territorio degli Stati membri, a condizione che esse rientrino nell’ambito di applicazione materiale di
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del territorio degli Stati membri, a condizione che esse rientrino nell’ambito di applicazione materiale di
tale atto, ad esempio nella nozione di sorveglianza. Al riguardo, la Commissione ritiene che il Parlamento
adotti un’interpretazione eccessivamente restrittiva della «nozione di sorveglianza». Secondo la
Commissione l’intercettazione rientra nella nozione di sorveglianza quando ha a oggetto imbarcazioni di
cui si sospetta l’intenzione di entrare nel territorio dell’Unione sottraendosi ai controlli di frontiera. La
sorveglianza non si limiterebbe dunque a un’attività meramente passiva, come attesterebbe peraltro
l’articolo 12, paragrafo 4, del CFS, che autorizza a «fermare le persone». Del pari, la Commissione ritiene
che le attività di ricerca e salvataggio condotte nel corso di operazioni di sorveglianza rientrino nella
nozione di sorveglianza. In proposito, essa osserva che, spesso, è la stessa operazione di sorveglianza a
provocare le operazioni di ricerca e salvataggio, quando, a seguito dell’intercettazione, l’imbarcazione
viene, di proposito, fatta colare a picco.

b)      Analisi

54.      Deve anzitutto respingersi l’eccezione d’irricevibilità sollevata dal Consiglio contro l’allegazione,
contenuta nella replica, secondo cui le regole in materia di intercettazione esulano dall’ambito di
applicazione materiale e geografico della nozione di sorveglianza. Contrariamente a quanto sostiene il
Consiglio, si tratta, in effetti, di un’argomento che amplia, sviluppandoli, i motivi già esposti nell’atto
introduttivo del ricorso e non di un motivo nuovo tardivamente invocato. Ricordo peraltro che i motivi
d’incompetenza, in quanto motivi di ordine pubblico, possono essere rilevati d’ufficio (44).

55.      Per quanto concerne il merito, occorre esaminare se, come sostiene il Parlamento, con la decisione
impugnata il Consiglio abbia ecceduto le competenze di esecuzione di cui all’articolo 12, paragrafo 5, del
CFS, disciplinando elementi essenziali della normativa di base. In particolare, il Parlamento sostiene, in
primo luogo, che la decisione impugnata prevede misure che non rientrano nell’ambito di applicazione
materiale della nozione di sorveglianza ai sensi del CFS.

56.      La «sorveglianza di frontiera» è definita, all’articolo 2, punto 11, del CFS, come «la sorveglianza
delle frontiere tra i valichi di frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di
apertura stabiliti, allo scopo di evitare che le persone eludano le verifiche di frontiera». L’articolo 12,
paragrafo 1, del CFS precisa che «la sorveglianza si prefigge principalmente di impedire
l’attraversamento non autorizzato della frontiera, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di
adottare misure contro le persone entrate illegalmente».

57.      Come correttamente sottolineato dal Consiglio e dalla Commissione, la sorveglianza è definita nel
CFS essenzialmente attraverso i suoi obiettivi. In base a tale definizione, si delinea una nozione
particolarmente ampia, capace di comprendere ogni misura diretta sia a evitare sia a prevenire l’elusione
delle verifiche alle frontiere. D’altro canto, affinché le misure di sorveglianza siano efficaci, come
richiesto dall’articolo 77, paragrafo 1, lettera b), TFUE, esse devono essere adattate sia al tipo di frontiera
di cui trattasi sia al rischio concreto di immigrazione clandestina, che varia in funzione di molteplici
fattori (geografici, economici, geopolitici, climatici, ecc.). Ne consegue che la nozione di sorveglianza
deve essere interpretata in senso dinamico e flessibile e che il ventaglio delle misure che possono rivelarsi
necessarie a perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del CFS è estremamente ampio e
variabile.

58.      Il Parlamento sostiene anche che il CFS prevede una sorveglianza essenzialmente passiva. Questa
tesi non trova tuttavia conferma nel testo dell’articolo 12 del CFS, il quale, nell’annoverare tra gli
obiettivi della sorveglianza l’adozione di misure nei confronti delle persone entrate illegalmente nel
territorio dell’Unione, autorizza interventi che vanno al di là di una semplice attività di monitoraggio delle
frontiere (45). Lo stesso dicasi per le misure a carattere preventivo o dissuasivo che non sembrano
incontrare altro limite se non quello di collegarsi a un concreto rischio di elusione dei controlli alle
frontiere.
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59.      In base a quanto precede, ritengo che la maggior parte delle misure di intercettazione elencate al
punto 2.4 della parte I dell’allegato della decisione impugnata rientrino nella nozione di sorveglianza
come delineata sopra. Nutro però dubbi sulla possibilità di considerare incluse in tale nozione le misure
elencate alle lettere d) e f) di tale punto – che autorizzano le guardie di frontiera, rispettivamente, a
«sequestrare la nave intercettata e fermare le persone a bordo» e a «condurre la nave o le persone a bordo
in un paese terzo o altrimenti consegnare la nave o le persone a bordo alle autorità di un paese terzo» –,
come anche le disposizioni in materia di ricerca e salvataggio e di sbarco inserite nella parte II
dell’allegato della decisione impugnata, pur essendo dette misure e disposizioni dirette a portare a buon
fine le operazioni di sorveglianza o a far fronte a situazioni sorte nel corso di tali operazioni (46).

60.      Non occorre tuttavia prendere una posizione definitiva su tale punto. In effetti, come si desume
dalle considerazioni svolte in precedenza, anche ove si dovesse ritenere che la decisione impugnata detta
modalità pratiche di esercizio della sorveglianza nei limiti della definizione di tale nozione ai sensi del
CFS, ciò non consentirebbe di escludere che tale decisione, come sostiene il Parlamento, disciplini
elementi essenziali della normativa di base.

61.      Considerato sia il settore in cui la disciplina in parola si inserisce, sia gli obiettivi e l’economia
generale del CFS, in cui la sorveglianza figura quale componente fondamentale della politica di controllo
delle frontiere, e nonostante il margine d’azione lasciato alla Commissione dall’articolo 12, paragrafo 5,
ritengo che misure incisive quali quelle elencate al punto 2.4 della parte I dell’allegato della decisione
impugnata, in particolare quelle che figurano alle lettere b), d), f) e g), nonché le disposizioni in materia di
sbarco contenute nella parte II di tale allegato, disciplinino elementi essenziali della sorveglianza alle
frontiere marittime esterne. Tali misure implicano opzioni in grado di incidere sulle libertà individuali
delle persone e sui loro diritti fondamentali (ad esempio, le perquisizioni, il fermo, il sequestro della nave,
ecc.), sulla possibilità che tali persone hanno di invocare e ottenere nell’Unione la protezione di cui sono
eventualmente legittimate a beneficiare in virtù del diritto internazionale (è il caso delle regole in materia
di sbarco, in assenza di precise indicazioni sul modo in cui le autorità devono tener conto della situazione
individuale delle persone a bordo dell’imbarcazione intercettata) (47), nonché sulle relazioni dell’Unione
o degli Stati membri partecipanti all’operazione di sorveglianza con gli Stati terzi coinvolti in tale
operazione.

62.      Un discorso analogo deve, a mio avviso, farsi per quanto riguarda le disposizioni della decisione
impugnata volte a disciplinare l’intercettazione di imbarcazioni in alto mare. In effetti, per un verso, tali
disposizioni autorizzano espressamente l’adozione delle misure menzionate al paragrafo precedente in
acque internazionali, un’opzione che, nel contesto sopra descritto, ha carattere essenziale, e ciò
indipendentemente dalla fondatezza della tesi del Parlamento, secondo cui l’ambito di applicazione
geografico del CFS, per quanto concerne le frontiere marittime, è circoscritto al limite esterno delle acque
territoriali degli Stati membri o della zona contigua e non si estende all’alto mare (48). Per altro verso,
dette disposizioni, volte a garantire l’uniforme applicazione della normativa internazionale pertinente nel
quadro delle operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime (49), se pure, come sostengono con forza
il Consiglio e la Commissione, non creano, per gli Stati membri che partecipano a tali operazioni,
obblighi, né conferiscono loro prerogative, diversi da quelli desumibili da detta normativa, tuttavia
vincolano gli stessi a una particolare interpretazione di tali obblighi e prerogative, mettendo
potenzialmente in gioco la loro responsabilità internazionale  (50).

63.      Due ulteriori rilievi militano in favore della conclusione cui sono giunto sopra.

64.      In primo luogo, alcune delle disposizioni della decisione impugnata toccano problematiche che,
oltre a essere sensibili, sono anche particolarmente controverse, quali, ad esempio, l’applicabilità del
principio di non respingimento in acque internazionali (51) ovvero la determinazione del luogo in cui
devono essere condotte le persone soccorse in base al regime introdotto dalla Convenzione SAR (52). Su
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devono essere condotte le persone soccorse in base al regime introdotto dalla Convenzione SAR (52). Su

tali problematiche, come emerge dalla proposta di decisione presentata dalla Commissione, sussiste una
divergenza di vedute da parte degli Stati membri (53).

65.      In secondo luogo, da un raffronto con la regolamentazione delle verifiche alle frontiere contenuta
nel CFS emerge che la definizione delle modalità pratiche di esecuzione di tali verifiche, per quanto
riguarda aspetti comparabili, mutatis mutandis, a quelli disciplinati nella decisione impugnata, è stata
riservata al legislatore e ciò nonostante, nella proposta di regolamento, la Commissione avesse espresso
un diverso avviso (54).

66.      In base all’insieme delle disposizioni che precedono, ritengo che la decisione impugnata disciplini
elementi essenziali della normativa di base ai sensi della giurisprudenza esposta ai paragrafi 26‑29 delle
presenti conclusioni.

67.      Pertanto, la prima censura del Parlamento deve, a mio avviso, essere accolta.

4.      Sulla seconda censura, secondo cui la decisione impugnata modifica elementi essenziali del CFS

68.      Nel quadro della sua seconda censura, il Parlamento fa valere che, nel prevedere che le guardie di
frontiera possano ordinare all’imbarcazione intercettata di modificare la rotta per dirigersi verso una
destinazione diversa dalle acque territoriali e condurre la nave o le persone a bordo in un paese terzo
[punto 2.4, lettere e) e f), della parte I dell’allegato], la decisione impugnata modifica un elemento
essenziale del CFS, vale a dire il principio, enunciato all’articolo 13, secondo cui «il respingimento può
essere disposto solo con un provvedimento motivato che ne indichi le ragioni precise».

69.      La tesi del Parlamento si basa sulla premessa che il citato articolo 13 sia applicabile anche alla
sorveglianza delle frontiere. Si oppongono a una tale interpretazione sia il Consiglio sia la Commissione, i
quali ritengono che l’obbligo di adottare un provvedimento motivato in forza di tale disposizione sussista
unicamente nel caso in cui il rifiuto d’ingresso nel territorio dell’Unione sia opposto a una persona che si
è presentata regolarmente ai valichi di frontiera sottoponendosi alle verifiche disposte dal CFS.

70.      La censura del Parlamento merita, a mio avviso, di essere respinta senza che sia necessario
pronunciarsi in merito alla delicata questione dell’ambito di applicazione dell’articolo 13 del CFS, sulla
quale la Corte sarà con tutta probabilità chiamata a statuire in futuro.

71.      In effetti, come osserva il Consiglio, se è vero che tale disposizione non è espressamente
richiamata nella decisione impugnata, niente consente tuttavia di escludere una sua applicazione nel
contesto delle operazioni di sorveglianza da questa disciplinate. Una tale applicazione può forse dar luogo
a difficoltà pratiche, ma non è impossibile, anche nelle situazioni menzionate dal Parlamento. Al riguardo
rilevo peraltro che, in forza del punto 1.2 della parte I dell’allegato della decisione impugnata, le misure di
cui al successivo punto 2.4 sono adottate nel rispetto del principio internazionale di non respingimento,
anche ove l’intercettazione intervenga in alto mare. Le modalità di esecuzione di tali misure devono
pertanto già consentire alle guardie di frontiera di effettuare i controlli necessari ad accertare che tale
principio non sia violato (55).

72.      Per quanto concerne l’argomento, avanzato dal Parlamento in sede di replica, secondo cui la
decisione impugnata avrebbe quanto meno esteso l’ambito di applicazione materiale e geografico
dell’articolo 13 rendendolo applicabile a situazioni precedentemente non coperte dal CFS, esso si
confonde con gli argomenti a sostegno della prima censura. In proposito rinvio pertanto alle
considerazioni già esposte nel quadro dell’esame di tale censura.

73.      In base a quanto precede, ritengo che la seconda censura del Parlamento debba essere respinta in
quanto infondata.
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quanto infondata.
5.      Sulla terza censura, secondo cui la decisione impugnata modifica il regolamento Frontex

a)      Argomenti delle parti

74.      Nel quadro della sua terza censura, il Parlamento sostiene che la decisione impugnata eccede
l’ambito di applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, il quale non conferisce alla Commissione o al
Consiglio il potere di dettare regole applicabili alle operazioni coordinate dall’Agenzia, i cui compiti e il
cui funzionamento sono disciplinati dal regolamento Frontex. La decisione impugnata avrebbe invece
come unico obiettivo quello di regolamentare le suddette operazioni, in tal modo creando obblighi non
solo per gli Stati membri, ma anche per la stessa Agenzia. A titolo di esempio, il Parlamento osserva che,
in forza dell’articolo 1 della decisione impugnata, le regole dettate nella parte I dell’allegato di tale
decisione e gli orientamenti non vincolanti indicati nella parte II «costituiscono parte integrante del piano
operativo predisposto per ciascuna operazione coordinata dall’Agenzia». Tale disposizione
modificherebbe l’articolo 8 sexies, paragrafo 1, del regolamento Frontex, in base al quale «il direttore
esecutivo [dell’Agenzia] e lo Stato membro richiedente concordano il piano operativo che definisce nel
dettaglio le condizioni per l’invio delle squadre» (56). Inoltre, essa imporrebbe di inserire nel piano
operativo regole relative alle modalità di sbarco delle persone intercettate o soccorse e modificherebbe
sensibilmente il ruolo delle guardie di frontiera partecipanti all’operazione. In sede di replica il
Parlamento aggiunge che la decisione impugnata estende l’ambito di applicazione territoriale del
regolamento Frontex, come definito al suo articolo 1 bis, paragrafo 1.

75.      Il Consiglio e la Commissione rilevano anzitutto che, in forza dell’articolo 16, paragrafo 1, del
CFS, le operazioni di sorveglianza devono essere condotte dagli Stati membri in stretta cooperazione fra
loro e che, come precisato al paragrafo 2 del medesimo articolo, tale cooperazione è coordinata
dall’Agenzia Frontex. Un collegamento con il regolamento Frontex sarebbe dunque inevitabile. Essi
escludono tuttavia che la decisione impugnata abbia come effetto di modificare tale regolamento. Essi
osservano che l’inclusione delle regole contenute nella decisione impugnata nel piano operativo non
implica una tale modifica, poiché tali regole, che fissano le modalità della sorveglianza, possono
agevolmente rientrare negli elementi del piano elencati alle lettere c) o d) dell’articolo 8 sexies del
regolamento Frontex (57). La Commissione aggiunge che destinatari della decisione impugnata sono
unicamente gli Stati membri, ai quali incomberà, nel momento in cui sono chiamati a stabilire un piano
operativo con l’Agenzia, fare in modo che l’allegato della decisione sia incluso in tale piano. La decisione
impugnata non avrebbe pertanto alcuna incidenza sul funzionamento dell’Agenzia. Al contrario, sarebbe
piuttosto il regolamento Frontex a determinare l’estensione dell’obbligo che la decisione impugnata pone
a carico degli Stati membri. Infine, il Consiglio fa valere che, anche qualora si dovesse ritenere che la
decisione impugnata modifichi le disposizioni degli articoli 8 sexies e 8 octies, aggiungendo nuovi
elementi non essenziali, tale decisione non sarebbe perciò stesso illegittima, data la complementarietà del
CFS e del regolamento Frontex, in quanto strumenti giuridici per l’attuazione della politica di gestione
delle frontiere esterne di cui all’articolo 77 TFUE.

b)      Analisi

76.      Occorre anzitutto respingere l’argomento, avanzato a titolo subordinato dal Consiglio, secondo cui
la decisione impugnata non sarebbe illegittima anche ove modificasse il regolamento Frontex. Come
correttamente affermato dal Parlamento, nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione la
Commissione (o il Consiglio) non è abilitata a modificare un atto legislativo diverso dall’atto di base per
il solo fatto che i due strumenti giuridici disciplinano aspetti diversi di una stessa questione e possono per
certi versi considerarsi complementari. Sul punto concorda anche la Commissione.

77.      È quindi necessario esaminare se, come sostiene il Parlamento, la decisione impugnata modifichi il
regolamento Frontex o abbia come effetto di modificare elementi di tale regolamento.
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regolamento Frontex o abbia come effetto di modificare elementi di tale regolamento.

78.      Trai i due atti esiste indubbiamente un collegamento, come correttamente osservano sia il
Consiglio che la Commissione. Il CFS e la regolamentazione adottata in esecuzione dello stesso hanno
vocazione ad applicarsi anche a operazioni di sorveglianza condotte da Frontex e il ruolo dell’Agenzia nel
coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne è
espressamente riconosciuto all’articolo 16, paragrafo 2, del CFS.

79.      Tuttavia, né tale disposizione né nessun’altra disposizione del CFS dettano regole, o autorizzano
l’adozione di misure, volte a disciplinare la cooperazione operativa tra Stati membri nella gestione delle
frontiere esterne della Comunità. E non potrebbe essere altrimenti, dal momento che l’articolo 66 CE, che
conferiva al Consiglio il potere di adottare siffatte misure – e su cui si fonda il regolamento Frontex –, non
figura tra le basi giuridiche del CFS (58). Inoltre, il CFS prevede l’obbligo per gli Stati membri di non
interferire con il funzionamento di Frontex. Nell’autorizzare questi ultimi a continuare, al di fuori di
Frontex, la cooperazione operativa con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, infatti,
l’articolo 16, paragrafo 3, primo comma, del CFS pone come condizione che tale cooperazione integri
l’azione dell’Agenzia e fa espressamente salve le competenze di quest’ultima. Peraltro, in forza del
secondo comma della medesima disposizione, «gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che
possa mettere a repentaglio il funzionamento dell’Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi» (59).

80.      A fronte di quanto sopra rilevato, la decisione impugnata si prefigge quale obiettivo primario di
adottare, «nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia e dell’ulteriore
potenziamento di tale cooperazione», «norme supplementari per la sorveglianza delle frontiere marittime
da parte delle guardie di frontiera» (secondo e undicesimo considerando) e dispone, al suo articolo 1, che
tale sorveglianza «è disciplinata dalle regole stabilite nella parte I dell’allegato», prevedendo, a tal fine,
che «tali regole e gli orientamenti non vincolanti stabiliti nella parte II dell’allegato costituiscono parte
integrante del piano operativo predisposto per ciascuna operazione coordinata dall’Agenzia» (60).

81.      È vero che, come fa osservare in particolare la Commissione, la decisione impugnata crea obblighi
unicamente a carico degli Stati membri e non dell’Agenzia e, nella misura in cui il piano operativo deve
essere concordato tra quest’ultima e lo Stato membro richiedente, in concreto può accadere che le
disposizioni della decisione impugnata non vengano integrate nello stesso (61).

82.      Ciò non toglie, tuttavia, che l’articolo 1 della decisione impugnata riduce notevolmente il margine
d’azione dello Stato membro richiedente e, di riflesso, quello dell’Agenzia, potenzialmente interferendo in
modo significativo con il funzionamento della stessa. Un esempio di quanto si afferma è dato dalle
vicende legate all’intervento di Frontex sollecitato da Malta nel marzo 2011 nel contesto della crisi libica.
La richiesta di Malta, tra l’altro, di non integrare nel piano operativo le linee direttrici contenute nella
seconda parte dell’allegato della decisione impugnata ha incontrato l’opposizione di diversi Stati membri
e ha comportato lunghe negoziazioni tra l’Agenzia e il governo maltese, impedendo l’avvio
dell’operazione (62).

83.      In concreto, l’allegato della decisione impugnata nel suo complesso, inclusi gli orientamenti non
vincolanti – la cui forza obbligatoria, stante il tenore dell’articolo 1, è difficilmente contestabile (63) –, è
percepito come facente parte delle misure comunitarie relative alla gestione delle frontiere esterne, di cui,
conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento Frontex, l’Agenzia è tenuta a garantire
un’applicazione semplificata e maggiormente efficace (64).

84.      Peraltro, gli orientamenti non vincolanti contenuti nella parte II dell’allegato della decisione
impugnata, relativi alle situazioni di ricerca e soccorso, disciplinano aspetti dell’operazione che non
rientrano tra i compiti di Frontex. Come sottolineato dalla stessa Commissione nella proposta sulla base
della quale è stata adottata la decisione impugnata, Frontex non è un un’agenzia SAR (65) e «il fatto che,
nella maggior parte dei casi, le operazioni marittime da questa coordinate diventano operazioni di ricerca
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nella maggior parte dei casi, le operazioni marittime da questa coordinate diventano operazioni di ricerca

e salvataggio (…) le sottrae all’ambito di applicazione del coordinamento di Frontex» (66). Un discorso
analogo vale per quanto riguarda le regole relative allo sbarco. Ciò nonostante, la decisione impugnata
prevede che i suddetti orientamenti siano inseriti nel piano operativo.

85.      Sulla base delle considerazioni svolte, ritengo che, disciplinando aspetti relativi alla cooperazione
operativa tra Stati membri nella gestione delle frontiere esterne dell’Unione che rientrano nella sfera di
applicazione del regolamento Frontex e, comunque, dettando regole che interferiscono con il
funzionamento dell’Agenzia istituita da tale regolamento, la decisione impugnata ecceda i limiti delle
competenze di esecuzione attribuite dall’articolo 12, paragrafo 5, del CFS.

86.      Prima di concludere sul punto, giova tuttavia osservare che il contesto normativo al quale si
applicano le considerazioni che precedono è stato modificato dal regolamento n. 1168/2011 (67). Tale
regolamento ha, tra l’altro, inserito all’articolo 1, paragrafo 2, un espresso riferimento al CFS, ha aggiunto
all’articolo 2, paragrafo 1, che definisce i compiti dell’Agenzia, una lettera d) bis, che prevede l’assistenza
dell’Agenzia in «situazioni [che] possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare»,
nonché ha previsto, alla lettera j) del nuovo articolo 3 bis e dell’articolo 8 sexies, gli elementi da includere
nel piano operativo in caso di operazioni in mare, tra i quali figurano «i riferimenti al diritto dell’Unione e
internazionale in materia di intercettazione, soccorso in mare e sbarco».

87.      Orbene, anche a supporre che una tale modifica legislativa debba essere presa in considerazione nel
quadro del presente giudizio, ciò non pregiudica la conclusione cui sono giunto sopra. In effetti, anche
dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 1168/2011, le misure volte a definire le modalità pratiche delle
operazioni marittime coordinate da Frontex continuano a essere in concreto disciplinate per rinvio a un
atto di esecuzione di un diverso strumento giuridico, esso stesso fondato su una base giuridica che non
avrebbe consentito, di per sé sola, l’adozione di siffatte misure. Nel prevedere tali disposizioni, la
decisione impugnata ha travalicato i limiti delle competenze di esecuzione attribuite dall’articolo 12,
paragrafo 5, del CFS.

88.      In conclusione, ritengo che anche la terza censura del Parlamento meriti di essere accolta.

C –    Conclusioni sul ricorso

89.      In base a quanto precede, il ricorso deve, a mio avviso, essere accolto, e la decisione impugnata
deve essere annullata.

IV – Sulla domanda del Parlamento di mantenere gli effetti della decisione impugnata

90.      Il Parlamento chiede alla Corte, ove disponga l’annullamento della decisione impugnata, di
mantenerne gli effetti fino all’adozione di un nuovo atto, in forza del potere conferitole dall’articolo 264,
secondo comma, TFUE. Tale disposizione, in base alla quale «la Corte, ove lo reputi necessario, precisa
gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi», è stata utilizzata anche per
mantenere temporaneamente tutti gli effetti di un tale atto in attesa di una sua sostituzione (68).

91.      Nella specie, l’annullamento puro e semplice della decisione impugnata priverebbe l’Unione di un
importante strumento giuridico diretto a coordinare l’azione congiunta degli Stati membri nella gestione
dell’attività di sorveglianza delle frontiere marittime dell’Unione e a rendere tale attività maggiormente
conforme ai diritti umani e al regime di protezione dei rifugiati.

92.      Per i motivi esposti ritengo che la domanda del Parlamento debba essere accolta e che gli effetti
della decisione impugnata debbano essere mantenuti fino all’entrata in vigore di un atto adottato
conformemente alla procedura legislativa ordinaria.
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V –    Conclusioni

93.      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di:

–        respingere l’eccezione del Consiglio e dichiarare il ricorso ricevibile;

–        accogliere il ricorso nel merito e annullare la decisione impugnata;

–        dichiarare che gli effetti della stessa sono mantenuti fino all’entrata in vigore di un atto adottato
conformemente alla procedura legislativa ordinaria.

–        condannare il Consiglio alle spese e dichiarare che la Commissione sopporta le proprie spese.

1 – Lingua originale: l’italiano.

2 – Regolamento n. 562/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che
istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone
(GU L 105, pag. 1).

3 – GU L 111, pag. 20.

4 – Regolamento (CE) n. 296/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che
modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) per quanto riguarda le
competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 97, pag. 60).

5 –      Il quarto considerando del regolamento n. 296/2008 recita: «La Commissione dovrebbe avere il
potere di adottare alcune misure pratiche di sorveglianza alle frontiere e di modificare alcuni allegati. Tali
misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE)
n. 562/2006, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE».

6 –      Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 (GU L 184, pag. 23), adottata sulla base
dell’articolo 202, terzo trattino, CE. La decisione è stata abrogata dal regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, pag. 13), adottato a norma dell’articolo 291,
paragrafo 3, TFUE. L’articolo 12 di tale regolamento stabilisce che gli effetti dell’articolo 5 bis della
decisione 1999/468 sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che vi fanno riferimento.

7 – Decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006 (GU L 200, pag. 11).

8 – Nella specie, emerge dal diciottesimo considerando della decisione impugnata che il comitato del
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8 – Nella specie, emerge dal diciottesimo considerando della decisione impugnata che il comitato del

codice frontiere Schengen, consultato il 19 ottobre 2009, non ha espresso un parere. Nel ricorso, il
Parlamento riporta che, in seno al comitato, solo otto Stati membri avevano votato a favore delle misure
proposte dalla Commissione, per un totale di 67 voti, e che pertanto la soglia di 223 voti, richiesta per
l’adozione di un parere, non era stata raggiunta.

9 – Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea
per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri (GU L 349, pag. 1).
Il contenuto di tale regolamento sarà esaminato più in dettaglio nell’esaminare le censure del Parlamento.

10 - Sentenze del 26 marzo 1987, Commissione/Consiglio, 45/86 (Racc. pag. 1493), e del 1° ottobre 2009,
Commissione/Consiglio, C‑370/07 (Racc. pag. I‑8917, punto 16).

11– Sentenza del 12 luglio 1979, Italia/Consiglio, 166/78 (Racc. pag. 2575).

12– Sentenza del 21 gennaio 2003, Commissione/Parlamento e Consiglio, C‑378/00 (Racc. pag. I‑937).

13 – Il Parlamento spiega che un numero rilevante di parlamentari che hanno votato a favore della
decisione contestata ritenevano che essa oltrepassasse le competenze di esecuzione conferite dal CFS, ma
che fosse comunque preferibile che l’Unione si dotasse di uno strumento giuridico, per quanto imperfetto,
per far fronte all’aumento dell’immigrazione via mare atteso per l’estate del 2010.

14 – Maggioranza dei membri che compongono il Parlamento, in forza dell’articolo 5 bis, paragrafo 4,
lettera e), della decisione comitologia.

15 – Maggioranza dei voti espressi in base all’articolo 231 TFUE.

16– V. articolo 128, paragrafo 3, del regolamento interno del Parlamento. La medesima disposizione
precisa che «all’inizio della tornata successiva il Presidente può sottoporre all’Aula la decisione in merito
al mantenimento del ricorso. Qualora l’Aula decida a maggioranza dei voti espressi contro il ricorso, il
Presidente lo ritira».

17– Sentenza del 17 dicembre 1970, Köster, 25/70 (Racc. p. 1161).

18– Punti 6 e 7.

19– Sentenza del 30 ottobre 1975, Rey Soda e a., 23/75 (Racc. pag. 1279, punto 10).

20 – V. anche sentenza dell’11 marzo 1987, Vandemoortele/CEE, 27/85 (Racc. pag. 1129, punto 14).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CC0355:IT:HTML#Footref10
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20 – V. anche sentenza dell’11 marzo 1987, Vandemoortele/CEE, 27/85 (Racc. pag. 1129, punto 14).

21 – Sentenza del 15 maggio 1984, 121/83 (Racc. pag. 2039).

22– V., in tal senso, sentenza del 26 giugno 1980, Pardini, 808/79 (Racc. pag. 2103, punto 16).

23– V., in particolare, sentenza del 14 novembre 1989, Spagna e Francia/Commissione, 6/88 e 7/88
(Racc. pag. 3639), in cui la Corte ha ritenuto che le misure adottate dalla Commissione non rientrassero
nell’ambito di applicazione della regolamentazione di base, nonché sentenze 24 febbraio 1988,
Francia/Commissione, 264/86 (Racc. pag. 973), e 19 settembre 1985, Grecia/Commissione, 192/83 (Racc.
pag. 2791), in cui la Corte ha annullato le misure di esecuzione contestate dagli Stati membri ricorrenti,
adottate nel settore della pesca e della politica agricola comune, rispettivamente perché introducevano una
modalità di calcolo dell’indennità compensativa spettante agli operatori del settore non prevista dalla
disciplina esaustiva contenuta nel regolamento di base e per contrarietà al principio di parità di
trattamento dei produttori comunitari previsto dal Trattato. V. ancora sentenze 16 giugno 1987, Romkes,
46/86 (Racc., pag. 2671); del 2 febbraio 1988, Regno Unito/Commissione, 61/86 (Racc. pag. 431), e del
27 settembre 1979, Eridania-Zuccherifici nazionali e Società italiana per l’industria degli zuccheri, 230/78
(Racc. pag. 2749).

24– V., inter alia, sentenze del 13 luglio 1995, Parlamento/Commissione, C‑156/93 (Racc. pag. I‑2019,
punto 24), e del 18 giugno 1996, Parlamento/Consiglio, C‑303/94 (Racc. pag. I‑2943, punto 23).

25– Citata sentenza Rey Soda, punto 11.

26– Sentenza del 29 giugno 1989, Vreugdenhil e a., 22/88 (Racc. pag. 2049).

27– Punto 17. V. anche sentenza 18 giugno 2002, Paesi Bassi/Commissione,
C‑314/99 (Racc. pag. I‑5521).

28– Sentenza 27 ottobre 1992, Germania/Commissione, C‑240/90 (Racc. pag. I‑5383).

29– V. anche sentenza del 6 maggio 2008, Parlamento/Consiglio, C‑133/06 (Racc. pag. I‑3189, punto 45).

30– Sentenza del 10 maggio 1995, Parlamento/Consiglio, C-417/93 (Racc. pag. I-1185, punti 30‑33).

31– V. sentenza del 23 ottobre 2007, Parlamento/Commissione, C‑403/05 (Racc. pag. I‑9045, in
particolare punti 55, 66‑68).

32– A titolo incidentale rilevo che le parti nel presente giudizio sembrano concordi nel considerare che la
sentenza che la Corte adotterà avrà un’incidenza sull’interpretazione della nozione di «elementi non
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sentenza che la Corte adotterà avrà un’incidenza sull’interpretazione della nozione di «elementi non

essenziali di un atto legislativo» di cui all’articolo 290 TFUE, non applicabile ratione temporis alla
presente controversia. Al riguardo, osservo che la suesposta giurisprudenza, alla luce della quale deve
esaminarsi il presente ricorso, prescinde dalla dicotomia tra «atti delegati» e «atti di esecuzione»
introdotta dal TFUE. Orbene, l’esatta definizione del contenuto e della portata di tali nozioni, nonché
l’individuazione della corretta articolazione tra le disposizioni degli articoli 290 e 291, paragrafo 2,
TFUE, porranno alla Corte problemi interpretativi nuovi e non risolvibili attraverso una semplice
trasposizione della giurisprudenza esaminata sopra. A riprova di quanto si afferma, basti considerare che,
in base all’articolo 290, paragrafo 1, secondo comma, il legislatore è oramai tenuto a delimitare
esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delegazione di poteri, e, pertanto, a
definire gli elementi essenziali dell’atto di base. Ciò riduce sensibilmente il margine d’interpretazione
della Corte, operando una più corretta distribuzione dei ruoli tra potere legislativo e giudiziario. Le
suddette problematiche non riguardano invece la presente fattispecie.

33– Le vicende legate all’iter legislativo del CFS sono una conferma di quanto si afferma. Nella proposta
di regolamento la Commissione, basandosi sulla distinzione tra «principi di base in materia di controllo
alle frontiere esterne» e «modalità pratiche relative all’attuazione di tale controllo», ivi comprese le
modalità di controllo tipiche dei diversi tipi di frontiere (terrestri, aeree e marittime), suggeriva di rendere
le norme già esistenti, qualificate come «modalità pratiche» e inserite negli allegati del CFS, modificabili
in futuro attraverso una procedura di comitologia (v. COM(2004) 391 def.). Tale proposta è stata in larga
parte respinta in fase di adozione del CFS, il quale prevede che solo alcuni degli allegati siano
modificabili in base alla procedura di regolamentazione con controllo; fra questi non figurano gli allegati
VI e VII, che contengono rispettivamente «Norme specifiche relative ai vari tipi di frontiera e ai diversi
mezzi di trasporto utilizzati per l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri» e «Norme
specifiche per determinate categorie di persone», oltre all’allegato V, che reca «Modalità per il
respingimento alla frontiera».

34– V., ad esempio, le versioni inglese «additional measures governing surveillance», francese «mesures
supplémentaires applicables à la surveillance», tedesca «zusätzlichen Überwachungsmodalitäten»,
spagnola «medidas adicionales relativas a la vigilancia», romena «măsuri suplimentare care
reglementează supravegherea», portoghese «medidas adicionais relativas à vigilância».

35– Diciassettesimo considerando.

36– Quarto considerando.

37– V., in particolare, la proposta di regolamento della Commissione citata alla nota 33.

38– Convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati
dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese
relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno
1990. Il testo integrale di questa Convenzione è pubblicato sulla GU L 239 del 22 settembre 2000,
pag. 19.
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39– La decisione del Comitato esecutivo Schengen che ha adottato questo manuale è stata pubblicata sulla
GU L 239 del 22 settembre 2000, pag. 317.

40– V., inter alia, la comunicazione della Commissione «Verso una gestione integrata delle frontiere
esterne degli Stati membri dell’Unione europea», confluita nel «Piano per la gestione delle frontiere
esterne degli Stati membri dell’Unione europea», approvato dal Consiglio il 13 giugno 2002 e avallato dal
Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002 nonché dal Consiglio europeo di Salonicco del 19 e
20 giugno 2003.

41– V. sentenza della Grande camera della CEDU del 23 febbraio 2012, req. n. 27765/09, Hirsi e a./Italia.

42– Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce
il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale
«Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144, pag. 22).

43– Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata
transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, sottoscritto nel corso
della Conferenza di Palermo del 12‑15 dicembre 2000.

44– V., inter alia, sentenza del 13 luglio 2000, Salzgitter/Commission, C‑210/98 P (Racc. pag. I‑5843,
punto 56).

45– Quali, ad esempio, fermare le persone, verificarne l’identità, ricondurle al posto di frontiera, ecc. V.,
in tal senso, il Manuale Schengen, citato alla nota 39.

46– A titolo incidentale, osservo che, contrariamente a quanto affermato in udienza dal Consiglio, il fatto
che tali misure e disposizioni non siano incluse nella nozione di sorveglianza ai sensi del CFS non implica
che esse non possano essere disciplinate a livello del diritto dell’Unione. Nulla vieta in effetti al
legislatore di adottare una nozione di sorveglianza di frontiera più ampia rispetto a quella del CFS,
eventualmente valorizzando l’obiettivo di una sorveglianza «efficace», che figura all’articolo 77,
paragrafo 1, lettera b), TFUE. Inoltre, l’articolo 79, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), fornisce
un’ulteriore base giuridica per l’adozione di misure volte ad assicurare una gestione efficace dei flussi
migratori.

47– Anche se, nel suo complesso, la decisione impugnata ha il merito di rendere lo svolgimento delle
operazioni di sorveglianza maggiormente conforme ai diritti umani e al regime di protezione dei rifugiati.

48– Il principio che vige in alto mare è quello della libertà di navigazione e della giurisdizione esclusiva
dello Stato membro di cui l’imbarcazione batte bandiera. Ne consegue, come sottolinea la stessa
Commissione in uno studio del 2007 sugli strumenti di diritto internazionale contro l’immigrazione
clandestina via mare, che, «en principe, à part le droit de rapprocher le bateau aux fins de vérification de
l’identité et de la nationalité, aucun État ne peut exercer de pouvoirs de puissance publique (tels que la
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l’identité et de la nationalité, aucun État ne peut exercer de pouvoirs de puissance publique (tels que la

visite, l’arraisonnement, la perquisition, y compris par l’examen des documents, la conduite à un port,
l’arrestation ou la saisie) sur un navire naviguant en haute mer sous un pavillon étranger, même si ce
navire transporte des immigrants illégaux vers les côtes de cet État et tant qu’il n’aurait pas pénétré dans
la zone contiguë de celui-ci» [SEC(2007) 691, punto 4.3.1.2].

49– V. preambolo della decisione impugnata e la proposta di decisione della Commissione COM(2009)
658 def.

50– E ciò nonostante il preambolo della decisione impugnata enunci, al sesto considerando, che
l’attuazione della decisione lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in base al
pertinente diritto internazionale.

51– Sul tema, v. la citata sentenza Hirsi della CEDU, e l’opinione concorde del giudice Pinto de
Albuquerque.

52– Convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio in mare, firmata ad Amburgo il 27 aprile 1979.

53– Peraltro, a quanto sembra, è proprio a una diversità di posizioni e all’impasse che ciò avrebbe creato
che è in gran parte dovuta la scelta della Commissione di procedere attraverso il meccanismo del comitato
in base all’articolo 12, paragrafo 5, del CFS, anziché attraverso la procedura legislativa ordinaria, come si
evince altresì dalla lettera del commissario Malmström allegata alla replica. Tali divergenze perdurano
tuttora. Le disposizioni della decisione impugnata in materia di ricerca e salvataggio, ad esempio, non
sono state applicate nelle operazioni Frontex lanciate dopo l’entrata in vigore della decisione impugnata a
causa dell’opposizione di Malta.

54– V. supra nota 33.

55– V. sul punto citata sentenza Hirsi della CEDU, punti 201 ss.

56– In base a successive modifiche del regolamento Frontex, l’articolo 8 sexies si applica attualmente ai
soli interventi rapidi.

57– Le lettere c) e d) dell’articolo 8 sexies indicano quali elementi da definire nel piano operativo
rispettivamente l’«area geografica di competenza nello Stato membro richiedente in cui saranno impiegate
le squadre» e la «descrizione dei compiti e le istruzioni specifiche per i membri delle squadre».

58– Sull’articolo 66 CE si fonda anche il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’ 11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento
rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale
meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati (GU L 199, pag. 30). Il
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meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati (GU L 199, pag. 30). Il
regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante
modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un’Agenzia europea per la
gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (GU
L304, pag.  1), si basa sull’articolo 74 TFUE, che ha sostituito l’articolo 66 CE, e sull’articolo 77,
paragrafo 2, lettere b) e d). In particolare, l’articolo 77, paragrafo 2, lettera d), fornisce una base giuridica
specifica per l’adozione di «qualsiasi misura necessaria per l’istituzione progressiva di un sistema
integrato di gestione delle frontiere esterne».

59– L’articolo 16, paragrafi 2 e 3, del CFS riprende quasi letteralmente l’articolo 2, paragrafo 2, del
regolamento Frontex.

60– Rilevo per inciso che, fino all’entrata in vigore del regolamento n. 1168/2011, la definizione di un
piano operativo non era prevista per tutte le operazioni coordinate dall’Agenzia, ma solo per gli interventi
rapidi, la cui disciplina è stata introdotta nel regolamento Frontex dal citato regolamento n. 863/2007.

61– Per l’operazione Hermes, avviata da Frontex il 20 febbraio 2011 nel Mediterraneo centrale, sembra
siano state concordate regole specifiche.

62– La vicenda può essere ripercorsa consultando il sito
http://migrantsatsea.wordpress.com/2011/04/03/maltese-conditions-for-hosting-frontex-mission-not-
accepted-by-frontex/

63– Il carattere vincolante degli orientamenti è riconosciuto dalla stessa Commissione nel quadro del
presente giudizio.

64– V. in tal senso la lettera del Commissario Malmström al Ministro dell’Interno maltese del 1° aprile
2011, nel quadro della richiesta di assistenza avanzata da Malta di cui si è detto sopra.

65– La cui istituzione è prevista dalla Convenzione SAR, citata alla nota 52.

66– COM (2009) 658 def.

67– Citato alla nota 58.

68– V., inter alia, C-166/07 et C-402/05, punti 373 e seguenti, in applicazione dell’articolo 231, secondo
comma, CE, nonché C-295/90, punti 22 e seguenti, relativamente all’articolo 174, paragrafo 2, del
Trattato CEE.

 

Martedì, 17 Aprile 2012
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Martedì, 17 Aprile 2012

 
News

 
 

In attesa di regolarizzazione oltre 40mila profughi arrivati dalla Libia

Lo scorso anno hanno fatto ingresso oltre 60mila cittadini extracomunitari ...

Leggi tutto »

Nel 2011 in aumento le rimesse degli immigrati all’estero

Nel 2000 le rimesse degli immigrati nei paesi d’origine erano quasi 600 milioni di euro...

Leggi tutto »

Imbavagliati durante il rimpatrio, la denuncia su facebook

Doveva essere una normale operazione di rimpatrio di due cittadini tunisini che molto probabilmente
erano stati fermati ...

Leggi tutto »

Permesso temporaneo per chi denuncia lo sfruttamento

Il lavoro sommerso è un fenomeno molto diffuso in Italia. I più sfruttati, neanche a dirlo, sono gliLeggi
tutto »

Lampedusa, in avvio le operazioni di ripristino del centro

Le belle giornate in Italia sono viste come un periodo favorevole per l’ingresso irregolare di cittadini
provenienti ...
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provenienti ...

Leggi tutto »

Messe al bando le parole come 'vu cumprà', zingaro o clandestino

Una delle più importanti sentenze della Corte di Cassazione riguarda il giusto modo di affrontare sulla
stampa i temi ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
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Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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