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SENTENZA DELLA CORTE 

(Terza Sezione)

3 Luglio 2014 (*)

"Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2008/115/CE - Norme e procedure comuni per il 
rimpatrio illegale di cittadini di paesi terzi - Normativa nazionale che impone una pena di reclusione
per ingresso illegale trovato in flagranza di reato - Giudizio del Tribunale non è più necessaria per 
risolvere la controversia - non luogo a provvedere "

Domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal tribunale della libertà e la 
detenzione della Corte di Bayonne (Francia), con decisione 9 aprile 2013, pervenuta in cancelleria il
15 aprile 2013, nella causa

Prefetto dei Pirenei-Atlantici

contro

Raquel Gianni Da Silva,

LA CORTE (Terza Sezione)

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della direttiva 2008/115/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni 
applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cui soggiorno è irregolare paesi terzi residente (GU L 
348, pag. 98).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il prefetto dei Pirenei Atlantici 
signora Da Silva in merito l'ingresso illegale di questi ultimi sul territorio francese e, più 
specificamente, su richiesta prolungamento della detenzione amministrativa della signora Da Silva.

Il quadro giuridico

Il diritto dell'Unione

La direttiva 2008/115



3 Considerando 5 della direttiva 2008/115 recita:

"La presente direttiva dovrebbe stabilire un corpus di norme orizzontali, applicabile a tutti i cittadini
di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, soggiorno o 
residenza in uno Stato membro."

4 L'articolo 1 della direttiva, intitolato 'Obiettivo', prevede:

"La presente direttiva stabilisce norme e procedure da applicare negli Stati membri al rimpatrio 
illegale di cittadini di paesi terzi che risiedono nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi
generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi comuni sulla 
protezione dei rifugiati e dei diritti umani ".

5 L'art 2 della direttiva, intitolato 'Ambito', fornisce al paragrafo 1, che si applica ai cittadini di 
paesi terzi soggiornanti illegalmente sul territorio di uno Stato membro.

6 Ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere di non applicare 
la presente direttiva, tra l'altro, ai cittadini di paesi terzi soggetti ad un provvedimento di 
respingimento o fermati o scoperti dalle competenti autorità all'attraversamento irregolare via terra, 
mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto 
un'autorizzazione o diritto di risiedere in un altro Stato membro.

7 dell'articolo 15 della direttiva 2008/115, intitolato "Retention", recita come segue:

"1. A meno che altre misure sufficienti ma meno coercitive possono essere applicate efficacemente 
in misure specifiche caso, gli Stati membri possono tenere solo in detenzione un cittadino di un 
paese terzo che è oggetto di procedure di rimpatrio, al fine di preparare il ritorno e / o effettuare 
l'allontanamento, in particolare quando:

a) vi è un rischio di fuga o

b) un cittadino di un paese terzo interessato evita o ostacola la preparazione del rimpatrio o il 
processo di rimozione.

Il trattenimento deve essere quanto più breve possibile ed è mantenuto solo finché modalità di 
rimpatrio sono in corso ed eseguiti con la dovuta diligenza.

[...]

4. Quando risulta che alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento esiste per motivi di legale o 
di altro o che le condizioni di cui al paragrafo 1, non esistono più, il trattenimento non è più 
giustificato e la persona interessato è rilasciato immediatamente. "

Regolamento (CE) 562/2006



8 del regolamento (CE) N. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, 
che istituisce un codice comunitario relativo al regime di circolazione delle persone attraverso le 
frontiere (codice frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1 ), consolidato e sviluppato l'acquis di 
Schengen. Secondo l'articolo 1 del regolamento, che prevede l'assenza del controllo di frontiera 
sulle persone che attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri dell'Unione europea e 
stabilisce le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere 
esterne tali Stati membri.

9 Articolo 2, commi 1 e 2 del regolamento contiene le seguenti definizioni:

"1) le frontiere interne:

a) le frontiere terrestri comuni, comprese le frontiere fiume e lacustri, degli Stati membri;

b) gli aeroporti degli Stati membri adibiti ai voli interni;

c) marittimi, fluviali e lacustri porti degli Stati membri per le regolari collegamenti marittimi 
membri;

2) le frontiere esterne, frontiere terrestri, tra cui il fiume e le frontiere lacustri, le frontiere marittime 
e gli aeroporti, i porti fluviali, i porti marittimi e lacustri, purché non siano frontiere interne ".

Diritto francese

Codice di ingresso e di soggiorno degli stranieri e di asilo

10 L'articolo L. 621-2 del Codice di Ingresso e soggiorno degli stranieri e di asilo, nella versione 
risultante dalla legge n 2012-1560 del 31 dicembre 2012 relativa alla detrazione per verifica dei 
diritti di residenza e che modifica il reato di favoreggiamento del soggiorno illegale di escludere atti
umanitari e disinteressato (Gazzetta Ufficiale del 1 gennaio 2013, pag. 48) prevede, a determinate 
condizioni, il cittadino straniero di non-membro dell'Unione, che è entrato irregolarmente sullo 
stato terraferma, è punito con la reclusione di un anno e una multa di 3.750 euro.

11 L'ultimo comma di tale articolo recita:

"Ai fini della presente sezione, l'ordine pubblico non può essere messa in moto quando i fatti sono 
stati registrati nelle circostanze previste dall'articolo 53 del codice di procedura penale."

Codice di procedura penale

12 Ai sensi dell'articolo 53 del codice di procedura penale:

"Crimini o reati in flagranza o di reato che viene commesso, o è stato appena commesso. Vi è anche
un crimine o flagranza di reato quando, in un momento molto simile del ricorso, l'indagato è 
perseguito da dall'opinione pubblica, o sia trovato in possesso di oggetti o segni o indizi, 



suggerendo che ha partecipato al crimine o delitto.

In seguito alla scoperta di un crimine o di flagranza di reato, l'inchiesta sotto la supervisione del 
procuratore pubblico alle condizioni previste nel presente capitolo può continuare senza sosta per 
un periodo di otto giorni.

[...] "

13 L'articolo 62-2 del codice di procedura penale stati nel suo primo comma:

"Custodia è una misura coercitiva decisa da un agente di polizia sotto il controllo della magistratura,
con la quale una persona contro la quale ci sono uno o più ragioni plausibili per sospettare che un 
commettono o tentano di commettere un crimine o un reato punibile con la reclusione è conservato 
a disposizione degli investigatori. "

La causa principale e questione pregiudiziale

14 Feb 28 2013, Da Silva, nato nel 1970, di nazionalità brasiliana, è stato un controllo d'identità 
nella sala della stazione ferroviaria nella città di Hendaye, vicino alla frontiera e Spagna, da parte 
dei funzionari della polizia di frontiera. E 'arrivata in Francia, dal Portogallo.

15 Questo test è stato eseguito sulla base dell'articolo 78-2, quarto comma, del codice di procedura 
penale, che consente il controllo dell'identità sistematico e tempo limitato a chiunque in un'area 
compresa tra il terra di confine della Repubblica francese con gli Stati parti della Convenzione di 
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione 
economica del Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo (Benelux), la Repubblica federale di Germania e 
della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, 
firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (GU 2000, L 239, pag. 19), e una linea tracciata 20 km di 
seguito, e in particolare aperto pubblico accessibile a designato per ordine, per la prevenzione e 
accertamento dei reati legati alla criminalità transfrontaliera stazioni ferroviarie, aree di traffico 
internazionale.

16 Nel corso di tale esame, la signora Da Silva ha presentato il suo passaporto valido, avente un 
ingresso nello spazio Schengen a partire dal 13 settembre 2012 del buffer, e quindi era stato apposto
per più di tre mesi. Lei è stato arrestato e messo in carcere 28 febbraio 2013, sulla base del fatto che
aveva commesso il reato di ingresso illegale nel paese ai sensi dell'articolo L. 621-2 del Codice di 
Ingresso e soggiorno degli stranieri e di asilo, nella versione risultante dalla legge n 2012-1560 del 
31 dicembre 2012.

17 Al termine della custodia, il procuratore ha deciso di non avviare un procedimento penale, il 
prefetto dei Pirenei Atlantici prese contro Da Silva, in primo luogo, un ordine in congedo 
obbligatorio territorio francese, il rifiuto di concedere un periodo per la partenza volontaria e 
l'impostazione del Brasile o il Portogallo come paese di rimozione e, in secondo luogo, una 
decisione di investimento in detenzione amministrativa per un periodo di cinque giorni .

18 Da Silva è stato quindi posto in detenzione amministrativa per cinque giorni il centro 
amministrativo della ritenzione Hendaye.



19 Con atto in data 1 mar 2013, Da Silva presentato ricorso al Tribunale amministrativo di Pau un 
ricorso sia contro il decreto e il collocamento in detenzione amministrativa di cui sopra. Con 
sentenza del 5 marzo 2013, il ricorso è stato respinto.

20 Con atto in data 5 marzo 2013, il prefetto dei Pirenei Atlantici chiesto al tribunale della libertà e 
della detenzione del Tribunale di Bayonne ritenzione estensione Da Silva.

21 si è svolta un'audizione 6 MARZO 2013 per valutare la richiesta, alla quale consulente per la 
signora Da Silva ha sollevato varie obiezioni procedurali e ha chiesto un rinvio alla Corte di 
giustizia dell'Unione europea di pronuncia pregiudiziale.

22 Con ordinanza del 6 marzo 2013, il giudice ha accolto l'eccezione della procedura concernente 
l'arresto illegale della signora Da Silva, ma ha respinto la richiesta del prefetto di ottenere una 
proroga di ritenzione quest'ultimo amministrativa per il fatto che le indicazioni del rapporto 
pubblicato 28 Febbraio 2013 dalla polizia di frontiera non hanno permesso di verificare che le 
condizioni di cui all'articolo 78-2, quarto comma, del codice di procedura penale, tenendo a esami 
casuali e limitate nel tempo, erano state soddisfatte. Di conseguenza, ha ordinato il rilascio di Da 
Silva.

23 Per quanto riguarda la nullità della custodia della signora Da Silva, il cui excipait quest'ultima, la
Corte ha affermato in questo ordine che la questione era "se la direttiva [2008/115] vieta la 
detenzione di uno straniero che è entrato illegalmente nel paese e quindi la sua collocazione in 
custodia quando non è stato sottoposto a misure coercitive ai sensi della direttiva "e, di 
conseguenza, era opportuno accogliere la richiesta della signora da Silva nel senso che la Corte è 
colto di una domanda, il rinvio sarebbe fatta con decisione distinta.

24 L'ordinanza di rinvio è stata approvata in questo senso 9 APRILE 2013.

25 Nel frattempo, vale a dire, prima dell'adozione di tale decisione, il pubblico ministero aveva 
presentato ricorso contro l'ordinanza del 6 MARZO 2013 presso la Corte di Appello di Pau, 
sostenendo, d da un lato, l'arresto della signora da Silva era conforme all'articolo 78-2, quarto 
comma, del codice di procedura penale e, dall'altro, che questo ordine violato i requisiti formali 
connessi all'introduzione pronuncia pregiudiziale e, in aggiunta, la criminalizzazione dell'ingresso 
illegale di un paese terzo sul territorio di uno Stato membro è tenuto dal diritto dell'Unione stessa.

26 Con ordinanza 8 marzo 2013, la Corte d'Appello di Pau ha confermato l'ordinanza del 6 Marzo 
2013 che ha scoperto l'irregolarità dei controlli d'identità che erano state Da Silva e ordinato il 
rilascio di quest'ultimo. Per il resto, la Corte ha rovesciato l'ordine finale e governato di nuovo 
dicendo che non c'era bisogno di pronunciarsi sulla questione di nullità di custodia. E 'considerato al
riguardo che "la sospensione del procedimento in ordine [con l'ordinanza del 6 marzo, 2013] per il 
motivo di nullità della custodia è di alcun interesse per l'esame della domanda a causa di controllo 
irregolare immediatamente precedente la custodia e successivamente viziata it ".

27 L'ordine del 8 marzo 2013 è stata oggetto di un ricorso per il controllo di routine o non-identità 
che è stato Da Silva. Questo appello era pendente alla data della decisione di rinvio è stata fatta.

28 Nella sua ordinanza di rinvio, il tribunale della libertà e la detenzione del Tribunale di Bayonne 



ha sottoposto alla Corte la seguente questione:

"[L] osta di diritto dell'Unione che [egli] una normativa nazionale che punisce con la reclusione 
ingresso illegale di un cittadino di un paese terzo che non è stata presentata misure coercitive ai 
sensi della direttiva [2008/115]? "

Sulla questione

29 In primo luogo, il governo francese sostiene che la pronuncia pregiudiziale è manifestamente 
irricevibile in quanto, in primo luogo, è stata sollevata mentre l'azione principale non era più 
sollevato dinanzi al giudice nazionale, in secondo luogo, che quest'ultimo è più probabilità di essere
inseriti di nuovo questa controversia e, in terzo luogo, la risposta alla domanda non ha più alcun 
interesse a da Silva.

30 La Commissione sostiene inoltre che, in considerazione della finalità del procedimento 
pregiudiziale, questa applicazione è irricevibile in quanto la causa principale non è probabile che sia
riesaminata dal giudice.

31 Invitato dalla Corte di precisare, sotto l'ordine del 8 marzo 2013 la Corte di Appello di Pau, se 
ritiene che sia ancora prima che la causa principale e se è ancora possibile essere chiamata a 
pronunciarsi sulla legittimità della collocazione in custodia della signora da Silva, sulla base del 
reato di ingresso illegale, quindi sarebbe in grado di esaminare, nel contesto di tale controversia, 
una risposta della Corte la questione, la Corte ha affermato in particolare che, oltre ad esaminare la 
questione della legittimità della collocazione in custodia, ha dovuto rispondere nel contesto della 
presente controversia, con una sola eccezione nullo sulla richiesta del ricorrente, la Corte d'Appello 
di Pau ha confermato l'irregolarità di controllo d'identità e il ricorso di cassazione, che era pendente 
alla data della risposta del tribunale corte, si basa unicamente sulle ragioni che hanno indotto la 
Corte d'Appello annulla il controllo d'identità. Pertanto, la questione dinanzi alla Corte e restare 
tutta la corte non avrebbe svuotato il suo rinvio su questo punto.

32 Tuttavia, il governo francese ha dichiarato in udienza che la decisione di intervenire nel ricorso 
per cassazione diretto contro l'ordinanza 8 marzo 2013, non consente al giudice di essere investito 
della controversia di nuovo per quanto riguarda la custodia della signora da Silva a causa del fatto 
che i periodi di conservazione di legge, fissati in Francia a 45 giorni di detenzione, sono scaduti.

33 A tale riguardo, va osservato che la Corte di Cassazione ha annullato nella sua interezza, nella 
sua sentenza del 2 aprile 2014, la Corte è stata informata dal governo francese 12 Maggio 2014, 
l'ordinanza 8 marzo 2013 la Corte d'Appello sulla base del fatto che Pau, rilevando l'irregolarità dei 
controlli d'identità, quest'ultima ha violato l'articolo 78-2, quarto comma, del codice di procedura 
penale. Ha inoltre stabilito che non vi era alcuna necessità di rinviare il caso perché i periodi di 
conservazione legali erano scaduti e lui quindi rimasto un punto di diritto di giudicare.

34 In tali circostanze, risulta che la causa principale è stato finalmente chiuso e una risposta della 
Corte alla questione sollevata dal tribunale della libertà e la detenzione del Tribunale di Bayonne 
non può essere presa in considerazione secondo questa procedura.



35 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, emerge sia dal tenore letterale e la ratio dell'art
267 TFUE che il procedimento pregiudiziale implica che il contenzioso è in realtà pendente dinanzi 
ai giudici nazionali, in cui essi sono chiamati a prendere una decisione che potrebbe prendere in 
considerazione la sentenza della Corte è stato consegnato pregiudiziali (v., in particolare, sentenze 
García Blanco, C-225/02, UE: C: 2005:34, punto 27, e Pohotovosť , C-470/12, UE: C: 2014:101, 
punto 28).

36 Infatti, la giustificazione del rinvio non è che pareri a carattere consultivo su questioni generali o 
ipotetiche, ma necessario per la risoluzione effettiva di un bisogno controversia (v., in particolare, 
sentenze García Blanco, UE: C: 2005:34, punto 28, e Pohotovosť, UE: C: 2014:101, punto 29 e 
giurisprudenza ivi citata).

37 Di conseguenza, data l'evoluzione del procedimento dinanzi ai giudici nazionali, non c'è bisogno
di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale.

38 I procedimenti sono, per le parti nella causa principale, il carattere di un pendente dinanzi al 
giudice nazionale, spetta al giudice decidere sulle spese. Spese sostenute per presentare osservazioni
alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non sono soggetti a rimborso.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Non c'è bisogno di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale della 
libertà e la detenzione della Corte di Bayonne (Francia), con decisione del 9 APRILE 2013 (Causa 
C-189/13) .

firme

* Lingua processuale: il francese.
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