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CONVENZIONE
DI 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
Il REGNO DEL BELGIO, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, la REPUBBLICA FRANCESE, il GRANDUCATO DI
LUSSEMBURGO ed il REGNO DEI PAESI BASSI, in appresso denominati Parti contraenti,
BASANDOSI sull'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni,
AVENDO DECISO di dare attuazione alla volontà manifestata in tale accordo di giungere alla soppressione dei controlli
sulla circolazione delle persone alle frontiere comuni e di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci attraverso
dette frontiere,
CONSIDERANDO che il trattato che istituisce le Comunità europee, completato dall'Atto Unico europeo, prevede che il
mercato interno comporta uno spazio interno senza frontiere,
CONSIDERANDO che il fine perseguito dalle Parti contraenti coincide con questo obiettivo, senza pregiudicare le
misure che saranno adottate in applicazione delle disposizioni del trattato,
CONSIDERANDO che per realizzare tale volontà sono richieste una serie di misure appropriate ed una stretta cooperazione tra le Parti contraenti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I
DEFINIZIONI

Articolo 1

Paese terzo: qualunque Stato diverso dalle «Parti contraenti»;

Ai sensi della presente convenzione, si intende per:

Straniero: chi non è cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee;

Frontiere interne: le frontiere terrestri comuni delle Parti contraenti, i loro aeroporti adibiti al traffico interno ed i porti marittimi per i collegamenti regolari di passeggeri in provenienza o
a destinazione esclusiva di altri porti situati nel territorio delle
Parti contraenti, senza scalo in porti situati al di fuori di tali
territori;

Straniero segnalato ai fini della non ammissione: tutti gli stranieri
segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema d'informazione Schengen conformemente al disposto dell'articolo 96;

Frontiere esterne: le frontiere terrestri e marittime, nonché gli
aeroporti ed i porti marittimi delle Parti contraenti, che non
siano frontiere interne;

Volo interno: qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori delle Parti contraenti o con destinazione esclusiva verso di
essi, senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo;

Valico di frontiera: ogni valico autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne;
Controllo di frontiera: il controllo alle frontiere che, indipendentemente da qualunque altra ragione, si fonda sulla semplice
intenzione di attraversare la frontiera;
Vettore: ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a
titolo professionale, per via aerea, marittima o terrestre;
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punibile in base al diritto di una delle due Parti contraenti
con una sanzione equivalente e in base al diritto dell'altra
Parte contraente a titolo di infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative la cui decisione può dar
luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente in
particolare in materia penale.

b) L'esecuzione della rogatoria è compatibile con il diritto
della Parte contraente richiesta.

Articolo 52

1.
Ciascuna Parte contraente può inviare gli atti del procedimento direttamente a mezzo posta alle persone che si trovano
nel territorio di un'altra Parte contraente. Le Parti contraenti
comunicano al comitato esecutivo un elenco dei documenti
che possono essere trasmessi in tal modo.

2.
Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto è redatto, quest'ultimo  o
almeno le parti importanti del medesimo  deve essere tradotto nella o nelle lingue della Parte contraente nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorità che invia l'atto sa che il
destinatario conosce soltanto un'altra lingua, l'atto  o almeno
le parti importanti del medesimo  deve essere tradotto in
quest'altra lingua.

3.
Il perito o il testimone che non abbia ottemperato alla
citazione trasmessa per posta, non può, quand'anche la citazione contenesse ingiunzioni, essere sottoposto a sanzioni o
misure cogenti, a meno che successivamente egli non si rechi
spontaneamente nel territorio della Parte richiedente e sia qui
regolarmente citato di nuovo. L'autorità che invia a mezzo
posta le citazioni cura che esse non contengano ingiunzioni.
Questa disposizione non pregiudica l'articolo 34 del Trattato
Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo
dell'11 maggio 1974.

4.
Se il fatto all'origine della richiesta di assistenza giudiziaria è punibile conformemente al diritto delle due Parti contraenti come infrazione a regolamenti perseguiti da autorità
amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti
ad una giurisdizione competente, in particolare in materia
penale, l'invio degli atti del procedimento deve avvenire, in
linea di massima, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

5.
In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, l'invio di
documenti attenti alla procedura può essere effettuato per il
tramite delle autorità giudiziarie della Parte contraente richiesta, se l'indirizzo del destinatario è sconosciuto o se la Parte
contraente richiedente esige che la notificazione sia fatta alla
persona.
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Articolo 53
1.
Le domande di assistenza giudiziaria possono essere fatte
direttamente tra le autorità giudiziarie e nello stesso modo possono essere rinviate le risposte.
2.
Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicata la
facoltà di inviare e rinviare domande da un Ministero della giustizia all'altro o per il tramite degli uffici centrali nazionali dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale.
3.
Le domande di trasferimento temporaneo o di transito di
persone in stato di arresto provvisorio o di detenzione o che
sono sottoposte a misure privative della libertà e lo scambio
periodico o occasionale di dati relativi al casellario giudiziario
debbono essere effettuati per il tramite dei Ministeri della Giustizia.
4.
Ai sensi della Convenzione europea di mutua assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, per Ministero
della Giustizia s'intende, per la Repubblica federale di Germania, il Ministro federale della Giustizia ed i Ministri o Senatori
della Giustizia degli Stati federati.
5.
Le denuncie ai fini dell'instaurazione di procedimenti per
infrazioni alla legge relativa al tempo di guida e di riposo,
effettuate conformemente all'articolo 21 della Convenzione
europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del
20 aprile 1959 o all'articolo 42 del Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del
27 giugno 1962, quale modificato dal protocollo dell'11 maggio 1974 possono essere inviate direttamente dalle autorità
giudiziarie della Parte contraente richiedente alle autorità giudiziarie della Parte contraente richiesta.

CAPITOLO 3
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM

Articolo 54
Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in
una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente
a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o,
secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa
più essere eseguita.

Articolo 55
1.
Una Parte contraente può, al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente convenzione
dichiarare di non essere vincolata dall'articolo 54 in uno o più
dei seguenti casi:
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a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio in tutto o in parte. In quest'ultimo
caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio della Parte contraente nel quale
la sentenza è stata pronunciata;

3.
Ciascuna Parte contraente indicherà, al momento della
firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della
presente Convenzione, le autorità designate a chiedere e ricevere le informazioni di cui al presente articolo.

b) quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono
un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quella Parte contraente;

Articolo 58

c) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati
commessi da un pubblico ufficiale di quella Parte contraente in violazione dei doveri del suo ufficio.
2.
Una Parte contraente che effettua una dichiarazione in
relazione all'eccezione menzionata al paragrafo 1, lettera b)
preciserà le categorie di reati per le quali tale eccezione può
essere applicata.
3.
Una Parte contraente potrà in ogni tempo, ritirare la
dichiarazione relativamente ad una o più delle eccezioni di cui
al paragrafo 1.
4.
Le eccezioni che sono state oggetto di una dichiarazione
ai sensi del paragrafo 1 non si applicano quando la Parte contraente di cui si tratta ha, per gli stessi fatti, richiesto l'instaurazione del procedimento penale all'altra Parte contraente o concesso estradizione della persona in questione.

Le precedenti disposizioni non sono di ostacolo all'applicazione di disposizioni nazionali più ampie, concernenti l'effetto
«ne bis in idem» attribuito a decisioni giudiziarie straniere.

CAPITOLO 4

ESTRADIZIONE

Articolo 59
1.
Le disposizioni del presente capitolo mirano a completare
la Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957
nonché, nelle relazioni tra le Parti contraenti membri dell'Unione economica Benelux, il capitolo 1 del Trattato Benelux
di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia
penale del 27 giugno 1962 quale modificato dal Protocollo
dell'11 maggio 1974 ed a facilitare l'applicazione di detti
accordi.

Articolo 56
Se in una Parte contraente un nuovo procedimento penale è
instaurato contro una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente, ogni periodo di privazione della libertà scontato sul territorio di quest'ultima Parte contraente per quei fatti dovrà essere
detratto dalla pena che sarà eventualmente inflitta. Si terrà
altresì conto, nella misura consentita dalla legge nazionale,
delle pene diverse da quelle privative della libertà che siano
state eseguite.

Articolo 57
1.
Quando una persona è imputata di un reato in una Parte
contraente e le autorità competenti di questa Parte contraente
hanno motivo di ritenere che l'imputazione riguarda gli stessi
fatti per i quali la persona è già stata giudicata in un'altra Parte
contraente con sentenza definitiva, tali autorità, qualora lo
ritengano necessario, chiederanno le informazioni rilevanti alle
autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio la
sentenza è stata pronunciata.
2.
Le informazioni richieste saranno fornite al più presto
possibile e saranno tenute in considerazione nel decidere se il
procedimento deve continuare.

2.
Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali
vigenti tra le Parti contraenti.

Articolo 60
Nelle relazioni tra due Parti contraenti, di cui una non sia parte della
Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957, le disposizioni di detta Convenzione si applicano tenendo conto delle riserve e
delle dichiarazioni depositate sia in sede di ratifica di tale Convenzione sia, per le Parti contraenti che non sono parti della Convenzione, in sede di ratifica, approvazione o accettazione della presente
Convenzione.

Articolo 61
La Repubblica francese si impegna ad estradare, a richiesta di
una delle Parti contraenti, le persone perseguite per fatti puniti
dalla legislazione francese con una pena o misura di sicurezza
privativa della libertà per una durata massima di almeno due
anni e dalla legge della Parte contraente richiedente con una
pena o misura di sicurezza privativa della libertà per una
durata massima di almeno un anno.

