
Elenco degli atti dell'Unione adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel settore 
della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale che cessano di 
applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 1o dicembre 2014 a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, 

seconda frase, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie

(2014/C 430/03)

AVVISO AL LETTORE

Il presente elenco è stato stilato a fini di trasparenza ed è pubblicato unicamente a scopo 
informativo.

Il protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato ai trattati prevede, all'articolo 10, 
paragrafo 4, che il Regno Unito possa notificare al più tardi entro il 31 maggio 2014 che non 
accetta le attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia con riguardo agli atti nel settore 
della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima del
l'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Il Regno Unito ha effettuato tale notifica il 24 luglio 
2013. Gli atti in questione, ai quali il Regno Unito non sia stato autorizzato a partecipare nuova
mente a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36, cesseranno pertanto di applicarsi 
al Regno Unito a decorrere dal 1o dicembre 2014.

Per facilità di riferimento, l'elenco è stato stilato in modo tale da indicare, a seguire dopo l'atto 
principale, gli atti che hanno modificato o attuato l'atto in questione, ovvero che sono altrimenti ad 
esso intrinsecamente connessi.

L'elenco degli atti ai quali il Regno Unito è autorizzato a partecipare nuovamente a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36 è il risultato della combinazione delle decisioni 
adottate dal Consiglio, con riguardo all'acquis di Schengen (si veda la decisione 2014/857/UE del 
Consiglio (1)), e dalla Commissione, con riguardo all'acquis non Schengen (si veda la decisione 
2014/858/UE della Commissione (2)).

I. Acquis non Schengen nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale che cessa di 
applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 1o dicembre 2014

1. Atto del Consiglio, del 10 marzo 1995, che stabilisce la convenzione relativa alla procedura semplificata di estradi
zione tra gli Stati membri dell'Unione europea e detta convenzione firmata il 10 marzo 1995 (GU C 78 
del 30.3.1995, pag. 1)

2. Atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee e detta convenzione firmata il 26 luglio 1995 (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48)

— Atto del Consiglio, del 27 settembre 1996, che stabilisce un protocollo della convenzione relativa alla tutela 
degli interessi finanziari delle Comunità europee e detto protocollo firmato il 27 settembre 1996 (GU C 313 
del 23.10.1996, pag. 1)

— Atto del Consiglio, del 29 novembre 1996, che stabilisce, sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione 
europea, il protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle 
Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e detto 
protocollo firmato il 29 novembre 1996 (GU C 151 del 20.5.1997, pag. 1)

— Atto del Consiglio, del 19 giugno 1997, che stabilisce il secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela 
degli interessi finanziari delle Comunità europee e detto secondo protocollo firmato il 19 giugno 1997 
(GU C 221 del 19.7.1997, pag. 11)

3. Azione comune 96/277/GAI, del 22 aprile 1996, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sul
l'Unione europea, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la coopera
zione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea (GU L 105 del 27.4.1996, pag. 1)

(1) Decisione 2014/857/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2014, relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda 
del Nord che desidera partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen contenute in atti dell’Unione nel settore della coopera
zione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che modifica le decisioni 2000/365/CE e 2004/926/CE del Consiglio 
(GU L 345 dell'1.12.2014, pag. 1).

(2) Decisione 2014/858/UE della Commissione, del 1o dicembre 2014, concernente la comunicazione, da parte del Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord, della volontà di partecipare ad atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione 
giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e che non fanno parte dell'acquis di Schengen 
(GU L 345 dell'1.12.2014, pag. 6).
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4. Atto del Consiglio, del 27 settembre 1996, che stabilisce la convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri 
dell'Unione europea e la convenzione firmata il 27 settembre 1996 (GU C 313 del 23.10.1996, pag. 11)

5. Azione comune 96/610/GAI, del 15 ottobre 1996, adottata dal Consiglio a norma dell'articolo K.3 del trattato 
sull'Unione europea sull'istituzione e l'aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e cono
scenze specialistiche nel settore dell'antiterrorismo, per facilitare la cooperazione fra gli Stati membri dell'Unione 
europea nella lotta al terrorismo (GU L 273 del 25.10.1996, pag. 1)

6. Azione comune 96/698/GAI, del 29 novembre 1996, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato 
sull'Unione europea sulla cooperazione fra amministrazioni doganali ed imprese nella lotta contro il traffico di 
droga (GU L 322 del 12.12.1996, pag. 3)

7. Azione comune 96/699/GAI, del 29 novembre 1996, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato 
sull'Unione europea concernente lo scambio di informazioni sull'analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe 
per agevolare una maggiore cooperazione fra gli Stati membri nella lotta al traffico di droghe illecite (GU L 322 
del 12.12.1996, pag. 5)

8. Azione comune 96/747/GAI, del 29 novembre 1996, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato 
sull'Unione europea sull'istituzione e l'aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e cono
scenze specialistiche nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale, per facilitare la cooperazione tra gli 
Stati membri dell'Unione europea nell'applicazione della legge (GU L 342 del 31.12.1996, pag. 2)

9. Azione comune 96/750/GAI, del 17 dicembre 1996, adottata sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione 
europea relativa al ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi degli Stati membri dell'Unione europea ai fini 
della lotta contro la tossicodipendenza e della prevenzione e lotta contro il traffico illecito di droga (GU L 342 
del 31.12.1996, pag. 6)

10. Atto del Consiglio, del 26 maggio 1997, che stabilisce, sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trat
tato sull'Unione europea la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari 
delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e detta convenzione firmata il 26 maggio 1997 
(GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1)

— Decisione 2003/642/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'applicazione a Gibilterra della conven
zione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee 
o degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 27)

11. Azione comune 97/339/GAI, del 26 maggio 1997, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'U
nione europea in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza (GU L 147 
del 5.6.1997, pag. 1)

12. Azione comune 97/372/GAI, del 9 giugno 1997, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sul
l'Unione europea, riguardante la ridefinizione dei criteri per i controlli mirati e dei metodi di selezione, ecc. e la 
raccolta di informazioni doganali e di polizia (GU L 159 del 17.6.1997, pag. 1)

13. Atto del Consiglio, del 17 giugno 1998, che stabilisce la convenzione relativa alle decisioni di ritiro della patente di 
guida e detta convenzione firmata il 17 giugno 1998 (GU C 216 del 10.7.1998, pag. 1)

14. Azione comune 98/427/GAI, del 29 giugno 1998, adottata dal Consiglio, sulla base dell'articolo K.3 del trattato 
sull'Unione europea, sulla buona prassi nell'assistenza giudiziaria in materia penale (GU L 191 del 7.7.1998, pag. 1)

15. Azione comune 98/699/GAI del 3 dicembre 1998 sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, 
il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato adottata dal Consiglio in base 
all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU L 333 del 9.12.1998, pag. 1).

16. Atto del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Euro
pol (GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23)

— Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 1999, che modifica l'atto del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che stabi
lisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol per quanto riguarda la fissazione delle retri
buzioni, pensioni e altri diritti pecuniari in euro (GU C 364 del 17.12.1999, pag. 3)

17. Decisione 2000/261/GAI del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativa al miglioramento dello scambio di informa
zioni per combattere i documenti di viaggio contraffatti (GU L 81 dell'1.4.2000, pag. 1)
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18. Decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per 
mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro 
(GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1)

— Decisione quadro 2001/888/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, che modifica la decisione quadro 
2000/383/GAI relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la 
falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 3)

19. Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsifica
zioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1)

20. Decisione 2001/419/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla trasmissione di campioni di sostanze 
controllate (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 1)

21. Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'indivi
duazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato 
(GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1)

22. Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione 
(GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1)

23. Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 
del 22.6.2002, pag. 3)

— Decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, che modifica la decisione quadro 
2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21)

24. Decisione 2002/494/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa all'istituzione di una rete europea di punti di 
contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra (GU L 167 
del 26.6.2002, pag. 1)

25. Decisione 2002/956/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa all'istituzione di una rete europea di prote
zione delle personalità (GU L 333 del 10.12.2002, pag. 1)

— Decisione 2009/796/GAI del Consiglio, del 4 giugno 2009, recante modifica della decisione 2002/956/GAI 
relativa all'istituzione di una rete europea di protezione delle personalità (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 62)

26. Decisione 2002/996/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, che istituisce un meccanismo di valutazione dei 
sistemi giuridici e della loro attuazione a livello nazionale nella lotta contro il terrorismo (GU L 349 
del 24.12.2002, pag. 1)

27. Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel set
tore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54)

28. Decisione quadro 2003/335/GAI del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa all'accertamento e al perseguimento del 
genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (GU L 118 del 14.5.2003, pag. 12)

29. Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime 
relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti 
(GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8)

30. Decisione 2004/919/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla lotta contro la criminalità connessa con 
veicoli e avente implicazioni transfrontaliere (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 28)

31. Posizione comune 2005/69/GAI del Consiglio, del 24 gennaio 2005, sullo scambio con l'Interpol di alcuni dati 
(GU L 27 del 29.1.2005, pag. 61)

32. Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti 
e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49)

33. Decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione 
dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32)

— Decisione 1999/615/GAI del Consiglio, del 13 settembre 1999, che definisce la 4-MTA quale nuova droga sinte
tica da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali (GU L 244 del 16.9.1999, pag. 1)

— Decisione 2002/188/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, avente ad oggetto misure di controllo e sanzioni 
penali relative alla nuova droga sintetica PMMA (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 14)

— Decisione 2003/847/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativa a misure di controllo e sanzioni penali 
in relazione alle nuove droghe sintetiche 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2 (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 64)
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— Decisione 2008/206/GAI del Consiglio, del 3 marzo 2008, che definisce la 1-benzilpiperazina (BZP) quale 
nuova sostanza psicoattiva da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali (GU L 63 del 7.3.2008, 
pag. 45)

34. Decisione 2005/511/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa alla protezione dell'euro contro la falsificazione 
attraverso la designazione dell'Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell'euro 
(GU L 185 del 16.7.2005, pag. 35)

35. Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la coope
razione in materia di reati terroristici (GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22)

36. Decisione 2006/560/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2006, recante modifica della decisione 2003/170/GAI relativa 
all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate 
dell'applicazione della legge (GU L 219 del 10.8.2006, pag. 31)

37. Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, 
soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1) (1)

— Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 
2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla 
criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12)

— Decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di ser
vizi forensi che effettuano attività di laboratorio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14)

38. Decisione 2008/617/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa al miglioramento della cooperazione tra le 
unità speciali d'intervento degli Stati membri dell'Unione europea in situazioni di crisi (GU L 210 del 6.8.2008, 
pag. 73)

39. Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità orga
nizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42)

40. Decisione 2008/852/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa a una rete di punti di contatto contro la cor
ruzione (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 38)

41. Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espres
sioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55)

42. Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del 
reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle 
misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102) (2)

43. Decisione 2009/902/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che istituisce una rete europea di prevenzione della 
criminalità (REPC) e che abroga la decisione 2001/427/GAI (GU L 321 dell'8.12.2009, pag. 44)

44. Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America firmato il 25 giugno 
2003 (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 34)

— Decisione 2009/820/PESC del Consiglio, del 23 ottobre 2009, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione 
europea, dell'accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America e dell'accordo sulla mutua 
assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (GU L 291 del 7.11.2009, pag. 40)

45. Accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America firmato il 25 giugno 2003 (GU L 181 
del 19.7.2003, pag. 27)

— Decisione 2009/820/PESC del Consiglio, del 23 ottobre 2009, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione 
europea, dell'accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America e dell'accordo sulla mutua 
assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (GU L 291 del 7.11.2009, pag. 40)

(1) Questo atto e i due atti elencati insieme ad esso (le cosiddette «decisioni di Prüm») sono soggetti alle misure transitorie di cui alla decisione 
2014/836/UE del Consiglio, del 27 novembre 2014, che determina gli adattamenti necessari e il necessario regime transitorio che con
seguono alla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore 
della  cooperazione di  polizia  e  della  cooperazione giudiziaria  in materia  penale  adottati  prima dell'entrata  in vigore del  trattato di 
Lisbona  (GU  L  343  del  28.11.2014,  pag.  11)  e  alle  altre  misure  specifiche  di  cui  alla  decisione  2014/837/UE  del  Consiglio,  del 
27 novembre 2014, che determina le conseguenze finanziarie dirette derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in 
materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (GU L 343 del 28.11.2014, pag. 17).

(2) Nel processo verbale del Consiglio del 21 ottobre 2014 è stata iscritta una dichiarazione relativa a questo atto secondo cui il Regno Unito 
«si impegna a riconsiderare a tempo debito i vantaggi connessi con la notifica della sua intenzione di partecipare a tale provvedimento. Il Regno Unito 
pubblicherà una valutazione dell'impatto potenziale del provvedimento ai fini di tale riconsiderazione».
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— Decisione 2009/933/PESC del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa all'estensione, a nome dell'Unione 
europea, del campo di applicazione territoriale dell'accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti 
d'America (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 4)

46. Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei con
flitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42)

II. Acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale che cessa di 
applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 1o dicembre 2014

47. Le seguenti disposizioni e i seguenti atti relativi alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo 
di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19)

— articolo 27, paragrafi 2 e 3

— capitolo primo sulla cooperazione tra forze di polizia - articolo 47, paragrafo 4

— accordo di adesione dell'Italia - articoli 2 e 4 - dichiarazione* relativa agli articoli 2 e 3

— accordo di adesione della Spagna - articoli 2 e 4 - atto finale, parte III, dichiarazione n. 2

— accordo di adesione del Portogallo - articoli 2, 4, 5 e 6

— accordo di adesione della Grecia - articoli 2, 3, 4 e 5 - atto finale, parte III, dichiarazione n. 2

— accordo di adesione dell'Austria - articoli 2 e 4

— accordo di adesione della Danimarca - articoli 2 e 4 - atto finale, parte II, dichiarazione n. 3

— accordo di adesione della Finlandia - articoli 2 e 4 - atto finale, parte II, dichiarazione n. 3

— accordo di adesione della Svezia - articoli 2 e 4 - atto finale, parte II, dichiarazione n. 3

* nella misura in cui si riferisce all'articolo 2

48. Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante il miglioramento della prassi della coopera
zione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti (SCH/Com-ex (93) 14) (GU L 239 
del 22.9.2000, pag. 427)

49. Dichiarazione del Comitato esecutivo del 26 giugno 1996 relativa all'estradizione (SCH/Com-ex (96) decl 6, 2a rev.) 
(GU L 239 del 22.9.2000, pag. 435)

50. Dichiarazione del Comitato esecutivo del 9 febbraio 1998 riguardante il rapimento di minori (SCH/Com-ex 
(97) decl 13, 2a rev.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 436)

51. Decisione del Comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 riguardante il Vademecum sulla cooperazione transfronta
liera tra forze di polizia (SCH/Com-ex (98) 52) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 408)

52. Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante l'Acquis Schengen nel settore telecomunicazioni 
(SCH/Com-ex (99) 6) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 409)

53. Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante i principi generali relativi al compenso di informa
tori e confidenti (SCH/Com-ex (99) 8, 2a rev.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 417)

54. Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 relativa all'accordo di cooperazione in materia di infrazioni 
stradali (SCH/Com-ex (99) 11, 2a rev.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 428)

55. Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale 
per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, 
pag. 1)
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56. Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che determina le disposizioni della convenzione del 
1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea e della conven
zione del 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, che costituiscono uno sviluppo 
dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associa
zione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 25)

57. Decisione 2003/170/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collega
mento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge (GU L 67 
del 12.3.2003, pag. 27)

58. Decisione 2008/173/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schen
gen di seconda generazione (SIS II) (GU L 57 dell'1.3.2008, pag. 14)

59. Decisione 2009/724/GAI della Commissione, del 17 settembre 2009, che fissa la data di completamento della 
migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda genera
zione (SIS II) (GU L 257 del 30.9.2009, pag. 41)
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