
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 sono stati 
modificati da un atto applicabile al Regno Unito adottato dopo l'entrata in vigore del trattato di 

Lisbona e che restano pertanto applicabili al Regno Unito, quali modificati o sostituiti

(2014/C 430/04)

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 cesseranno pertanto di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 
1° dicembre 2014.

Tuttavia, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, terza frase, del protocollo n. 36, gli atti in 
questione che sono stati modificati, indipendentemente dalla tecnica redazionale (modifica, sostitu
zione o abrogazione, totale o parziale, del pertinente atto), dopo l'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona mediante un atto applicabile al Regno Unito non cesseranno di applicarsi al Regno Unità 
e continueranno pertanto a essere applicabili a tale paese, quali modificati o sostituiti.

I. Acquis non Schengen nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale che è stato 
modificato o sostituito da un atto applicabile al Regno Unito adottato dopo l'entrata in vigore del trattato 
di Lisbona

1. Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione euro
pea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea 
e detta convenzione firmata il 29 maggio 2000 (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1)

— Atto del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che stabilisce, a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, 
il protocollo della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'U
nione europea e detto protocollo firmato il 16 ottobre 2001 (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1)

sostituiti, per quanto riguarda le corrispondenti disposizioni, dalla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1)

2. Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedi
mento penale (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1)

sostituita dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce 
norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione qua
dro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57)

3. Decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani 
(GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1)

sostituita dalla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la 
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione 
quadro 2002/629/GAI del Consiglio (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1) (1)

4. Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei 
provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45)

sostituita, per quanto riguarda il sequestro probatorio, dalla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1)

(1) Il  Regno  Unito  ha  accettato  questa  misura  dopo  la  sua  adozione,  conformemente  all'articolo  4  del  protocollo  n.  21  (v.  decisione 
2011/692/UE della Commissione del 14 ottobre 2011, GU L 271 del 18.10.2011, pag. 49).
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5. Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento ses
suale dei bambini e la pornografia infantile (GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44)

sostituita dalla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla 
lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione 
quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1) (1)

6. Decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi contro i sistemi di infor
mazione (GU L 69 del 16.3.2005, pag. 67)

sostituita dalla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attac
chi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 
del 14.8.2013, pag. 8)

7. Decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'Accademia europea di polizia 
(CEPOL) e che abroga la decisione 2000/820/GAI (GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 63)

modificata dal regolamento (UE) n. 543/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che 
modifica la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) (GU L 163 
del 29.5.2014, pag. 5)

8. Decisione 2006/697/CE del Consiglio, del 27 giugno 2006, concernente la firma dell'accordo tra l'Unione europea 
e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione 
europea e l'Islanda e la Norvegia (GU L 292 del 21.10.2006, pag. 1)

sostituita dalla decisione 2014/835/UE del Consiglio, del 27 novembre 2014, riguardante la conclusione dell'ac
cordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra 
gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia(GU L 343 del 28.11.2014, pag. 1)

9. Decisione 2007/551/PESC/GAI del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, 
dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di 
prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli 
Stati Uniti (DHS) (Accordo PNR del 2007) (GU L 204 del 4.8.2007, pag. 16)

sostituita dalla decisione 2012/472/UE del Consiglio, del 26 aprile 2012, relativa alla conclusione dell'accordo tra 
gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull'uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeg
geri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna (GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 4)

10. Decisione 2008/651/PESC/GAI del Consiglio, del 30 giugno 2008, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, 
di un accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenota
zione (Passenger Name Record, PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione 
doganale australiana (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 47)

sostituita dalla decisione 2012/381/UE del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla conclusione dell'accordo 
tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger 
Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera 
(GU L 186 del 14.7.2012, pag. 3)

11. Decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle 
prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (GU L 350 
del 30.12.2008, pag. 72)

sostituita dalla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine 
europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1)

12. Decisione 2009/935/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle organizza
zioni terzi con cui Europol stipula accordi (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 12)

modificata dalla decisione di esecuzione 2014/269/UE del Consiglio, del 6 maggio 2014, che modifica la decisione 
2009/935/GAI per quanto riguarda l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi 
(GU L 138 del 13.5.2014, pag. 104)

(1) Rettifica nella GU L 18 del 21.1.2012, pag. 7.
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II. Acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale che è stato 
modificato o sostituito da un atto adottato dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona applicabile al 
Regno Unito

13. Titolo III, capitolo 2 (articoli da 48 a 53, relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale) e articolo 73 della 
convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 239 
del 22.9.2000, pag. 19)

sostituiti, per quanto riguarda le corrispondenti disposizioni, dalla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1)

14. Decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 riguardante l'istituzione della Commissione permanente 
della Convenzione di Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def.) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138)

sostituita dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di 
valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato 
esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di 
Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27)

15. Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione euro
pea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione 
della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e accordo fir
mato il 26 ottobre 2004 (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50)

modificati dal protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del 
Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea 
e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione 
e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, firmato il 28 febbraio 2008, approvato con decisione 2011/349/UE del 
Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, di detto protocollo con particolare 
riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, 
pag. 1)
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