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Signor Presidente,

con lettera del 19 novembre 20191 Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma 
dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento, sull'appropriatezza della base giuridica del 
progetto di pacchetto di compromesso complessivo sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online 
(FADO) e che abroga l'azione comune 98/700/GAI.

La commissione giuridica ha esaminato la questione nella riunione del 9 gennaio 2020.

I - Contesto

Il 13 novembre 2019 la proposta di istituire un'Agenzia europea della guardia di frontiera e 
costiera (EBCG) è stata adottata dai colegislatori come regolamento (UE) 2019/1896 sulla 
base dell'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), TFUE e dell'articolo 79, paragrafo 2, lettera 
c), TFUE. Questa doppia base giuridica copre le politiche in materia di controlli di frontiera, 
asilo e immigrazione, e prevede la procedura legislativa ordinaria. Dal momento che il 
regolamento EBCG costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen cui 
l'Irlanda non partecipa, conformemente alla decisione 2002/192/CE del Consiglio2, tale paese 
non prende parte alla sua adozione né è da esso vincolata. Nel caso in cui la disposizione su 
FADO dovesse essere mantenuta nel regolamento EBCG quale originariamente proposto 
dalla Commissione, l'Irlanda non potrebbe continuare a partecipare al sistema. Per 
conseguenza, il 20 febbraio 2019 il Consiglio ha convenuto il mandato per negoziati separati 
con il Parlamento europeo sulla proposta di regolamento FADO3. Il Consiglio ha proposto 
come base giuridica per il regolamento FADO l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE, che 
prevede la procedura legislativa ordinaria. 

II - I pertinenti articoli del trattato

La base giuridica proposta per la proposta di regolamento FADO è l'articolo 87, paragrafo 2, 
lettera a), sulla cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati 
membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati 
dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione 
dei reati e delle rispettive indagini. La disposizione recita:

Articolo 87
(ex articolo 30 del TUE)

[…]

2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la 
procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure riguardanti:

a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti 
informazioni;

1 D 316178/ Parere JURI sul cambiamento di base giuridica riguardo alla procedura 2018/0330B.
2 GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
3 Mandato del Consiglio per i negoziati con il Parlamento europeo, 11479/19 del 24 luglio 2019.
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[…]

III - Giurisprudenza della CGUE in merito alla scelta della base giuridica

Per tradizione, la Corte di giustizia ritiene che la questione della base giuridica appropriata 
rivesta un'importanza di natura costituzionale, garantendo il rispetto del principio delle 
competenze di attribuzione (articolo 5 TUE) e determinando la natura e la portata della 
competenza dell'Unione4. In forza di una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, "la 
scelta del fondamento normativo di un atto deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di 
sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto 
dell'atto"5. La scelta di una base giuridica inappropriata potrebbe pertanto giustificare 
l'annullamento dell'atto in questione. In tale contesto, l'auspicio di un'istituzione di partecipare 
più intensamente all'adozione di un determinato atto, il contesto dell'adozione dell'atto, 
nonché il lavoro effettuato per altro motivo nel settore di azione in cui rientra l'atto sono 
irrilevanti ai fini della scelta della corretta base giuridica6. 

Se l'esame dell'atto interessato dimostra che esso persegue una duplice finalità o che ha una 
doppia componente, e se una di queste è identificabile come principale o preponderante 
mentre l'altra è solo accessoria, tale atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella 
richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante7. 

IV - Scopo e contenuto dell'atto proposto

Lo scopo della proposta di regolamento FADO quale risulta dal progetto di pacchetto di 
compromesso complessivo comunicato al Parlamento il 4 dicembre 2019 è istituire un sistema 
che contribuisca alla lotta alle frodi documentali e alla frode di identità tramite la condivisione 
di informazioni, tra le autorità nazionali competenti, sugli elementi di sicurezza e le possibili 
caratteristiche della frode relativamente ai documenti autentici e falsi e, con il grande 
pubblico, sui documenti autentici (articolo 1). 

Il considerando 1 del progetto di pacchetto di compromesso complessivo afferma che il 
sistema FADO dovrebbe facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati 
membri dell'UE per quanto riguarda i documenti autentici e i metodi di falsificazione 
conosciuti prevedendo la conservazione elettronica, lo scambio rapido e la convalida delle 
informazioni relative a documenti autentici e falsi. Tuttavia, dal momento che la gestione del 
sistema è superata, affinché FADO continui a rispettare i suoi requisiti, l'azione comune 
98/700/GAI dovrebbe essere abrogata e sostituita da uno strumento nuovo (considerando 2). 
In base al considerando 4, il settore della lotta ai documenti falsi rientra nella cooperazione di 
polizia, dal momento che i documenti falsi rappresentano uno strumento criminale 
multifunzionale che può essere usato ripetutamente per attività criminali diverse, tra cui il 
riciclaggio di denaro e il terrorismo. Quindi, il proposto regolamento FADO contribuisce al 

4 Parere 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, punto 5.
5 Sentenza nel procedimento Commissione contro Parlamento e Consiglio, C-411/06, EU:C:2009:518, punto 45 
e giurisprudenza ivi citata. Cfr. anche Parlamento contro Consiglio, C-130/10, EU:C:2012:472, punto 42 e 
giurisprudenza ivi citata.
6 Sentenza nel procedimento Commissione contro Consiglio, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, punto 44.
7 Sentenza nel procedimento Commissione contro Consiglio, C-137/12, EU:C:2013:675, punto 53; Commissione 
contro Parlamento e Consiglio, C-411/06, EU:C:2009:518, punto 46 e giurisprudenza ivi citata; Parlamento 
contro Consiglio, C- 490/10, EU:C:2012:525, punto 45; Parlamento contro Consiglio, C-155/07, 
EU:C:2008:605, punto 34.
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mantenimento di un livello elevato di sicurezza all'interno dello spazio Schengen e 
all'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione 
europea sostenendo la lotta alla frode documentale condotta dalla polizia, dalle guardie di 
frontiera, dalle dogane e da altre autorità di contrasto degli Stati membri (considerando 5). In 
questo contesto, le autorità degli Stati membri competenti in materia di frode documentale e 
altre autorità nazionali pertinenti dovrebbero poter fare ricorso a FADO con livelli di accesso 
diversi a seconda delle loro esigenze, in base al principio della necessità di sapere 
(considerando 11). 

Per quanto attiene al contenuto, l'articolo 2, supportato dal considerando 8, stabilisce l'oggetto 
del regolamento proposto e i tipi di documenti ufficiali coperti da FADO, così come i tipi di 
informazioni riguardanti detti documenti e relative falsificazioni che dovrebbero essere messe 
a disposizione dagli Stati membri o dall'Unione europea, ad esempio informazioni e immagini 
su documenti autentici e falsi, informazioni sulle tecniche di falsificazione e informazioni 
sugli elementi di sicurezza dei documenti autentici. L'articolo 3 del progetto di pacchetto di 
compromesso complessivo prevede che la gestione del sistema FADO sia affidata all'Agenzia 
istituita nel quadro dell'articolo 79 del regolamento (UE) 2019/1896 (regolamento EBCG). 
Gli articoli 4 e 5 riguardano, rispettivamente, i diversi diritti di accesso a FADO di cui godono 
i vari soggetti e il trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia. Gli articoli 6, 7 e 8 
trattano della possibilità che la Commissione adotti atti di esecuzione e atti delegati. Infine, gli 
articoli 9 e 10 contengono disposizioni di abrogazione e transitorie, nonché informazioni 
sull'entrata in vigore del regolamento proposto. 

V - Analisi e determinazione della base giuridica appropriata

Il testo concordato in via provvisoria dai colegislatori per l'istituzione del sistema FADO si 
basa sull'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE, che rientra nel capo 5 sulla cooperazione 
di polizia e prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la 
procedura legislativa ordinaria, possano stabilire misure riguardanti, tra l'altro, la raccolta, 
l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni nel contesto 
della cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri. 
Pertanto, si è ritenuto che l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE, costituisse la base 
giuridica appropriata per consentire l'accesso al sistema FADO da parte delle autorità 
nazionali incaricate dell'applicazione della legge. 

Alla luce dell'obiettivo e del contenuto della proposta, la quale mira a istituire un sistema 
europeo di archiviazione delle immagini contenente informazioni sui documenti autentici 
rilasciati da Stati membri, Unione europea, paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni 
internazionali e altri soggetti di diritto internazionale, e relative falsificazioni, risulta che 
l'obiettivo principale del progetto di regolamento FADO è lottare contro la frode, che 
costituisce un reato penale, attraverso lo scambio di informazioni su documenti falsi e 
autentici. Il sistema faciliterebbe lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri 
dell'UE per quanto riguarda i documenti autentici e i metodi di falsificazione conosciuti, 
prevedendo la conservazione elettronica, lo scambio rapido e la convalida delle informazioni 
relative a documenti autentici e falsi, con lo scopo di contribuire a mantenere un livello 
elevato di sicurezza all'interno dello spazio Schengen sostenendo la lotta alla frode 
documentale condotta dalla polizia, dalle guardie di frontiera, dalle dogane e da altre autorità 
di contrasto degli Stati membri. 
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VI - Conclusioni e raccomandazioni

Nella riunione del 9 gennaio 2020 la commissione giuridica ha pertanto deciso, con 21 voti 
favorevoli, nessun voto contrario e 1 astensione8, di raccomandare che la base giuridica 
appropriata per la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema 
relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l'azione comune 
98/700/GAI sia l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

(f.to) Lucy Nethsingha

(Concerne tutte le versioni linguistiche.)

8 Erano presenti al momento della votazione finale: Lucy Nethsingha (presidente), Marion Walsmann 
(vicepresidente), Ibán García Del Blanco (vicepresidente), Raffaele Stancanelli (vicepresidente), Franco Roberti 
(relatore per parere), Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, 
Esteban Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, 
Jiří Pospíšil, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth (in sostituzione di József Szájer a norma 
dell'articolo 209, paragrafo 7, del regolamento), Bettina Vollath e Axel Voss.


