Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia UFG
Settore Diritto europeo e coordinamento Schengen/Dublino

Lista degli sviluppi dell’acquis di Schengen notificati
Stato: 28 ottobre 2022

Gli sviluppi n° 1-49 corrispondono agli atti giuridici che sono stati notificati alla Svizzera tra la firma
dell’AAS e la sua entrata in vigore. Gli altri atti giuridici (sviluppo n° 50 segg.) sono stati notificati alla
Svizzera dopo l’entrata in vigore dell’AAS. Uno degli sviluppi dell’acquis di Schengen (sviluppo n° 126) è
allo stesso tempo uno sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac.
Ulteriori sviluppi per la ripresa o messa in atto dei quali è necessaria l’approvazione del Parlamento
(Modello 3) sono marcati in rosso. Gli sviluppi che nel frattempo sono stati abrogati o altrimenti diventati
superati sono riportati in corsivo.
Panoramica:
376 Notifiche

>>

411
-2
= 409

Atti giuridici notificati
Notifiche errate
Sviluppi dell’acquis di Schengen (di questi atti giuridici, 124 sono nel frattempo diventati
superati )

N.

Atto giuridico dell‘UE

Notifiche

Procedura

Ufficio

1

Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26
ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la
gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne
degli Stati membri dell’Unione europea – FRONTEX

Consiglio dell‘UE:
26.10.2004

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

UDSC

GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1; RS 0.362.380.018

Comunicazione
CH: 30.1.2009

CH: 28.3.2008

Modificato con:
−

Regolamento (CE) n. 863/2007 [sviluppo n. 37]

−

Regolamento (UE) n. 1168/2011 [sviluppo n. 128]

−

Regolamento (UE) n. 1052/2013 [sviluppo n. 152]

−

Regolamento (UE) n. 656/2014 [sviluppo n. 158]

Decisione del CF:
20.2.2008
Parlamento: 3.10.2008

Abrogato con:
−
2

Regolamento (UE) 2016/1624 [sviluppo n. 183]

Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13
dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di
sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei
documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri

Consiglio dell’UE:
13.12.2004

GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1; RS 0.362.380.021

Comunicazione
CH: 26.10.2009

Modificato con:
−

Regolamento (CE) n. 444/2009 [sviluppo n. 86]

CH: 28.3.2008

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

fedpol

Decisione del CF:
20.2.2008
Parlamento: 13.6.2008
Referendum: 17.5.2009

Attuato con:
−

Decisione C(2005) 409 def. [sviluppo n. 8]
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Consiglio dell’UE:
15.12.2004

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

SEM

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Decisione 2005/211/GAI del Consiglio, del 24 febbraio
2005, relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del
Sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il
terrorismo

Consiglio dell’UE:
1.3.2005

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44; RS 0.362.380.005

Comunicazione
CH: 17.10.2008

−

3

Decisione di esecuzione C(2018) 7774 def.
[sviluppo n. 217], modificata con decisione di
esecuzione C(2021) 3741 def. [sviluppo n. 299].

Regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio, del 13
dicembre 2004, che stabilisce l’obbligo, per le autorità
competenti degli Stati membri, di procedere all’apposizione
sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di
Paesi terzi al momento dell’attraversamento delle frontiere
esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le
disposizioni della convenzione di applicazione dell’accordo
di Schengen e del manuale comune
GU L 369 del 16.12.2004, pag. 5
Abrogato con:
−

4

Regolamento (CE) n. 562/2006 [sviluppo n. 14]

CH: 28.3.2008

Abrogata con:
−
5

fedpol

Decisione del CF:
20.2.2008
Parlamentoo: 13.6.2008

Decisione 2007/533/GAI [sviluppo n. 42]

Decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005,
relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e
coordinamento sicura per i servizi di gestione
dell’immigrazione degli Stati membri

Consiglio dell’UE:
6.6.2005

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Consiglio dell’UE:
6.6.2005

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Consiglio dell’UE:
13.6.2005

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

SEM

GU L 83 del 1.4.2005, pag. 48
Attuata con:
−

Decisione C(2005) 5159 def. [sviluppo n. 32]

Abrogata dal:
−
6

Regolamento (UE) 2016/1624 [sviluppo n. 183]

Regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno
2005, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che
adotta l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in
possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere
esterne e l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da
tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità

SEM

GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3; RS 0.362.380.001
Abrogata dal:
−
7

Regolamento (UE) 2018/1806 [sviluppo n. 219]

Decisione 2005/451/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2005,
che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni
del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all’introduzione
di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione
Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo

fedpol

GU L 158 del 21.6.2005, pag. 26
Abrogata con:
−

Regolamento (CE) n. 1987/2006 [sviluppo n. 28]
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8

Decisione C(2005) 409 def. della Commissione, del 28
febbraio 2005, volta a stabilire le specifiche tecniche relative
alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi
biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati
dagli Stati membri

Commissione:
19.7.2005

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

fedpol

Non destinata alla pubblicazione nella GU; RS
0.362.380.022, senza riferimenti alla GU

CH: 28.3.2008
Comunicazione
CH: 26.10.2009

Decisione del CF:
20.2.2008
Parlamento: 13.6.2008
Referendum: 17.5.2008

9

Regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica le disposizioni
della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen
del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei
controlli alle frontiere comuni, con riferimento all’accesso al
sistema d’informazione Schengen da parte dei servizi degli
Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di
immatricolazione dei veicoli

Consiglio dell’UE:
26.9.2005
CH: 28.3.2008
Comunicazione
CH: 17.10.2008

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

fedpol

Decisione del CF:
20.2.2008
Parlamento: 13.6.2008

GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18; RS 0.362.380.006
Superato a seguito del passaggio al SIS II
10A

Decisione 2005/719/GAI del Consiglio, del 12 ottobre 2005,
che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni
della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di
alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen,
anche nel quadro della lotta contro il terrorismo

Consiglio dell’UE:
13.10.2005

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Consiglio dell’UE:
13.10.2005

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Consiglio dell’UE:
13.10.2005

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

fedpol

GU L 271 del 15.10.2005, pag. 54
Abrogata con:
−
10B

Decisione 2007/533/GAI [sviluppo n. 42]

Decisione 2005/727/GAI del Consiglio, del 12 ottobre 2005,
che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni
della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di
alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen,
anche nel quadro della lotta contro il terrorismo

fedpol

GU L 273 del 19.10.2005, pag. 25
Abrogata con:
−
10C

Decisione 2007/533/GAI [sviluppo n. 42]

Decisione 2005/728/GAI del Consiglio, del 12 ottobre 2005,
che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni
del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all’introduzione
di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione
Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo

fedpol

GU L 273 del 19.10.2005, pag. 26
Abrogata con:
−

Regolamento (CE) n. 1987/2006 [sviluppo n. 28]
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11

Rapporto di gestione relativo all’utilizzo dello stanziamento
d’installazione e di funzionamento del C.SIS per il 2004

Consiglio dell’UE:
13.10.2005

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

fedpol

Non destinato alla pubblicazione nella GU

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Consiglio dell’UE:
5.12.2005

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Consiglio dell’UE:
30.1.2006

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice
comunitario relativo al regime di attraversamento delle
frontiere da parte delle persone – codice frontiere Schengen

Consiglio dell’UE:
9.3.2006

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1; RS 0.362.380.010

Comunicazione
CH: 17.10.2008

Superato
12

Regolamento (CE) n. 2046/2005 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2005, recante misure volte ad
agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto
per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi
olimpici e/o paraolimpici invernali di Torino 2006

SEM

GU L 334 del 20.12.2005, pag. 1
Superato
13

Raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il
rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di
soggiorno di breve durata peri ricercatori di Paesi terzi che si
spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica

SEM

GU L 289 del 3.11.2005, pag. 23
14

CH: 28.3.2008

Modificato con :
−

Regolamento (CE) n. 296/2008 [sviluppo n. 69]

−

Regolamento (CE) n. 81/2009 [sviluppo n. 80]

−

Regolamento (CE) n. 810/2009 [sviluppo n. 88]

−

Regulamento (UE) n. 265/2010 [sviluppo n. 105]

−

Regolamento (UE) n. 610/2013 [sviluppo n. 144]

−

Regolamento (UE) n. 1051/2013 [sviluppo n. 151].

SEM

Decisione del CF:
20.2.2008
Parlamento: 13.6.2008

Attuato con:
−

Decisione 2010/252/UE [sviluppo n. 107];
sostituita dal Regolamento (UE) n.656/2014
[sviluppo n. 158]

Sostituito dal:
−
15A

Regolamento (UE) 2016/399 [sviluppo n. 178].

Decisione 2006/228/GAI del Consiglio, del 9 marzo 2006,
che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni
della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di
alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen,
compresa la lotta contro il terrorismo

Consiglio dell’UE:
15.3.2006

Modelloo 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

fedpol

GU L 81 del 18.3.2006, pag. 45
Abrogata con:
−

Decisione 2007/533/GAI [sviluppo n. 42]
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Notifiche

Procedura

Ufficio

Decisione 2006/229/GAI del Consiglio, del 9 marzo 2006,
che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni
della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di
alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen,
compresa la lotta contro il terrorismo

Consiglio dell’UE:
15.3.2006

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

fedpol

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Commissione:
28.6.2006

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

GU L 81 del 18.3.2006, pag. 46
Abrogata con:
−
16

Decisione 2007/533/GAI [sviluppo n. 42]

Decisione C(2006)2909 def. della Commissione, del 28
giugno 2006, che stabilisce le specifiche tecniche relative
alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi
biometrici nei passaporti e documenti di viaggio rilasciati
dagli Stati membri
Non destinata alla pubblicazione nella GU; RS
0.362.380.023, senza riferimenti alla GU

CH: 28.3.2008
Comunicazione
CH: 26.10.2009

Decisione C(2011) 5499 def. [sviluppo n. 123]

−

Decisione di esecuzione C(2013) 6181 def.
[sviluppo n. 147]

Decisione del CF:
20.2.2008
Parlamento: 13.6.2008
Referendum: 17.5.2008

Modificata con:
−

fedpol

Abrogata con:
−
17

Decisione di esecuzione C(2018) 7774 def.
[sviluppo n. 217].

Decisione 2006/440/CE del Consiglio, del 1° giugno 2006,
che modifica l’allegato 12 dell’istruzione consolare comune
e l’allegato 14a del manuale comune relativamente ai diritti
da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il
trattamento delle domande di visto

Consiglio dell’UE:
13.7.2006

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

SEM

GU L 175 del 29.6.2006, pag. 77; RS 0.362.380.002
Superata a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei visti
[sviluppo n. 88]
18

Decisione n. 895/2006/CE, del 14 giugno 2006, che
introduce un regime semplificato per il controllo delle
persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento
unilaterale di determinati documenti, da parte di Repubblica
ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta,
Polonia, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro
visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio.

UE: 18.7.2006
Notifica errata da parte dell’UE; notifica ritirata il 4 luglio
2007

GU L 167del 20.6.2006, pag. 1
Abrogata con:
−

Decisione n. 565/2014/UE [sviluppo n. 160]
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19

Decisione n. 896/2006/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2006, che introduce un regime
semplificato per il controllo delle persone alle frontiere
esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli
Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di
determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera
e dal Liechtenstein

Consiglio dell’UE:
18.7.2006

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

SEM

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Consiglio dell’UE:
12.9.2006

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Consiglio dell’UE:
12.9.2006

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Consiglio dell’UE:
27.10.2006

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

GU L 167 del 20.6.2006, pag. 8
Modificata con:
−

Decisione 586/2008/CE [sviluppo n. 61]

Superata a seguito dell’entrata in vigore dell’acquis di
Schengen il 12 dicembre 2008.
20

Decisione 2006/631/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2006,
che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni
della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di
alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen,
anche nel quadro della lotta contro il terrorismo

fedpol

GU L 256 del 20.9.2006, pag. 18
Abrogata con:
−
21

Decisione 2007/533/GAI [sviluppo n. 42]

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

fedpol

GU L 219 del 10.8.2006, pag. 31; RS 0.362.380.011
22

Decisione 2006/684/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006,
recante modifica dell’allegato 2, inventario A, dell’istruzione
consolare comune relativamente ai requisiti per i visti per i
titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani

SEM

GU L 280 del 12.10.2006, pag. 29; RS 0.362.380.003
Superata a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei visti
[sviluppo n. 88]
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23

Raccomandazione C(2006) 5186 def. della Commissione, del
6 novembre 2006, che istituisce un «Manuale pratico per le
guardie di frontiera» (Manuale Schengen) comune, ad uso
delle autorità competenti degli Stati membri per lo
svolgimento del controllo di frontiera sulle persone

Commissione:
16.11.2006

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

SEM

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Consiglio dell’UE:
8.12.2006

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Consiglio dell’UE:
21.12.2006

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Commissione:
30.1.2007

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Commissione:
8.2.2007

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Modificata con:
−

Raccomandazione C(2008) 2976 def. [sviluppo n.
59]

−

Raccomandazione C(2010) 5559 def. [sviluppo n.
112]

−

Raccomandazione C(2011) 3918 def. [sviluppo n.
118]

−

Raccomandazione C(2012) 9330 def. [sviluppo n.
138]

−

Raccomandazione C(2015) 3894 def. [sviluppo n.
169]

−

Raccomandazione C(2018) 3658 def. [sviluppo n.
205]

Abrogata con:
−
24

Raccomandazione C(2019) 7131 def. [sviluppo n.
237]

Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul
traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli
Stati membri e che modifica le disposizioni della
convenzione Schengen

SEM

GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1
25

Regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21
dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n.
539/2001 che adotta l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini
devono essere in possesso del visto all’atto
dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei
Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

SEM

GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23; RS 0.362.380.004
Abrogata con:
−
26

Regolamento (UE) 2018/1806 [sviluppo n. 219]

Decisione 2006/752/CE della Commissione, del 3 novembre
2006, che stabilisce le ubicazioni del sistema di informazione
visti durante la fase di sviluppo
GU L 305 del 4.11.2006, pag. 13

SEM

Superata
27

Decisione 2006/648/CE della Commissione, del 22
settembre 2006, che stabilisce le specifiche tecniche in
relazione alle norme sulle caratteristiche biometriche per lo
sviluppo del Sistema informazione visti

SEM

GU L 267 del 27.9.2006, pag. 41
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28

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione,
l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II)

Consiglio dell’UE:
21.2.2007

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

fedpol

GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4; RS 0.362.380.008

Comunicazione
CH: 17.10.2008

CH: 28.3.2008

Modificato con:
−

Regolamento (UE) 2018/1861 [sviluppo n. 213B]

−

Regolamento (UE) 2018/1726 [sviluppo n. 214]

Decisione del CF:
20.2.2008
Parlamento: 13.6.2008

Attuato con:
−

Decisione 2007/170/CE [svilupo n. 34]

−

Decisione di esecuzione 2013/115/UE [sviluppo n.
141], modificata con decisione di esecuzione (UE)
2015/219 [sviluppo n. 165], con decisione di
esecuzione (UE) 2016/1209 [sviluppo n. 180],
decisione di esecuzione (UE) 2017/1528 [sviluppo
n. 197] e decisione di esecuzione C(2021) 965 def.
[sviluppo n. 282]

−

Decisione di esecuzione (UE) 2015/450 [sviluppo
n. 168]

−

Raccomandazione C(2015) 9169 def. [sviluppo n.
174], abrogata con raccomandazione C(2018) 2161
def. [sviluppo n. 204]

−

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1345 [sviluppo
n. 182], sarà sostituita con la decisione di
attuazione (UE) 2021/31 [sviluppo n. 274] al
momento della mesa in servizio del SIS

Sarà abrogato dal regolamento (EU) 2018/1861 [sviluppo n.
213B] al momento della mesa in servizio del SIS
29

Decisione 2006/1007/GAI del Consiglio, del 21 dicembre
2006, che modifica la decisione 2001/886/GAI sullo sviluppo
del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione
(SIS II)

Consiglio dell’UE:
21.2.2007

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Consiglio dell’UE:
21.2.2007

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Consiglio dell’UE:
21.2.2007

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

fedpol

GU L 411 del 30.12.2006, pag. 78
Superata a seguito dell’entrata in vigore del SIS II
30

Regolamento (CE) n. 1988/2006 del Consiglio, del 21
dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n.
2424/2001 sullo sviluppo del Sistema d’informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II)

fedpol

GU L 411 del 30.12.2006, pag. 1
Superato a seguito dell’entrata in vigore del SIS II
31

Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’accesso al sistema
d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei
servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle
carte di circolazione.
GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1; RS 0.362.380.009

CH: 28.3.2008
Comunicazione
CH: 17.10.2008

fedpol

Decisione del CF:
20.2.2008
Parlamento: 13.6.2008

Sarà abrogato dal regolamento (EU) 2018/1861 [sviluppo n.
213B] al momento della mesa in servizio del SIS
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32

Decisione C(2005)5159 def. della Commissione, del 15
dicembre 2005, che fissa le modalità per l’attuazione della
decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005,
relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e
coordinamento sicura per i servizi di gestione
dell’immigrazione degli Stati membri

Commissione:
14.3.2007

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Commissione:
14.3.2007

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Commissione:
16.3.2007

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Consiglio dell’UE:
22.3.2007

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Abrogata dal:
−
33

Regolamento (UE) 2016/1624 [sviluppo n. 183]

Decisione 2005/687/CE della Commissione, del 29
settembre 2005, relativa al formato per la relazione sulle
attività delle reti dei funzionari di collegamento incaricati
dell’immigrazione e sulla situazione, nel Paese ospitante, in
materie inerenti all’immigrazione clandestina

SEM

GU L 264 del 8.10.2005, pag. 8
34

Decisione 2007/170/CE della Commissione, del 16 marzo
2007, che stabilisce i requisiti di rete per il sistema
d’informazione Schengen II (primo pilastro)
GU L 79 del 20.3.2007, pag. 20

35

Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18
dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di
informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri
dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge
– cosiddetta «iniziativa svedese»
GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89; RS 0.362.380.024

36

Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le
frontiere esterne per il periodo 2007–2013, nell’ambito del
programma generale Solidarietà e gestione dei flussi
migratori – Fondo per le frontiere esterne
GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22; RS 0.362.380.037
Modificata con:
−

Decisione n. 259/2013/UE [sviluppo n. 143]

Attuata con:
−

Decisione 2007/599/CE [sviluppo n. 43]

−

Decisione 2008/456/CE [sviluppo n. 57],
modificata con Decisione 2009/538/CE [sviluppo
n. 87], Decisione 2010/69/UE [sviluppo n. 103] e
Decisione 148/2011/UE [sviluppo n. 115];

−

Decisione C(2010) 2378 def. [sviluppo n. 106]

−

Decisione C(2011) 1582 def. [sviluppo n.116]

−

Decisione C(2012)9883 def. [sviluppo n.129]

−

Decisione C(2012) 9771 def. [sviluppo n.130]

−

Decisione C(2013) 220 def. [sviluppo n.140]

CH: 28.3.2008
Comunicazione
CH: 21.10.2009

fedpol

fedpol

Decisione del CF:
20.2.2008
Parlamento: 12.6.2009

Consiglio dell’UE:
21.6.2007
CH: 28.3.2008
Comunicazione
CH: 9.2.2011

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

SEM

Decisione del CF:
20.2.2008
Parlamento: 1.10.2010
Applicato a titolo
provvisorio dal 20.3.2010,
in vigore dal 9.2.2011

Abrogata dal:
−

Regolamento (UE) n. 515/2014 [sviluppo n. 157A]
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37

Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 11 luglio 2007, che istituisce un
meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido
alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004
del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i
compiti e le competenze degli agenti distaccati –
Regolamento RABIT

Consiglio dell’UE:
4.7.2007

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

UDSC

CH: 28.3.2008
Comunicazione
CH: 30.1.2009

Decisione del CF:
20.2.2008
Parlamento: 3.10.2008

GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30; RS 0.362.380.019
Abrogato dal:
−
38

Regolamento (UE) 2016/1624 [sviluppo n. 183]

Decisione 2007/473/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007,
relativa alla declassificazione di talune parti del manuale
Sirene adottato dal comitato esecutivo istituito dalla
convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14
giugno 1985

Consiglio dell’UE:
9.7.2007

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Consiglio dell’UE:
9.7.2007

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Consiglio dell’UE:
9.7.2007

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Bilancio di installazione e di funzionamento del C.SIS per il
2007

Consiglio dell’UE:
9.7.2007

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

Non destinato alla pubblicazione nella GU

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

fedpol

GU L 179 del 7.7.2007, pag. 52
Superata a seguito dell’entrata in vigore del SIS II
39

Decisione 2007/472/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007,
recante modifica della decisione del comitato esecutivo
istituito dalla convenzione di Schengen del 1990, che
modifica il regolamento finanziario relativo alle spese
d’installazione e di funzionamento dell’unità di supporto
tecnico del Sistema d’informazione Schengen (C.SIS)

fedpol

GU L 179 del 7.7.2007, pag. 50
40

Decisione 2007/471/CE del Consiglio, del 12 giugno 2007,
sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen
relative al Sistema d’Informazione Schengen nella
Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella
Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella
Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella
Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella
Repubblica slovacca

fedpol

GU L 179 del 7.7.2007, pag. 46
41

fedpol
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42

Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007,
sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II)

Consiglio dell’UE:
9.7.2007

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

fedpol

GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63; RS 0.362.380.007
Modificata con:
−

Regolamento (UE) 2018/1862 [sviluppo n. 213C],

−

Regolamento (UE) 2018/1726 [sviluppo n. 214]

CH: 28.3.2008
Comunicazione
CH: 17.10.2008

Decisione del CF:
20.2.2008
Parlamento: 13.6.2008

Attuata con:
−

Decisione 2007/171/CE [sviluppo n. 62]

−

Decisione di esecuzione 2013/115/UE [sviluppo n.
141], modificata con decisione di esecuzione (UE)
2015/219 [sviluppo n. 165], con decisione di
esecuzione (UE) 2016/1209 [sviluppo n. 180],
decisione di esecuzione (UE) 2017/1528 [sviluppo
n. 197] e decisione di esecuzione C(2021) 965 def.
[sviluppo n. 282]

−

Decisione di esecuzione (UE) 2015/450 [sviluppo
n. 168]

−

Raccomandazione C(2015) 9169 def. [sviluppo n.
174], abrogata con raccomandazione C(2018) 2161
def. [sviluppo n. 204]

−

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1345 [sviluppo
n. 182], sarà sostituita con la decisione di
attuazione (UE) 2021/31 [sviluppo n. 274] al
momento della mesa in servizio del SIS

Sarà abrogato dal regolamento (EU) 2018/1862 [sviluppo n.
213C] al momento della mesa in servizio del SIS
43

Decisione 2007/599/CE della Commissione, del 27 agosto
2007, recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l’adozione degli orientamenti strategici 2007–2013

Commissione:
7.9.2007

GU L 233 del 5.9.2007, pag. 3; RS 0.362.380.033

Comunicazione
CH: 9.2.2011

Superata a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento
(UE) n. 515/2014 [sviluppo n. 157A]1

1

CH: 28.3.2008

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

SEM

Decisione del CF:
20.2.2008
Parlamento: 1.10.2010
Applicato a titolo
provvisorio dal 20.3.2010,
in vigore dal 9.2.2011

Vedi la nota relativa allo sviluppo n. 36.
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44

Decisione C(2007) 6436 def. della Commissione, del 20
dicembre 2007, che modifica il Manuale SIRENE.

Commissione:
20.12.2007

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

fedpol

Non destinata alla pubblicazione nella GU

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Consiglio dell’UE:
10.1.2008

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Consiglio dell’UE:
10.1.2008

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Decisione 2006/757/CE della Commissione, del 22 settembre
2006, che modifica il Manuale SIRENE.

Commissione:
15.1.2008

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

GU L 317 del 16.11.2006, pag. 1

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Decisione 2006/758/CE della Commissione, del 22 settembre
2006, che modifica il Manuale SIRENE

Commissione:
15.1.2008

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

GU L 317 del 16.11.2006, pag. 41

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Consiglio dell’UE:
22.1.2008

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 28.3.2008

Decisione del CF:
20.2.2008

Superata a seguito dell’entrata in vigore del SIS II
45

Decisione 2007/866/CE del Consiglio del 6 dicembre 2007
recante modifica della parte 1 della rete di consultazione
Schengen (specifiche tecniche).
GU L 340 del 22.12.2007, pag. 92

SEM

Superata a conclusione del roll-out VIS
46

Decisione 2007/519/CE del Consiglio, del 16 luglio 2007,
recante modifica della parte 2 della rete di consultazione
Schengen (specifiche tecniche)
GU L 192 del 24.7.2007, pag. 26

SEM

Superata a conclusione del roll-out VIS
47

Superata a seguito dell’entrata in vigore del SIS II
48

Superata a seguito dell’entrata in vigore del SIS II
49

Decisione 2007/801/CE del Consiglio, del 6 dicembre 2007,
sulla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di
Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia,
nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania,
nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta,
nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e
nella Repubblica slovacca

fedpol

fedpol

UFG

GU L 323 del 8.12.2007, pag. 34
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50

Decisione 2008/333/CE della Commissione, del 4 marzo
2008, che adotta il manuale SIRENE e altre disposizioni di
attuazione per il sistema d’informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II)

Commissione:
4.3.2008

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

fedpol

CH: 4.4.2008

Decisione del CF: 2.4.2008

Regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile
2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che
istituisce un Modello uniforme per i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di Paesi terzi

Consiglio dell’UE:
21.5.2008

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

GU L 115 del 29.4.2008, pag. 1; RS 0.362.380.043

Comunicazione
CH: 13.10.2010

GU L 123 del 8.5.2008, pag. 1
Abrogata con:
−
51

Decisione di esecuzione 2013/115/UE [sviluppo n.
141]

CH: 30.6.2008

SEM

Decisione del CF:
18.6.2008
Parlamento: 18.6.2010

52

Decisione 2008/374/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008,
che modifica l’allegato 3, parte I dell’Istruzione consolare
comune relativamente all’obbligo del visto aeroportuale per i
cittadini di Paesi terzi

Consiglio dell’UE:
21.5.2008

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 30.6.2008

Decisione del CF:
18.6.2008

Consiglio dell’UE:
23.5.2008

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 30.6.2008

Decisione del CF:
25.6.2008

Consiglio dell’UE:
30.5.2008

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 30.6.2008

Decisione del CF:
25.6.2008

SEM

GU L 129 del 17.5.2008, pag. 46
Superata a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei visti
[sviluppo n. 88]
53

Decisione 2008/328/CE del Consiglio, del 18 aprile 2008,
recante modifica della decisione del Comitato esecutivo
istituito dalla convenzione di Schengen del 1990 che
modifica il regolamento finanziario relativo alle spese
d’installazione e di funzionamento dell’unità di supporto
tecnico del Sistema d’informazione Schengen (C.SIS)

fedpol

GU L 113 del 25.4.2008, pag. 21
54

Regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio del 18 febbraio
2008 sulle prove tecniche del sistema d’informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II)
GU L 57 del 1.3.2008, pag. 1

fedpol

Superato a seguito dell’entrata in vigore del SIS II; abrogata
con il regolamento (UE) 2016/93 [sviluppo n. 175]
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55

Decisione 2008/173/GAI del Consiglio del 18 febbraio 2008
sulle prove tecniche del sistema d’informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II)

Consiglio dell’UE:
30.5.2008

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

fedpol

CH: 30.6.2008

Decisione del CF:
25.6.2008

Direttiva 2008/51/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva
91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo
dell’acquisizione e della detenzione di armi

Consiglio dell’UE:
30.5.2008

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

GU L 179 del 8.7.2008, pag. 5; RS 0.362.380.032

Comunicazione
CH: 8.4.2010

GU L 57 del 1.3.2008, pag. 14
Superata a seguito dell’entrata in vigore del SIS II; abrogata
con il regolamento (UE) 2016/94 [sviluppo n. 176]
56

CH: 30.6.2008

Superata con:
−
57

fedpol

Decisione del CF:
25.06.2008
Parlamento: 11.12.2009

Direttiva (UE) 2021/555 [sviluppo n. 285]

Decisione 2008/456/CE della Commissione, del 5 marzo
2008, recante modalità di applicazione della decisione n.
574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo
2007–2013, nell’ambito del programma generale Solidarietà
e gestione dei flussi migratori, relative ai sistemi di gestione
e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione
amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese
per i progetti cofinanziati dal Fondo

Commissione:
9.6.2008
CH: 8.7.2008
Comunicazione
CH: 9.2.2011

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

SEM

Decisione del CF: 2.7.2008
Parlamento: 1.10.2010
Applicato a titolo
provvisorio dal 20.3.2010,
in vigore dal 9.2.2011

GU L 167 del 27.6.2008, pag. 1; RS 0.362.380.034
Modificata con:
−

Decisione 2009/538/CE [sviluppo n. 87]

−

Decisione 2010/69/UE [sviluppo n. 103]

−

Decisione 148/2011/UE [sviluppo n. 115]

Superata a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento
(UE) n. 515/2014 [sviluppo n. 157A]2
58

Decisione 2008/602/CE della Commissione, del 17 giugno
2008, che stabilisce l’architettura fisica e i requisiti delle
interfacce nazionali e dell’infrastruttura di comunicazione
fra il VIS centrale e le interfacce nazionali nella fase di
sviluppo

Commissione:
17.6.2008

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 8.7.2008

Decisione del CF: 2.7.2008

Commissione:
25.6.2008

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 24.7.2008

Decisione presidenziale:
23.7.2008

SEM

GU L 194 del 23.7.2008, pag. 3
Superata a conclusione del roll-out VIS
59

Raccomandazione C(2008) 2976 def. della Commissione, del
25 giugno 2008, recante modifica della raccomandazione che
istituisce un «Manuale pratico per le guardie di confine»
(Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità
competenti degli Stati membri per lo svolgimento del
controllo di frontiera sulle persone (C (2006) 5186 def.)

UDSC

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Abrogata con:
−

2

Raccomandazione C(2019) 7131 def. [sviluppo n.
237]

Vedi la nota relativa allo sviluppo n. 36.
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60

Decisione 582/2008/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 2008, che introduce un regime
semplificato per il controllo delle persone alle frontiere
esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati
documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come
equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro
territorio

Consiglio dell’UE: 10.7.2008

Ufficio
SEM

Notifica errata da parte dell’UE; notifica ritirata
il 4 luglio 2007

GU L 161 del 20.6.2008, pag. 30
Abrogata con:
−
61

Decisione n. 565/2014/UE [sviluppo n. 160]

Decisione 586/2008/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 2008, recante modifica della
decisione n. 896/2006/CE che introduce un regime
semplificato per il controllo delle persone alle frontiere
esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte degli
Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di
determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e
dal Liechtenstein

Consiglio dell’UE:
10.7.2008

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 11.8.2008

Decisione presidenziale:
11.8.2008

Commissione:
22.7.2008

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 21.8.2008

Decisione del CF:
20.8.2008

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di
informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri
sui visti per soggiorni di breve durata – Regolamento VIS

Consiglio dell’UE:
16.7.2008

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; RS 0.362.380.030

Comunicazione
CH: 8.4.2010

SEM

GU L 162 del 21.6.2008, pag. 27
Sarà superata con la piena entrata in vigore dell’acquis di
Schengen per la Romania e la Bulgaria
62

Decisione 2007/171/CE della Commissione, del 16 marzo
2007, che stabilisce i requisiti di rete per il sistema
d’informazione Schengen II (terzo pilastro)
GU L 79 del 20.3.2007, pag. 29

63

CH: 21.8.2008

Modificato con :
−

Regolamento (CE) n. 810/2009 [sviluppo n. 88]

−

Regolamento (UE) n. 610/2013 [sviluppo n. 144]

−

Regolamento (UE) 2017/2226 [sviluppo n. 202B]

−

Regolamento (UE) 2019/817 [sviluppo n. 228A]

−

Regolamento (UE) 2021/1152 [sviluppo n. 305A]

−

Regolamento (UE) 2021/1134 [sviluppo n. 309A]

fedpol

SEM

Decisione del CF:
20.8.2008
Parlamento: 11.12.2009

Attuato con :

64

−

Decisione 2010/49/CE [sviluppo n. 93]

−

Decisione di esecuzione 2012/274/UE [sviluppo n.
133]

−

Decisione di esecuzione 2013/493/UE [sviluppo n.
149]

−

Decisione di esecuzione C(2015) 5561 def.
[sviluppo n. 170]

Regolamento (CE) n. 856/2008 del Consiglio, del 24 luglio
2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che
istituisce un Modello uniforme per i visti limitatamente alla
numerazione dei visti

Consiglio dell’UE:
25.7.2008

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 21.8.2008

Decisione del CF:
20.8.2008

SEM

GU L 235 del 2.9.2008, pag. 1; RS 0.362.380.012
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65

Decisione 2008/319/CE del Consiglio, del 14 aprile 2008,
che modifica la decisione 2000/265/CE relativa a un
regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio
della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del
Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di
rappresentante di taluni Stati membri, relativi
all’installazione e al funzionamento dell’infrastruttura delle
comunicazioni nel contesto di Schengen, SISNET

Consiglio dell’UE:
16.7.2008

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

fedpol

CH: 21.8.2008

Decisione del CF:
20.8.2008

Commissione:
15.9.2008

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 15.10.2008

Decisione del CF:
15.10.2008

Consiglio dell’UE:
18.9.2008

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 17.10.2008

Decisione del CF:
15.10.2008

Commissione:
23.12.2008

Modello 2plus:
recepimento dal Consiglio
federale, entrata in vigore
con notifica circa
l’adempimento dei requisiti
costituzionali in merito allo
sviluppo n. 2

GU L 109 del 19.4.2008, pag. 30
66

Decisione 2008/334/GAI della Commissione, del 4 marzo
2008, che adotta il manuale SIRENE e altre disposizioni di
attuazione per il sistema d’informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II)

fedpol

GU L 123 del 8.5.2008, pag. 39
Abrogata con:
−
67

Decisione di esecuzione 2013/115/UE [sviluppo n.
141]

Decisione 2008/670/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008,
che modifica la decisione 2000/265/CE del Consiglio relativa
ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di
bilancio della gestione, da parte del Segretario generale
aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in
qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi
all’installazione e al funzionamento dell’infrastruttura delle
comunicazioni nel contesto di Schengen, Sisnet

fedpol

GU L 220 del 15.8.2008, pag. 19
683

Decisione C(2008) 8657 def. della Commissione, del 22
dicembre 2008, che definisce una politica di certificazione
conformemente alle specifiche tecniche relative alle norme
sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici
dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli
Stati membri e che aggiorna i documenti di riferimento
normativo
Sostituisce C(2008) 4336 def.; non destinata alla
pubblicazione nella GU

CH: 21.1.2009

fedpol

Decisione del CF:
21.1.2009

Modificata con:
−

Decisione C(2209) 7476 [sviluppo n. 91]

−

Decisione di esecuzione C(2013) 6181 def.
[sviluppo n. 147]

Abrogata con:
−

3

Decisione di esecuzione C(2018) 7774 def.
[sviluppo n. 217].

La notifica 68 del 23.12.2008 corrisponde alla seconda notifica riguardante questa decisione. Sostituisce una prima notifica della decisione
comunicata erroneamente senza allegati il 25.9.2008.
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69

Regolamento (CE) n. 296/2008 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 11 marzo 2008, che modifica il
regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice
comunitario relativo al regime di attraversamento delle
frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite
alla Commissione

Consiglio dell’UE:
25.9.2008

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 24.10.2008

Decisione del CF:
22.10.2008

Consiglio dell’UE:
25.9.2008

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

GU L 97 del 9.4.2008, pag. 60; RS 0.362.380.013
Abrogato con:
−
70

Regolamento (UE) 2016/399 [sviluppo n. 178]

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008,
relativa all’accesso per la consultazione al sistema di
informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate
degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione,
dell’individuazione e dell’investigazione di reati di
terrorismo e altri reati gravi

CH: 24.10.2008
Comunicazione
CH: 8.4.2010

fedpol /
SEM

Decisione del CF:
22.10.2008
Parlamento: 11.12.2009

GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129; RS 0.362.380.031
Modificata con:
−

Regolamento (UE) 2019/817 [sviluppo n. 228A]

Sarà abrogato con entrata in vigore del regolamento (UE)
2021/1134 (sviluppo n. 309A].
71

Decisione 2006/628/CE del Consiglio del 24 luglio 2006 che
stabilisce la data di applicazione dell’articolo 1, paragrafi 4
e 5, del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo
all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema
d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il
terrorismo

Consiglio dell’UE:
1.10.2008

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 31.10.2008

Decisione del DFGP:
30.10.2008

Consiglio dell’UE:
20.11.2008

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 19.12.2008

Decisione del CF:
19.12.2008

Consiglio dell’UE:
20.11.2008

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 19.12.2008

Decisione del CF:
12.12.2008

fedpol

GU L 256 del 20.9.2006, pag. 15
Abrogata con:
−
72

Regolamento (CE) n. 1987/2006 [sviluppo n. 28]

Decisione 2008/859/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008,
che modifica l’allegato III, parte I, dell’Istruzione consolare
comune relativamente all’obbligo del visto aeroportuale per i
cittadini di Paesi terzi

SEM

GU L 303 del 14.11.2008, pag. 11; RS 0.362.380.014
Superata a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei visti
[sviluppo n. 88]
73

Decisione 2008/839/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008
sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS
1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda
generazione (SIS II)

fedpol

GU L 299 del 8.11.2008, pag. 43
Modificata con:
−

Regolamento (UE) n. 542/2010 [sviluppo n. 110];

Abrogata con:
−

Regolamento (UE) n. 1272/2012 (sviluppo n.
139A)
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74

Regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24
ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione
Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II)

Consiglio dell’UE:
20.11.2008

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

fedpol

CH: 19.12.2008

Decisione del CF:
12.12.2008

Consiglio dell’UE:
15.12.2008

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 14.01.2009

Decisione del CF:
14.1.2009

Consiglio dell’UE:
15.12.2008

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 14.1.2009

Decisione del CF:
14.1.2009

Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27
novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati
nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in
materia penale

Consiglio dell’UE:
15.12.2008

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60; RS 0.362.380.041

Comunicazione
CH: 22.7.2010

GU L 299 del 8.11.2008, pag. 1
Modificata con:
−

Regolamento (UE) n. 541/2010 [sviluppo n. 109];

Abrogato con:
−
75

Regolamento (UE) n. 1273/2012 (sviluppo n.
139B)

Decisione 2008/905/CE del Consiglio, del 27 novembre
2008, che modifica l’allegato 13 dell’Istruzione consolare
comune relativamente alle modalità del visto adesivo
GU L 327 del 5.12.2008, pag. 19; RS 0.362.380.015

SEM

Superata a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei visti
[sviluppo n. 88]
76

Decisione 2008/910/CE del Consiglio, del 27 novembre
2008, recante modifica delle parti 1 e 2 della rete di
consultazione Schengen (specifiche tecniche)
GU L 328 del 6.12.2008, pag. 38

SEM

Superata a conclusione del roll-out VIS
77

CH: 14.1.2009

Abrogata con:
−
78

Decisione del CF:
14.1.2009
Parlamento: 19.3.2010

Direttiva (UE) 2016/680 [sviluppo n. 181]

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 cittadini
di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Consiglio dell’UE:
12.1.2009

GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98; RS 0.362.380.042

Comunicazione
CH: 13.10.2010

CH: 30.1.2009

Attuato con:

79

UFG

−

Raccomandazione C(2015) 6250 def. [sviluppo n.
171]

−

Raccomandazione (UE) 2017/432 [sviluppo n. 192]

Decisione 2008/972/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008,
che modifica l’allegato 13 dell’Istruzione consolare comune
relativamente alle modalità di compilazione della vignetta
visto

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

SEM

Decisione del CF:
28.1.2009
Parlamento: 18.6.2010

Consiglio dell’UE:
19.1.2009

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 18.2.2009

Decisione del CF:
18.2.2009

SEM

GU L 345 del 23.12.2008, pag. 88; RS 0.362.380.016
Superata a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei visti
[sviluppo n. 88]
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80

Regolamento (CE) n. 81/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 14 gennaio 2009, che modifica il regolamento
(CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l’uso del sistema di
informazione visti (VIS) a norma del Codice frontiere
Schengen

Consiglio dell’UE:
22.1.2009

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale,
entrata in vigore con
notifica circa
l’adempimento dei requisiti
costituzionali in merito allo
sviluppo n. 63

SEM

CH: 18.2.2009

GU L 35 del 4.2.2009, pag. 56; RS 0.362.380.036
Abrogato con:
−
81

Decisione del CF:
18.2.2009

Regolamento (UE) 2016/399 [sviluppo n. 178]

Decisione 2009/171/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2009,
che modifica l’allegato 2, inventario A, dell’istruzione
consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e
consolari di prima categoria relativamente all’obbligo del
visto dei titolari di passaporti diplomatici e di servizio
indonesiani

Consiglio dell’UE:
17.2.2009

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 17.3.2009

Decisione del CF:
13.3.2009

Commissione:
6.5.2009

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale,
entrata in vigore con
notifica circa
l’adempimento dei requisiti
costituzionali in merito allo
sviluppo n. 63

SEM

GU L 61 del 5.3.2009, pag. 17; RS 0.362.380.017
Superata a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei visti
[sviluppo n. 88]
82

Decisione 2009/377/CE della Commissione, del 5 maggio
2009, che adotta i provvedimenti attuativi relativi al
meccanismo di consultazione e alle altre procedure di cui
all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 767/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di
informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri
sui visti per soggiorni di breve durata (Regolamento VIS)

CH: 4.6.2009

GU L 117 del 12.5.2009, pag. 3

Decisione del CF:
29.5.2009

Abrogata con:
−
83

SEM

Decisione di esecuzione C(2015) 5561 def.
[sviluppo n. 170]

Decisione C(2009) 3769 def. della Commissione, del 20
maggio 2009, recante modifica della decisione della
Commissione C(96) 352 del 7 febbraio 1996, che fissa
prescrizioni per il Modello uniforme per i visti, limitatamente
alla numerazione dei visti

Commissione:
25.5.2009

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 24.6.2009

Decisione del CF:
24.6.2009

Commissione:
25.5.2009

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale,
entrata in vigore con
notifica circa
l’adempimento dei requisiti
costituzionali in merito allo
sviluppo n. 51

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
84

Decisione C(2009) 3770 def. della Commissione, del 20
maggio 2009, recante modifiche alle specifiche tecniche del
Modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a
cittadini di Paesi terzi
Non destinata alla pubblicazione nella GU
Abrogata con:
−

Decisione di esecuzione C(2018) 7767 def.
[sviluppo n. 218]

CH: 24.6.2009

SEM

Decisione del CF:
24.6.2009
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85

Regolamento (CE) n. 390/2009 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica
dell’istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze
diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione
all’introduzione di elementi biometrici e comprendente
norme sull’organizzazione del ricevimento e del trattamento
delle domande di visto

Consiglio dell’UE:
9.6.2009

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale,
entrata in vigore con
notifica circa
l’adempimento dei requisiti
costituzionali in merito allo
sviluppo n. 63

SEM

CH: 7.7.2009

GU L 131 del 28.5.2009, pag. 1

Decisione del CF: 1.7.2009

Modificato con:
−
86

Regolamento (CE) n. 810/2009 [sviluppo n. 88]

Regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il
regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle
norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi
biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati
dagli Stati membri

Consiglio dell’UE:
09.06.2009
CH: 7.7.2009

GU L 142 del 6.6.2009, pag. 1

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale,
entrata in vigore con
notifica circa
l’adempimento dei requisiti
costituzionali in merito allo
sviluppo n. 2

fedpol

Decisione del CF: 1.7.2009
87

Decisione 2009/538/CE della Commissione, del 10 luglio
2009, che modifica la decisione 2008/456/CE recante
modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo
per le frontiere esterne per il periodo 2007–2013 nell’ambito
del Programma Generale «Solidarietà e gestione dei flussi
migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli
Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e
finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti
cofinanziati dal Fondo

Commissione:
13.7.2009
CH: 19.8.2009

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale,
entrata in vigore con
notifica circa
l’adempimento dei requisiti
costituzionali in merito allo
sviluppo n. 36

SEM

Decisione del CF:
19.8.2009
Applicato dal 20.3.2010

GU L 180 del 11.7.2009, pag. 20; RS 0.362.380.035
Superata a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento
(UE) n. 515/2014 [sviluppo n. 157A]4
88

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice
comunitario dei visti (Codice dei visti)
GU L 243 del 15.9.2009, rettificato nella GU L v284 v.
12.11.2018, S. 38; pag. 1; RS 0.362.380.020

Consiglio dell’UE:
25.8.2009

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 23.9.2009

Decisione del CF:
18.9.2009

SEM

Modificato con:
−

Regolamento (UE) n. 154/2012 [sviluppo n. 134]

−

Regolamento (UE) n. 977/2011 [sviluppo n. 136]

−

Regolamento (UE) n. 610/2013 [sviluppo n. 144]

−

Regolamento (UE) 2016/399 [sviluppo n. 178]

−

Regolamento (UE) 2019/1155 [sviluppo n. 229]

−

Regolamento (UE) 2021/1134 [sviluppo n. 309A]

Attuato con:
−

4

Decisione C(2010) 1620 def. [sviluppo n. 104];
modificata con Decisione di esecuzione C(2011)
5501 def. [sviluppo n. 122], Decisione di
esecuzione C(2014) 2727 def. [sviluppo n. 156],
Decisione di esecuzione C(2019) 3464 def.
[sviluppo n. 227] e Decisione di esecuzione
C(2020) 395 def. [sviluppo n. 245];

Vedi la nota relativa allo sviluppo n. 36.
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N.
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−

Decisione di esecuzione C(2011) 5500 def.
[sviluppo n. 121]; modificata con Decisione di
esecuzione C(2014) 7594 def. [sviluppo n. 164],
con Decisione di esecuzione C(2018) 6862 def.
[sviluppo n. 212] e Decisione di esecuzione
C(2020) 3331 def. [sviluppo n. 250];

−

Decisione di esecuzione C(2011) 7192 def.
[sviluppo n. 125]; modificata con decisione di
esecuzione C(2021) 5156 def. [sviluppo n. 316]

−

Decisione di esecuzione C(2012) 1152 def.
[sviluppo n. 131];

−

Decisione di esecuzione C(2012) 5310 def.
[sviluppo n. 137];

−

Decisione di esecuzione C(2013) 1725 def.
[sviluppo n. 142];

−

Decisione di esecuzione C(2014) 2737 def.
[sviluppo n. 155], modificato con decisione di
esecuzione C(2020) 3329 def. [sviluppo n. 254] e
decisione di esecuzione C(2020) 6149 def.
[sviluppo no. 264];

−

Decisione di esecuzione C(2014) 5338 def.
[sviluppo n. 161];

−

Decisione di esecuzione C(2014) 6146 def.
[sviluppo n. 162]; modificata con decisione di
esecuzione C(2021) 5457 def. [sviluppo n. 315]

−

Decisione di esecuzione C(2014) 6141 def.
[sviluppo n. 163]; modificata con decisione di
esecuzione C(2021) 6062 def. [sviluppo n. 323];

−

Decisione di esecuzione C(2015) 1585 def.
[sviluppo n. 167], modificata con decisione di
esecuzione C(2019) 6865 def. [sviluppo n. 236]

−

Decisione di esecuzione C(2015) 6940 def.
[sviluppo n. 172]; modificata con Decisione di
esecuzione C(2019) 3452 def. [sviluppo n. 232] e
Decisione di esecuzione C(2020) 3328 def.
[sviluppo n. 252]

−

Decisione di esecuzione C(2016) 5947 def.
[sviluppo n. 184];

−

Decisione di esecuzione C(2017) 5853 def.
[sviluppo n. 196];

−

Decisione di esecuzione C(2018) 6863 def.
[sviluppo n. 211];

−

Decisione di esecuzione C(2019) 3271 def.
[sviluppo n. 226].

−

Decisione di esecuzione C(2020) 34 def.
[sviluppo n. 243]

−

Decisione di esecuzione C(2020) 64 def.
[sviluppo n. 244]

−

Decisione di esecuzione C(2020) 395 def.
[sviluppo n. 245]

−

Decisione di esecuzione C(2020) 1764 def.
[sviluppo n. 247]

Notifiche

Procedura

Ufficio
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89

Atto giuridico dell‘UE
−

Decisione di esecuzione C(2021) 6301 def.
[sviluppo n. 329]

−

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 [sviluppo
n. 335]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 8657 def.
[sviluppo n. 348]

−

Decisione di esecuzione C(2022) 16 def. [sviluppo
n. 353]

−

Decisione di esecuzione C(2022) 29 def. [sviluppo
n. 354]

−

Decisione di esecuzione C(2022) 27 def. [sviluppo
n. 355]

Decisione 2009/720/CE 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 generazione (SIS II)

Notifiche

Procedura

Ufficio

Commissione:
18.9.2009

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

fedpol

CH: 21.10.2009

Decisione del CF:
21.10.2009

Commissione:
18.9.2009

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 21.10.2009

Decisione del CF:
21.10.2009

Commissione:
6.10.2009

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 4.11.2009

Decisione del CF:
4.11.2009

Commissione:
12.10.2009

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale,
entrata in vigore con
notifica circa
l’adempimento dei requisiti
costituzionali in merito allo
sviluppo n. 63

GU L 257 del 30.9.2009, pag. 26
Superata a seguito del passaggio al SIS II
90

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 generazione
(SIS II)

fedpol

GU L 257 del 30.9.2009, pag. 41
Superata a seguito del passaggio al SIS II
91

Decisione C (2009) 7476 def. della Commissione del 5
ottobre 2009 che modifica la decisione C(2008) 8657 def. che
definisce una politica di certificazione conformemente alle
specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di
sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei
documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri

fedpol

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Abrogata con:
−
92

Decisione di esecuzione K(2018) 7774 endg.
[sviluppo n. 217].

Decisione 2009/756/CE della Commissione, del 9 ottobre
2009, che stabilisce le specifiche per la risoluzione e l’uso
delle impronte digitali ai fini delle identificazioni e verifiche
biometriche nel sistema di informazione visti

CH: 4.11.2009

GU L 270 del 15.10.2009, pag. 14

SEM

Decisione del CF:
4.11.2009
93

Decisione 2010/49/CE della Commissione, del 30 novembre
2009, che determina le prime regioni per l’inizio delle
attività del sistema d’informazione visti (VIS)
GU L 23 del 27.1.2010, pag. 62; RS 0.362.380.038
Superata a conclusione del roll-out VIS

Commissione:
1.12.2009
CH: 17.12.2009

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale,
entrata in vigore con
notifica circa
l’adempimento dei requisiti
costituzionali in merito allo
sviluppo n. 63

SEM

Decisione del CF:
16.12.2009
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94

Decisione 2009/876/CE della Commissione, del 30
novembre 2009, che adotta le misure necessarie alla
realizzazione tecnica per quanto riguarda l’inserimento dei
dati e il collegamento delle domande, l’accesso ai dati, la
modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei
dati, la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati e
il relativo accesso nell’ambito del sistema d’informazione
visti

Commissione:
1.12.2009

Modello 2plus:
recepimento dal Consiglio
federale, entrata in vigore
con notifica circa
l’adempimento dei requisiti
costituzionali in merito allo
sviluppo n. 63

SEM

CH: 17.12.2009

Decisione del CF:
16.12.2009

GU L 315 del 2.12.2009, pag. 30; RS 0.362.380.039
95

Regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio, del 30
novembre 2009, che modifica il Regolamento (CE) n.
539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei Paesi terzi i
cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto
dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei
Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

Consiglio dell’UE:
2.12.2009

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 17.12.2009

Decisione del CF:
16.12.2009

Consiglio dell’UE:
8.12.2009

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 13.1.2010

Decisione del CF:
13.1.2010

Consiglio dell’UE:
8.12.2009

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 13.1.2010

Decisione del CF:
13.1.2010

Consiglio dell’UE:
14.12.2009

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 13.1.2010

Decisione del CF:
13.1.2010

Consiglio dell’UE:
7.1.2010

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 04.2.2010

Decisione del CF: 3.2.2010

Consiglio dell’UE:
19.1.2010

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 18.2.2010

Decisione del CF:
17.2.2010

SEM

GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1; RS 0.362.380.025
Abrogata con:
−
96

Regolamento (UE) 2018/1806 [sviluppo n. 219]

Decisione 2009/914/CE del Consiglio, del 30 novembre
2009, recante modifica della decisione del Comitato istituito
dalla Convenzione di Schengen del 1990 che modifica il
regolamento finanziario relativo alle spese d’installazione e
di funzionamento dell’unità di supporto tecnico del Sistema
d’informazione Schengen (C.SIS)

fedpol

GU L 323 del 10.12.2009, pag. 6
97

Decisione 2010/32/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
recante modifica della decisione del Comitato esecutivo
istituito dalla convenzione di Schengen del 1990 che
modifica il regolamento finanziario relativo alle spese
d’installazione e di funzionamento dell’unità di supporto
tecnico del Sistema d’informazione Schengen (C.SIS)

fedpol

GU L 14 del 20.1.2010, pag. 9
98

Decisione 2009/915/CE del Consiglio, del 30 novembre
2009, che modifica la decisione 2000/265/CE del Consiglio,
del 27 marzo 2000, relativa ad un regolamento finanziario
che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte
del Segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti
dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni
Stati membri, relativi all’installazione e al funzionamento
dell’infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di
Schengen, «SISNET»

fedpol

GU L 323 del 10.12.2009, pag. 9
99

Decisione 2009/1024/UE del Consiglio, del 22 dicembre
2009, che modifica la rete di consultazione Schengen
(specifiche tecniche)

SEM

GU L 353 del 31.12.2009, pag. 49
Superata a conclusione del roll-out VIS
100

Decisione 2009/1015/UE del Consiglio, del 22 dicembre
2009, che modifica l’allegato 3, parte I, dell’Istruzione
consolare comune relativamente all’obbligo del visto
aeroportuale per i cittadini di Paesi terzi

SEM

GU L 348 del 29.12.2009, pag. 51; RS 0.362.380.026
Superata con l’entrata in vigore del Codice dei visti [sviluppo
n. 88]

23/82

Lista degli sviluppi dell’acquis di Schengen notificati
N.

Atto giuridico dell‘UE

Notifiche

Procedura

Ufficio

101

Decisione C(2010) 319 def. della Commissione, del 27
gennaio 2010 che sostituisce la decisione C(96) 352 del 7
febbraio 1996 che stabilisce ulteriori specifiche tecniche per
il modello uniforme per i visti.

Commissione:
28.1.2010

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 26.2.2010

Decisione del CF:
24.2.2010

Consiglio dell’UE:
8.2.2010

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 10.3.2010

Decisione del CF: 5.3.2010

Commissione:
9.2.2010

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 10.3.2010

Decisione del CF: 5.3.2010

Decisione C(2010) 1620 def. della Commissione, del 19
marzo 2010, che istituisce il manuale per il trattamento delle
domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati

Commissione:

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

Non destinata alla pubblicazione nella GU

CH: 15.4.2010

Decisione del CF:
14.4.2010

Consiglio dell’UE:
25.3.2010

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 31.3.2010

Decisione del CF:
31.3.2010

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Abrogata con:
−
102

Decisione di esecuzione C(2018) 674 def.
[sviluppo n. 203]

Decisione 2010/50/UE del Consiglio, del 25 gennaio 2010,
che modifica l’allegato 2, inventario A, dell’istruzione
consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e
consolari di prima categoria relativamente all’obbligo del
visto dei titolari di passaporti diplomatici sauditi

SEM

GU L 26 del 30.01.2010, pag. 22; RS 0.362.380.027
Superata con l’entrata in vigore del Codice dei visti [sviluppo
n. 88]
103

Decisione 2010/69/UE della Commissione europea, dell’8
febbraio 2010, che modifica la decisione 2008/456/CE
recante modalità di applicazione della decisione n.
574/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che
istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo
2007–2013, nell’ambito del programma generale
«Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai
sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle
norme di gestione amministrativa e finanziaria e
all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal
Fondo

SEM

GU L 36 del 9.2.2010, pag. 30; RS 0.362.380.028
Superata a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento
(UE) n. 515/2014 [sviluppo n. 157A]5
104

23.3.2010

SEM

Modificata con:

105

−

Decisione di esecuzione C(2011) 5501 def.
[sviluppo n. 122]

−

Decisione di esecuzione C(2014) 2727 def.
[sviluppo n. 156]

−

Decisione di esecuzione C(2019) 3464 def.
[sviluppo n. 227]

Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica la
convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e il
regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la
circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata

SEM

GU L 85 del 31.3.2010, pag. 1; RS 0.362.380.029

5

Vedi la nota relativa allo sviluppo n. 36.
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106

Decisione C(2010) 2378 def. della Commissione, del 19
aprile 2010, recante fissazione degli importi assegnati agli
Stati membri per l’esercizio finanziario 2010 in applicazione
della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 23 maggio 2007 concernente il Fondo per
le frontiere esterne, per il periodo 2007–2013, nell’ambito
del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi
migratori»

Commissione:
21.4.2010

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 19.5.2010

Decisione del CF:
19.5.2010

Consiglio dell’UE:
3.5.2010

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 26.5.2010

Decisione del CF:
26.5.2010

Commissione:
14.6.2010

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 30.6.2010

Decisione del CF:
30.6.2010

Consiglio dell’UE:
17.6.2010

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 30.6.2010

Decisione del CF:
30.6.2010

Consiglio dell’UE:
17.6.2010

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 30.6.2010

Decisione del CF:
30.6.2010

Consiglio dell’UE:
30.6.2010

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 1.9.2010

Decisione del CF: 1.9.2010

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Superata a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento
(UE) n. 515/2014 [sviluppo n. 157A]6
107

Decisione 2010/252/UE del Consiglio, del 26 aprile 2010,
che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda
la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto
della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia
europea per la gestione della cooperazione operativa alle
frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione Europea7

UDSC

GU L 111 del 4.5.2010, pag. 20; RS 0.362.380.040
Abrogata con:
−
108

Regolamento (UE) n. 656/2014 (sviluppo n. 158)

Decisione C(2010) 3667 def. della Commissione, del 11
giugno 2010, che istituisce il manuale per l’organizzazione
del servizio visti e la cooperazione locale
Non destinata alla pubblicazione nella GU

SEM

Abrogata con:
−
109

Decisione di esecuzione C(2020) 1764 def.
[sviluppo n. 247]

Regolamento (UE) n. 541/2010 del Consiglio, del 3 giugno
2010,che modifica il Regolamento (CE) n. 1104/2008 sulla
migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al
sistema d’informazione Schengen di seconda generazione
(SIS II)

fedpol

GU L 155 del 22.6.2010, pag. 19
Abrogata con:
−
110

Regolamento (UE) n. 1273/2012 (sviluppo n. 139B)

Regolamento (UE) n. 542/2010 del Consiglio, del 3 giugno
2010, che modifica la Decisione 2008/839/GAI sulla
migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al
sistema d’informazione Schengen di seconda generazione
(SIS II)

fedpol

GU L 155 del 22.6.2010, pag. 23
Abrogata con:
−
111

Regolamento (UE) n. 1272/2012 (sviluppo n. 139A)

Decisione 2010/365/UE del Consiglio, del 29 giugno 2010,
sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen
relative al sistema d’informazione Schengen nella Repubblica
di Bulgaria e in Romania

fedpol

GU L 166 del 1.7.2010, pag.17

6
7

Vedi la nota relativa allo sviluppo n. 36.
La CGUE ha annullato questa decisione (causa C-355/10), mantenendo tuttavia i suoi effetti fino all’entrata in vigore di una nuova normativa (v.
sviluppo n. 158).
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112

Raccomandazione C(2010) 5559 def. della Commissione, del
16 agosto 2010, recante modifica della raccomandazione che
istituisce un «Manuale pratico per le guardie di frontiera»
(Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità
competenti degli Stati membri per lo svolgimento del
controllo di frontiera sulle persone

Commissione:
17.8.2010

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

UDSC

CH: 10.9.2010

Decisione del DFF:
8.9.2010

Consiglio dell’UE:
17.11.2010

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH:15.12.2010

Decisione del CF:
10.12.2010

Consiglio dell’UE:
17.12.2010

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 4.1.2011

Decisione del CF:
22.12.2010

Commissione:
3.3.2011

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 31.3.2011

Decisione del CF:
30.3.2011

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Abrogata con:
−
113

Raccomandazione C(2019) 7131 def. [sviluppo n.
237]

Regolamento (UE) n. 1091/2010 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica il
regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo
2001, che adotta l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini
devono essere in possesso del visto all’atto
dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei
Paesi terzi i cui cittadini sono esentati da tale obbligo

SEM

GU L 329 del 14.12.2010, pag. 1; RS 0.362.380.046
Abrogato con:
−
114

Regolamento (UE) 2018/1806 [sviluppo n. 219]

Regolamento (UE) n. 1211/2010 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 15.12.2010, che modifica il regolamento
(CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che
adotta l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in
possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle
frontiere esterne e l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono
esenti da tale obbligo

SEM

GU L 339 del 22.12.2010, pag. 6; RS 0.362.380.047
Abrogato con:
−
115

Regolamento (UE) 2018/1806 [sviluppo n. 219]

Decisione 2011/148/UE della Commissione, del 2 marzo
2011, che modifica la decisione 2008/456/CE della
Commissione recante modalità di applicazione della
decisione n. 574/2007/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per
il periodo 2007–2013, nell’ambito del programma generale
«Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai
sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle
norme di gestione amministrativa e finanziaria e
all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal
Fondo

SEM

GU L 61 del 8.3.2011, pag. 28; RS 0.362.380.048
Superata a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento
(UE) n. 515/2014 [sviluppo n. 157A]8

8

Vedi la nota relativa allo sviluppo n. 36.
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116

Decisione C(2011) 1582 def. della Commissione, del 11
marzo 2011, recante fissazione degli importi assegnati agli
Stati membri per l’esercizio finanziario 2011 in applicazione
della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per
le frontiere esterne per il periodo 2007–2013, nell’ambito del
programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi
migratori»

Commissione:
15.3.2011

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 11.4.2011

Decisione del CF: 6.4.2011

Consiglio dell’UE:
18.4.2011

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 16.5.2011

Decisione del CF:
11.5.2011

Commissione:
22.6.2011

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 13.7.2011

Decisione del DFF:
08.7.2011

Consiglio dell’UE:
24.6.2011

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 8.7.2011

Decisione del CF: 6.7.2011

Decisione di esecuzione 2011/406/UE della Commissione,
del 1° luglio 2011, che modifica il manuale SIRENE

Commissione:
4.7.2011

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

GU L 186 del 15.7.2011, pag. 1

CH: 17.8.2011

Decisione del CF:
17.8.2011

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Superata a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento
(UE) n. 515/2014 [sviluppo n. 157A]9
117

Regolamento (UE) n. 493/2011 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 5 aprile 2011, che modifica il regolamento
(CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una
rete di funzionari di collegamento incaricati
dell’immigrazione

SEM

GU L 141 del 27.5.2011, pag. 13; RS 0.362.380.049
Abrogato con:
−
118

Regolamento (UE) 2019/1240 [sviluppo n. 230]

Raccomandazione C(2011) 3918 def. della Commissione, del
20 giugno 2011, recante modifica della raccomandazione che
istituisce un «Manuale pratico per le guardie di frontiera»
(Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità
competenti degli Stati membri per lo svolgimento del
controllo di frontiera sulle persone

UDSC

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Abrogata con:
−
119

Raccomandazione C(2019) 7131 def. [sviluppo n.
237]

Decisione 2011/369/UE del Consiglio, del 9 giugno 2011,
recante modifica della rete di consultazione Schengen
(specifiche tecniche)

SEM

GU L 166 del 25.6.2011, pag. 22
Superata a conclusione del roll-out VIS
120

Superata a seguito del passaggio al SIS II

9

Fedpol

Vedi la nota relativa allo sviluppo n. 36.
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121

Decisione di esecuzione C(2011) 5500 def. della
Commissione, del 4 agosto 2011, che stabilisce l’elenco dei
documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono
presentare in Cina (a Pechino, Guangzhou, Chengdu,
Shanghai e Wuhan), in Arabia Saudita, in Indonesia e in
Vietnam (ad Hanoi e Ho-Chi Minh)

Commissione:
5.8.2011

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 2.9.2011

Decisione del CF:
31.8.2011

Commissione:
5.8.2011

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 2.9.2011

Decisione del CF:
31.8.2011

Commissione:
5.8.2011

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 2.9.2011

Decisione del CF:
31.8.2011

Commissione:
5.8.2011

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 2.9.2011

Decisione del CF:
31.8.2011

Commissione:
14.10.2011

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 16.11.2011

Decisione del CF:
09.11.2011

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Modificata con:

122

−

Decisione di esecuzione C(2014) 7594 def.
[sviluppo. n. 164]

−

Decisione di esecuzione C(2018) 6862 def.
[sviluppo n. 212]

−

Decisione di esecuzione C(2020) 3331 def.
[sviluppo n. 250]

Decisione di esecuzione C(2011) 5501 def. della
Commissione, del 4 agosto 2011, recante modifica della
Decisione C(2010) 1620 def. della Commissione del 19
marzo 2010 che istituisce il manuale per il trattamento delle
domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
123

Decisione C(2011) 5499 def. della Commissione, del 4
agosto 2011, recante modifica della decisione C(2006) 2909
def. della Commissione sulle specifiche tecniche relative alle
norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi
biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati
dagli Stati membri

fedpol

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Abrogata con:
−
124

Decisione di esecuzione C(2018) 7774 def.
[sviluppo n. 217].

Decisione C(2011) 5478 def. della Commissione, del 4
agosto 2011, che modifica la decisione C(2002) 3069 della
Commissione che stabilisce le specifiche tecniche del
Modello uniforme del titolo di soggiorno rilasciato a cittadini
di Paesi terzi

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Abrogata con:
−
125

Decisione di esecuzione C(2018) 7764 def.
[sviluppo n. 218].

Decisione di esecuzione C(2011) 7192 def. della
Commissione, del 13 ottobre 2011, che stabilisce l’elenco dei
documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono
presentare in Bosnia-Erzegovina, Sri Lanka e Turchia
(Ankara, Istanbul, Edirne e Izmir)

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
modificata con:
−

decisione di esecuzione C(2021) 5156 def.
[sviluppo n. 316]
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126

Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un’agenzia
europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga
scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Consiglio dell’UE:
7.11.2011

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

UFG

GU L 286 del 1.11.2011, pag. 1; RS 0.362.380.071

Comunicazione
CH: 11.4.2017

CH: 24.11.2011

Modificato con:
−

Regolamento (UE) n. 603/2013 (sviluppo n. 1B –
Lista Dublino)

−

Regolamento (UE) 2017/2226 [sviluppo n. 202B]

−

Regolamento (UE) 2018/1240 [sviluppo n. 210]

Decisione del CF:
23.11.2011
Parlamento: 16.12.2017

Abrogato dal:
−
127

Regolamento (UE) 2018/1726 [sviluppo n. 214]

Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all’elenco dei
documenti di viaggio che consentono di attraversare le
frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e
relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale
elenco

Consiglio dell’UE:
9.11.2011

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 13.12.2011

Decisione del CF:
9.12.2011

Consiglio dell’UE:
14.11.2011

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 13.12.2011

Decisione del CF:
9.12.2011

Commissione:
21.12.2011

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 19.1.2012

Decisione del CF:
18.1.2012

SEM

GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9
Attuata con:
−

128

Decisione di esecuzione C(2013) 4914 def.
[sviluppo n. 145], modificata con decisione di
esecuzione C(2016) 966 def. [sviluppo n. 177],
decisione di esecuzione C(2019) 4469 def.
[sviluppo n° 231] e decisione di esecuzione
C(2021) 1780 def. [sviluppo n. 287]

Regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante modifica del
regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce
un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione
operativa alle frontiere esterne degli Stati membri
dell’Unione europea

UDSC

GU L 304 del 22.11.2011, pag. 1; RS 0.362.380.050
Abrogato dal:
−
129

Regolamento (UE) 2016/1624 [sviluppo n. 183]

Decisione C(2011) 9883 def. della Commissione, del 20
dicembre 2011, recante fissazione degli importi assegnati
agli Stati membri per l’esercizio finanziario 2012 in
applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il
Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007–2013,
nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione
dei flussi migratori»

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Superata a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento
(UE) n. 515/2014 [sviluppo n. 157A]10

10

Vedi la nota relativa allo sviluppo n. 36.
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130

Decisione C(2011) 9771 def. della Commissione del 22
dicembre 2011 relativa all’accettazione delle linee guida
concernenti i principi, i criteri e gli importi di massima in
materia di rettifiche finanziarie a disposizione della
Commissione, in virtù dell’articolo 44 della decisione n.
2007/435/CE del Consiglio del 25 giugno 2007 che istituisce
il Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi
terzi per il periodo 2007–2013 nell’ambito del programma
generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori,
dell’articolo 46 della decisione n. 573/2007/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che
istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo
2008–2013, nell’ambito del programma generale Solidarietà
e gestione dei flussi migratori, dell’articolo 48 della
decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le
frontiere esterne per il periodo 2007–2013, nell’ambito del
programma generale Solidarietà e gestione dei flussi
migratori e dell’articolo 46 della decisione n. 575/2007/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007
che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo
2008–2013, nell’ambito del programma generale Solidarietà
e gestione dei flussi migratori

Commissione:
23.12. 2011

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 19.1.2012

Decisione del CF:
18.1.2012

Commissione:
28.2.2012

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 28.3.2012

Decisione del CF:
28.3.2012

Commissione:
1.3.2012

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 28.3.2012

Decisione del CF:
28.3.2012

Commissione:
25.4.2012

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 24.5.2012

Decisione del CF:
23.5.2012

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Superata a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento
(UE) n. 515/2014 [sviluppo n. 157A]11
131

Decisione di esecuzione C(2012) 1152 def. della
Commissione, del 27 febbraio 2012, relativa alla creazione di
un elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il
visto devono presentare in Egitto (Cairo e Alessandria)

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
132

Decisione di esecuzione C(2012) 1301 def. della
Commissione, del 29 febbraio 2012, relativa all’accettazione
delle specifiche tecniche per il sistema di comunicazione
elettronica «VIS Mail» ai fini del Regolamento (CE) n.
767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo
scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di
breve durata (Regolamento VIS).

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Modificata con:
−

Decisione di esecuzione C(2013) 5573 def.
[sviluppo n. 146]

Abrogata con:
−
133

Decisione di esecuzione C(2015) 5561 def.
[sviluppo n. 170]

Decisione di esecuzione 2012/274/UE della Commissione,
del 24 aprile 2012, che determina il secondo gruppo di
regioni per l’inizio delle attività del sistema d’informazione
visti (VIS)

SEM

GU L 134 del 24.5.2012, pag. 20; RS 0.362.380.051
Superata a conclusione del roll-out VIS

11

Vedi la nota relativa allo sviluppo n. 36.
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134

Regolamento (UE) n. 154/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 febbraio 2012, recante modifica del
regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice
comunitario dei visti (Codice dei visti)

Consiglio dell’UE:
20.6.2012

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 16.7.2012

Decisione del CF: 4.7.2012

Consiglio dell’UE:
12.7.2012

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 16.8.2012

Decisione del CF:
15.8.2012

Commissione:
13.7.2012

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 16.8.2012

Decisione del CF:
15.8.2012

Commissione:
7.8.2012

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 6.9.2012

Decisione del CF: 5.9.2012

Commissione:
17.12.2012

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 10.1.2013

Decisione del DFF:
7.1.2013

Consiglio dell’UE:
23.1.2013

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 20.2.2013

Decisione del CF:
13.2.2013

Consiglio dell’UE:
23.1.2013

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 20.2.2013

Decisione del CF:
13.2.2013

GU L 58 del 29.2.2012, pag. 3; RS 0.362.380.052
135

Decisione di esecuzione C(2012) 4726 def. della
Commissione, dell’11 luglio 2012, che istituisce un elenco
dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono
presentare nel Regno Unito (Edimburgo, Londra e
Manchester).

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Abrogata con:
−
136

Decisione di esecuzione C(2021) 6301 def.
[sviluppo n. 329]

Regolamento (UE) n. 977/2011 della Commissione, del 3
ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n.
810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti
(Codice dei visti)

SEM

GU L 258 del 4.10.2011, pag. 9; RS 0.362.380.054
137

Decisione di esecuzione C(2012) 5310 def. della
Commissione, del 6 agosto 2012, che istituisce un elenco dei
documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono
presentare in Cile, Kazakistan (Almaty e Astana), Nicaragua
e Nigeria (Abuja e Lagos)

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
138

Raccomandazione C(2012) 9330 def. della Commissione, del
14 dicembre 2012, che modifica la raccomandazione che
istituisce un «Manuale pratico per le guardie di frontiera
(Manuale Schengen)» comune, ad uso delle autorità
competenti degli Stati membri per lo svolgimento del
controllo di frontiera sulle persone (C(2006) 5186 def.)

UDSC

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Abrogata con:
−
139A

Raccomandazione C(2019) 7131 def. [sviluppo n.
237]

Regolamento (UE) n. 1272/2012 del Consiglio, del 20
dicembre 2012, sulla migrazione dal sistema d’informazione
Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II) (nuova versione)

fedpol

GU L 359 del 29.12.2012, pag. 21
Superata a seguito del passaggio al SIS II
139B

Regolamento (UE) n. 1273/2012 del Consiglio, del 20
dicembre 2012, sulla migrazione dal sistema d’informazione
Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II) (nuova versione)

fedpol

GU L 359 del 29.12.2012, pag. 32
Superata a seguito del passaggio al SIS II
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140

Decisione C(2013) 220 def. della Commissione, del 25
gennaio 2013, recante fissazione degli importi assegnati agli
Stati membri per l’esercizio finanziario 2013 in applicazione
della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le
frontiere esterne per il periodo 2007–2013, nell’ambito del
programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi
migratori»

Commissione:
28.1.2013

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 22.2.2013

Decisione del CF:
20.2.2013

Commissione:
27.2.2013

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 27.3.2013

Decisione del CF:
27.3.2013

Commissione:
27.3.2013

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 26.4.2013

Decisione del CF: 24.4.2013

Commissione:
27.5.2013

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 20.6.2013

Decisione del CF:
14.6.2013

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Superata a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento
(UE) n. 515/2014 [sviluppo n. 157A]12
141

Decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione,
del 26 febbraio 2013, che adotta il manuale SIRENE e altre
disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II)

fedpol

GU L 71 del 14.3.2013, pag. 1
Modificata con:
−

Decisione di esecuzione (UE) 2015/219 [sviluppo
n. 165]

−

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1209 [sviluppo
n. 180]

−

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1528 [sviluppo
n. 197]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 965 def.
[sviluppo n. 282]

Attuato con:
−

Raccomandazione C(2015) 9169 def. [sviluppo n.
174], abrogata con Raccomandazione C(2018)
2161 def. [sviluppo n. 204]

Diventerà obsoleta con l'entrata in applicazione del
regolamento (UE) 2019/1861 (sviluppo n. 213B)
142

Decisione di esecuzione C(2013) 1725 def. della
Commissione, del 26 marzo 2013, che stabilisce l’elenco dei
documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono
presentare in Giordania, nel Kosovo e negli Stati Uniti
(Atlanta, Bedford, Boston, Chicago, Cleveland, Detroit,
Houston, Los Angeles, Miami, Newark, New York,
Philadelphia, San Francisco, San Juan, Tampa, Washington)

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
143

Decisione n. 259/2013/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 marzo 2013, che modifica la decisione n.
574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento
del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri
che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di
stabilità finanziaria

SEM

GU L 82 del 22.3.2013, pag. 6; RS 0.362.380.055
Superata a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento
(UE) n. 515/2014 [sviluppo n. 157A]13

12
13

Vedi la nota relativa allo sviluppo n. 36.
Vedi la nota relativa allo sviluppo n. 36.
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144

Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013 , che modifica il
regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al
regime di attraversamento delle frontiere da parte delle
persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di
applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n.
1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti
(CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio

Consiglio dell’UE:
22.7.2013

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 21.8.2013

Decisione del CF: 14.8.2013

Commissione:
5.8.2013

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 5.9.2013

Decisione del CF: 4.9.2013

Commissione:
9.9.2013

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 9.10.2013

Decisione del CF:
9.10.2013

Commissione:
1.10.2013

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 31.10.2013

Decisione del CF:
30.10.2013

GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1; RS 0.362.380.056
145

Decisione di esecuzione C(2013) 4914 def. della
Commissione del 2 agosto 2013 che stabilisce l'elenco dei
documenti di viaggio che consentono di attraversare le
frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Modificata con:

146

−

Decisione di esecuzione C(2016) 966 def.
[sviluppo n. 177]

−

Decisione di esecuzione C(2019) 4469 def.
[sviluppo n° 231]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 1780 def.
[sviluppo n. 287]

Decisione di esecuzione C(2013) 5573 def. della
Commissione del 6 settembre 2013 che modifica l’allegato
della decisione di esecuzione della Commissione che adotta
le specifiche tecniche relative al meccanismo di
comunicazione VIS Mail ai fini del regolamento (CE) n.
767/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio
concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo
scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di
breve durata (regolamento VIS)

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Abrogato con:
−
147

Decisione di esecuzione C(2015) 5561 def.
[sviluppo n. 170]

Decisione di esecuzione C(2013) 6181 def. della
Commissione del 30 settembre 2013 che modifica la
decisione della Commissione C(2006) 2909 definitivo che
stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme sulle
caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei
passaporti e documenti di viaggio rilasciati dagli Stati
membri, e la decisione della Commissione C(2008) 8657 che
definisce una politica di certificazione conformemente alle
specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di
sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e
documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri e che
aggiorna i documenti di riferimento normativo

fedpol

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Abrogata con:
−

Decisione di esecuzione C(2018) 7774 def.
[sviluppo n. 217].
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148

Decisione di esecuzione C(2013) 6178 def. della
Commissione del 30 settembre 2013 che modifica la
decisione della Commissione C(2002) 3069 che stabilisce le
prescrizioni tecniche del modello uniforme di permesso di
soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi

Commissione:
1.10.2013

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 31.10.2013

Decisione del CF:
30.10.2013

Commissione:
1.10.2013

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 31.10.2013

Decisione del CF:
30.10.2013

Consiglio dell’UE:
16.10.2013

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Abrogata con:
−
149

Decisione di esecuzione C(2018) 7764 def.
[sviluppo n. 218].

Decisione di esecuzione 2013/493/UE della Commissione
del 30 settembre 2013 che determina il terzo e ultimo gruppo
di regioni per l’inizio delle attività del sistema
d’informazione visti (VIS)

SEM

GU L 268 del 10.10.2013, pag. 13; RS 0.362.380.057
Superata a conclusione del roll-out VIS
150

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

CH: 7.11.2013
Comunicazione
CH: 20.1.2015

UFG

Decisione del CF: 6.11.2013
Parlamento: 26.9.2014

GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27; RS 0.362.380.062
Sarà abrogato con regolamento )UE) 2022/922 [sviluppo n.
367]
151

Regolamento (UE) n. 1051/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica il
regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme
comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera
alle frontiere interne in circostanze eccezionali
GU L 295 del 6.11.2013, pag. 1; RS 0.362.380.063

Consiglio dell’UE:
16.10.2013
CH: 21.11.2013
Comunicazione
CH: 18.2.2015

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

SEM

Decisione del CF:
20.11.2013
Parlamento: 26.9.2014

Abrogato con:
−
152

Regolamento (UE) 2016/399 [sviluppo n. 178]

Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema
europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur)
GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11; RS 0.362.380.064
Attuato con:
−

Consiglio dell’UE:
12.11.2013
CH: 11.12.2013
Comunicazione
CH: 23.7.2015

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

UDSC

Decisione del CF:
6.12.2013
Parlamento: 20.3.2015

Raccomandazione C(2015) 9206 def. [sviluppo n.
173]

Abrogato con:
−
153

Regolamento (UE) 2019/1896 [sviluppo n. 238]

Regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013, che modifica il
regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta
l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in
possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere
esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da
tale obbligo

Consiglio dell’UE:
20.1.2014
CH: 19.2.2014

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

Decisione del CF:
19.2.2014

GU L 347 del 20.12.2013, pag. 74; RS 0.362.380.058
Abrogato con:
−

Regolamento (UE) 2018/1806 [sviluppo n. 219]
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154

Regolamento (UE) n. 259/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica il regolamento
(CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi
terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto
all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e
l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale
obbligo

Consiglio dell’UE:
14.4.2014

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 24.4.2014

Decisione del CF:
16.4.2014

Commissione:
30.4.2014

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 30.5.2014

Decisione del CF: 28.5.2014

Commissione:
30.4.2014

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 30.5.2014

Decisione del CF: 28.5.2014

GU L 105 del 8.04.2014, pag. 9; RS 0.362.380.059
Abrogato con:
−
155

Regolamento (UE) 2018/1806 [sviluppo n. 219]

Decisione di esecuzione C(2014) 2737 def. della
Commissione del 29 aprile 2014 che instituisce l’elenco dei
documenti guistificativi che i richiedenti il visto devono
presentare in Bielorussia, Camerun, Georgia, Moldava,
Ucraina ed Emirati Arabi Uniti

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Modificato con:

156

-

Decisione di esecuzione C(2020) 3329 def.
[sviluppo n. 251]

-

Decisione di esecizione C(2020) 6149 def.
[sviluppo no. 264]

Decisione di esecuzione C(2014) 2727 def. della
Commissione del 29 aprile 2014 che modifica la decisione
della Commissione C(2010) 1620, del 19 marzo 2010, che
instituisce il manuale per il trattamento delle domande di
visto e la modifica dei visti già rilasciati, modificata dalla
decisione di esecuzione della Commissione C(2011) 5501
definitivo del 4 agosto 2011

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
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Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito
del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno
finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la
decisione n. 574/2007/CE – ISF-Frontiere

Consiglio dell’UE:
7.5.2014

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

SEM

GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143; RS 0.362.380.072

CH: 6.6.2014
Comunicazione
CH: 11.4.2017

Decisione del CF: 6.6.2014
Parlamento: 16.12.2016

Modificato con:
-

Regolamento (UE) 2018/1240 [sviluppo n. 210]

-

Regolamento delegato (UE) 2018/1728 [sviluppo n.
215]

-

Regolamento delegato (UE) 2019/946 [sviluppo n.
242]

-

Regolamento delegato (UE) 2020/446 [sviluppo n.
249]

Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
Attuato con:
-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014
[sviluppo n. 208G]

-

Decisione di esecuzione C(2014) 5650 def.
[sviluppo n. 208J]

-

Decisione di esecuzione C(2015) 9531 def.
[sviluppo n. 208K]; modificata con Decisione di
esecuzione C(2016) 1567 def. [sviluppo n. 208N]

-

Decisione di esecuzione C(2015) 3413 def.
[sviluppo n. 208L]

-

Decisione di esecuzione C(2016) 2843 def.
[sviluppo n. 208I]

-

Decisione di esecuzione C(2017) 3046 def.
[sviluppo n. 208O]

-

Decisione di esecuzione C(2018) 4076 def.
[sviluppo n. 209], modificata con Decisione di
esecuzione C(2019) 7294 def. [sviluppo n. 241]

-

Decisione di esecuzione C(2018) 8901 def.
[sviluppo n. 265], modificata con Decisione di
esecuzione C(2018) 8901 def. [sviluppo n. 262]

-

Decisione di esecuzione C(2019) 3436 def.
[sviluppo n. 239]

-

Decisione di esecuzione C(2019) 4472 def.
[sviluppo n. 240]

-

Decisione di esecuzione C(2020) 4710 def.
[sviluppo n. 263], modificata con decisione di
esecuzione C(2021) 6658 def. [sviluppo n. 334]

-

Decisione di esecuzione C(2020) 6314 def.
[sviluppo n. 269], modificata con Decisione di
esecuzione C(2020) 8947 def. [sviluppo n. 281]
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Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni
generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di
polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione
delle crisi – Regolamento horizontale

Consiglio dell’UE:
7.5.2014

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

SEM

CH: 19.9.2017
Comunicazione
CH: 17.7.2018

Decisione del CF: 15.9.2017
Parlamento: 16.3.2018

GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112; RS 0.362.380.076
Modificato con:
−

Regolamento (UE) 2020/1543 [sviluppo n. 267]

−

Regolamento (UE) 2022/585 [sviluppo n. 365]

Completato con:
-

Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 [sviluppo
n. 207A], modificato con Regolamento delegato
(UE) 2018/1291 [sviluppo n. 216]

-

Regolamento delegato (UE) n. 1048/2014 [sviluppo
n. 207B]

-

Regolamento delegato (UE) 2015/1973 [sviluppo n.
207C]

-

Regolamento delegato (UE) 2017/207 [sviluppo n.
207D]

Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
Attuato con:

158

-

Regolamento esecuzione (UE) n. 800/2014
[sviluppo n. 208H]

-

Regolamento esecuzione (UE) n. 1977/2014
[sviluppo n. 208C]

-

Regolamento esecuzione (UE) 2015/377 [sviluppo
n. 208A]

-

Regolamento esecuzione (UE) 2015/378 [sviluppo
n. 208D]; modificato con regolamento esecuzione
(UE) 2017/647 [sviluppo n. 208F]

-

Regolamento esecuzione (UE) 2015/840 [sviluppo
n. WE N. 208B], modificato con regolamento di
esecuzione (UE) 2020/1019 [sviluppo n. 261]

-

Regolamento esecuzione (UE) 2015/1977 [sviluppo
n. WE N. 208E]

-

Regolamento esecuzione (UE) n. 1049/2014
[sviluppo n. WE N. 208M]

Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante norme per la
sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto
della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia
europea per la gestione della cooperazione operativa alle
frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea

Consiglio dell’UE:
26.5.2014

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 25.6.2014

Decisione del CF: 20.6.2014

UDSC

GU L 189 del 27.6.2014, pag. 93; RS 0.362.380.061
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Atto giuridico dell‘UE

Notifiche

Procedura

Ufficio

159

Regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il
regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta
l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in
possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle
frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono
esenti da tale obbligo

Consiglio dell’UE:
22.5.2014

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 6.6.2014

Decisione del CF: 6.6.2014

Consiglio dell’UE:
22.5.2014

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 12.6.2014

Decisione del DFGP:
10.6.2014

Commissione:
1.8.2014

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 4.9.2014

Decisione del CF: 3.9.2014

Commissione:
4.9.2014

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 24.9.2014

Decisione del CF: 19.9.2014

Commissione:
5.9.2014

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 24.9.2014

Decisione del CF: 19.9.2014

Commissione:
23.10.2014

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 20.11.2014

Decisione del CF:
19.11.2014

GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67; RS 0.362.380.060
Abrogato con:
−
160

Regolamento (UE) 2018/1806 [sviluppo n. 219]

Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime
semplificato per il controllo delle persone alle frontiere
esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della
Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di
determinati documenti come equipollenti al loro visto
nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90
giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che
abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE

SEM

GU L 157 del 27.5.2014, pag. 23
161

Decisione di esecuzione C(2014) 5338 def. della
Commissione del 31 luglio 2014 che stabilisce l’elenco dei
documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono
presentare in Irlanda

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
162

Decisione di esecuzione C(2014) 6146 def. della
Commissione del 3 settembre 2014 che stabilisce l’elenco dei
documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono
presentare in Capo Verde, bel Kenya e nelle Filippine

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
modificata con:
−
163

decisione di esecuzione C(2021) 5457 def.
[sviluppo n. 315]

Decisione di esecuzione C(2014) 6141 def. della
Commissione del 4 settembre 2014 che stabilisce l’elenco dei
documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono
presentare in Algeria, Costa Rica, Mozambico e Uzbekistan

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Modificata con:
−
164

Decisione di esecuzione C(2016) 5927 def.
[sviluppo n. 185]14

Decisione di esecuzione C(2014) 7594 def. della
Commissione del 22 ottobre 2014 che modifica la decisione
di esecuzione C(2011) 5500 definitivo, per quanto concerne
il titolo e l’elenco dei documenti giustificativi che i
richiedenti il visto devono presentare in Cina

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU

14

Il sviluppo n. 162 è stato originariamente modificato dalla decisione di esecuzione C(2016) 5927 def. [=sviluppo n. 185]. Tuttavia, la decisione
d'applicazione C(2021) 6062 def. [=sviluppo n. 323], ha abrogato questo emendamento [sviluppo n. 185]. Il sviluppo n. 162 è dunque sostanzialmente
modificato dalla decisione d'applicazione C(2021) 6062 finale [=sviluppo n. 323].
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165

Decisione di esecuzione (UE) 2015/219 della Commissione,
del 29 gennaio 2015, che sostituisce l'allegato della decisione
di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e
altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II)

Commissione:

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

fedpol

30.1.2015
CH: 27.2.2015

Decisione del CF: 25.2.2015

GU L 44 del 18.02.2015, pag. 75
Diventerà obsoleta con l'entrata in applicazione del
regolamento (UE) 2019/1861 (sviluppo n. 213B)
166

Decisione di esecuzione (UE) 2015/215 del Consiglio, del 10
febbraio 2015, relativa all'applicazione delle disposizioni
dell'acquis di Schengen in materia di protezione dei dati e
all'applicazione provvisoria di parti delle disposizioni
dell'acquis di Schengen relativamente al sistema
d'informazione Schengen nei confronti del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Consiglio dell’UE:
23.2.2015

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 27.2.2015

Decisione del CF:
25.0.2015

Commissione:
17.3.2015

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 16.4.2015

Decisione del CF: 15.4.2015

Commissione:
17.3.2015

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 16.4.2015

Decisione del CF: 15.4.2015

Commissione:
16.6.2015

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 14.7.2015

Decisione del DFF:
8.7.2015

Commissione:
11.8.2015

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 7.9.2015

Decisione del CF: 2.9.2015

fedpol

GU L 36 del 12.02.2015, pag. 8
Superata con l'entrata in vigore del “Brexit” (1.1.2021)15
167

Decisione di esecuzione C(2015) 1585 def. della
Commissione del 16 marzo 2015 che stabilisce l’elenco dei
documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono
presentare in Angola, in Armenia, in Azerbaigian, a Cuba e
in Palestina

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Modificata con:
−
168

Decisione di esecuzione C(2019) 6865 def.
[sviluppo n. 236]

Decisione di esecuzione (UE) 2015/450 della Commissione
del 16 marzo 2015 che stabilisce le prescrizioni relative alle
prove per gli Stati membri che integrano il proprio sistema
nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione
(SIS II) o modificano in modo sostanziale i loro sistemi
nazionali direttamente collegati al SIS II

fedpol

GU L 74 del 18.03.2015, pagg. 31
169

Raccomandazione C(2015) 3894 def. della Commissione, del
15 giugno 2015, che modifica la raccomandazione che
istituisce un «Manuale pratico per le guardie di frontiera
(Manuale Schengen)» comune, ad uso delle autorità
competenti degli Stati membri per lo svolgimento del
controllo di frontiera sulle persone (C(2006) 5186 def.)

UDSC

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Abrogata con:
−
170

Raccomandazione C(2019) 7131 def. [sviluppo n.
237]

Decisione di esecuzione C(2015) 5561 def. della
Commissione del 10 agosto 2015 che adotta le specifiche
tecniche relative al meccanismo di comunicazione VIS Mail
ai fini del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la decisione
2009/377/CE della Commissione e la decisione di esecuzione
della Commissione C (2012) 1301

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU

15

Dopo la fine del periodo transitorio al 31 dicembre 2020, conformemente con il Accordo sul recesso UE-UK (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).
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171

Raccomandazione C(2015) 6250 def. della Commissione, del
1° ottobre 2015, che instituisce un manuale sul rimpatrio che
le autorià competenti degli Stati membri devono utilizzare
nell’espletamento dei compiti connessi al rimpatrio

Commissione:
2.10.2015

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

SEM

CH: 30.10.2015

Decisione del DFGP:
28.10.2015

Commissione:
16.10.2015

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 12.11.2015

Decisione del CF:
11.11.2015

Commissione:
16.12.2015

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 14.1.2016

Decisione del DFGP:
7.1.2016

Commissione:
17.12.2015

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 15.1.2016

Decisione del DFGP:
13.1.2016

Consiglio del’UE:
28.1.2016

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 18.2.2016

Decisione del CF:
17.2.2016

Consiglio del’UE:
28.1.2016

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 18.2.2016

Decisione del CF:
17.2.2016

Commissione:
24.2.2016

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 24.3.2016

Decisione del CF:
18.3.2016

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Abrogato con:
−
172

Raccomandazione (UE) 2017/2338 [sviluppo n
201].

Decisione di esecuzione C(2015) 6940 def. della
Commissione del 16 ottobre 2015 che stabilisce l’elenco dei
documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono
presentare in Afghanistan, India, Marocco, Singapore e
Trindad e Tobago

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Modificata con:

173

−

Decisione di esecuzione C(2019) 5432 def.
[sviluppo n. 232]

−

Decisione di esecuzione C(2020) 3328 def.
[sviluppo n. 252]

Raccomandazione C(2015) 9206 def. della Commissione,
del 15 dicembre 2015, che adotta il manuale per l’attuazione
e la gestione del sistema europeo di sorveglianza delle
frontiere (manuale EUROSUR)

UDSC

Non destinata alla pubblicazione nella GU
174

Raccomandazione C(2015) 9169 def. della Commissione, del
16 dicembre 2015, che istituisce un catalogo di
raccomandazioni e migliori pratiche per la corretta
applicazione del sistema d’informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II) e lo scambio di informazioni
supplentati da parte delle autorità competenti degli Stati
membri che applicano et usano il SIS II

fedpol

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Abrogata con:
−
175

Raccomandazione C(2018) 2161 def. [sviluppo n.
204]

Regolamento (UE) 2016/93 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativo all’abrogazione di
alcuni atti dell’acquis di Schengen
GU L 26 del 2.2.2016, pag. 1; RS 0.362.380.065

176

Regolamento (UE) 2016/94 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativo all’abrogazione di
alcuni atti dell’acquis di Schengen nel settore della
cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in
materia penale

UFG

UFG

GU L 26 del 2.2.2016, pag. 1; RS 0.362.380.066
177

Decisione di esecuzione C(2016) 966 def. della
Commissione del 23 febbraio 2016 che modifica la decisione
di esecuzione C(2013) 4914 che stabilisce l'elenco dei
documenti di viaggio che consentono di attraversare le
frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
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178

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice
unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere
da parte delle persone (codice frontiere Schengen) codificazione

Consiglio dell’UE:
7.4.2016

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 4.5.2016

Decisione del CF: 4.5.2016

Commissione:
7.6.2016

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 7.7.2016

Decisione del CF: 6.7.2016

Commissione:
13.7.2016

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 17.8.2016

Decisione del CF:
17.8.2016

Consiglio dell’UE:
1.8.2016

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; RS 0.362.380.067
Modificato con:
−

Regolamento (UE) 2016/1624 [sviluppo n. 183]

−

Regolamento (UE) 2017/458 [sviluppo n. 189]

−

Regolamento (UE) 2017/2225 [sviluppo n. 202A]

-

Regolamento (UE) 2018/1240 [sviluppo n. 210]

-

Regolamento (UE) 2019/817 [sviluppo n. 228A]

Attuato con:

179

−

Decisione 2010/252/UE [sviluppo n. 107];
sostituita dal Regolamento (UE) n.656/2014
[sviluppo n. 158]

−

Raccomandazione (UE) 2017/820 [sviluppo n. 191]

−

Raccomandazione (UE) 2017/1804 [sviluppo n.
198]

Decisione di esecuzione C(2016) 3347 def. della
Commissione del 6 giugno 2016 che stabilisce l’elenco dei
documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono
presentare in Iran, in Iraq e nella Federazione russa

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
180

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1209 della
Commissione, del 25 luglio 2016, che sostituisce l'allegato
della decisione di esecuzione 2013/115/UE della
Commissione riguardante il manuale SIRENE e altre
disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II)

fedpol

GU L 203 del 28.7.2016, pag. 35
Diventerà obsoleta con l'entrata in applicazione del
regolamento (UE) 2019/1861 (sviluppo n. 213B)
181

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione
di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio

CH: 1.9.2016
Comunicazione
CH: 18.1.2019

UFG

Decisione del CF:
31.8.2016
Parlamento: 28.9.2018

GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89, rettificata nella GU L 2017
del 23.5.2018, pag. 19; RS 0.362.380.079
182

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1209 della
Commissione, del 4 agosto 2016, sugli standard minimi di
qualità dei dati per le registrazioni di impronte digitali nel
sistema d'informazione Schengen di seconda generazione
(SIS II)

Commissione:
5.8.2016

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 2.9.2016

Decisione del CF:
31.8.2016

fedpol

GU L 213 del 6.8.2016, pag. 15
Sarà abrogata con la decisione di attuazione (UE) 2021/31
[sviluppo n. 274] al momento della mesa in servizio del SIS
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183

Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di
frontiera e costiera europea che modifica il regolamento
(UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004
del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio

Consiglio dell’UE:
22.9.2016

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

UDSC

CH: 14.10.2016
Comunicazione
CH: 29.8.2018

Decisione del CF:
12.10.2016
Parlamento: 15.12.2017

GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1; RS 0.362.380.077
Modificato con:
-

Regolamento (UE) 2018/1240 [sviluppo n. 210]

Abrogato con:
−
184

Regolamento (UE) 2019/1896 [sviluppo n. 238]

Decisione di esecuzione C(2016) 5947 def. della
Commissione del 23 settembre 2016 che stabilisce l’elenco
dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per
soggiorni di breve durata devono presentare in Argentina, in
Brasile, a Hong Kong e Macao, e in Tanzania

Commissione:
26.9.2016

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 24.10.2016

Decisione del CF:
19.10.2016

Commissione:
26.9.2016

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 24.10.2016

Decisione del CF:
19.10.2016

Consiglio dell’UE:
16.12.2016

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 12.1.2017

Decisione del CF:
11.1.2017

Consiglio dell’UE:
9.3.2017

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 28.3.2017

Decisione del CF:
22.3.2017

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
185

Decisione di esecuzione C(2016) 5927 def. della
Commissione del 23 settembre 2016 che modifica la
decisione di esecuzione C(2014) 6141 def. per quanto
riguarda l’elenco dei documenti giustificativi che i
richiedenti il visto per soggiorni di breve durata devono
presentare in Algeria

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
abrogata con:
−
186

decisione di esecuzione C(2021) 6062 def.
[sviluppo n. 323];

Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all’istituzione di un
documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione
della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994

SEM

GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13
187

Regolamento (UE) 2017/372 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 1° marzo 2017, che modifica il regolamento
(CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui
cittadini devono essere in possesso del visto all’atto
dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei
paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
(Georgia)

SEM

GU L 61 del 8.3.2017, pag. 7; RS 0.362.380.068
Abrogato con:
−

Regolamento (UE) 2018/1806 [sviluppo n. 219]
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188

Regolamento (UE) 2017/371 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, del 1° marzo 2017 che
modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che
adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in
possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle
frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono
esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di
sospensione)

Consiglio dell’UE:
9.3.2017

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 28.3.2017

Decisione del CF:
22.3.2017

Consiglio dell’UE:
23.3.2017

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 6.4.2017

Decisione del CF: 5.4.2017

Consiglio dell’UE:

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

GU L 61 del 8.3.2017, pag. 1; RS 0.362.380.069
Abrogato con:
−
189

Regolamento (UE) 2018/1806 [sviluppo n. 219]

Regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2017, che modifica il regolamento
(UE) 2016/399 per quanto riguarda il rafforzamento delle
verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne

SEM

GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1; RS 0.362.380.070
190

Decisione (UE) 2017/733 del Consiglio, del 25 aprile 2017,
sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen
relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica
di Croazia

27.4.2017
CH: 22.5.2017

Decisione del CF:
17.5.2017

Commissione:
12.5.2017

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 12.6.2017

Decisione del DFGP:
9.6.2017

Commissione:
17.5.2017

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 16.6.2017

Decisione del DFGP:
16.6.2017

Consiglio dell’UE:
24.5.2017

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 7.6.2017

Decisione del CF: 2.6.2017

Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva
91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo
dell’acquisizione e della detenzione di armi

Consiglio dell’UE:
31.5.2017

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

GU L 137 del 24.5.2017, pag. 22; RS 0.362.380.082

Comunicazione
CH: 23.5.2019

GU L 108 del 26.4.2017, pag. 31
191

Raccomandazione (UE) 2017/820 della Commissione, del
15 maggio 2017, relativa a controlli di polizia proporzionati e
alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen
GU L 122 del 13.5.2017, pag. 79

192

Raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione, del 7
marzo 2017, per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione
della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio
GU L 66 del 11.3.2017, pag. 15

193

Regolamento (UE) 2017/850 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento
(CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui
cittadini devono essere in possesso del visto all’atto
dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei
paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
(Ucraina)

fedpol

fedpol

SEM

SEM

GU L 133 del 22.5.2017, pag. 1; RS 0.362.380.073
Abrogato con:
−
194

Regolamento (UE) 2018/1806 [sviluppo n. 219]

Superata con:
−
195

CH: 16.6.2017

GU L 198 del 28.7.2017, pag. 24; RS 0.362.380.074

Decisione del CF:
16.6.2017
Parlamento: 28.9.2018

Direttiva (UE) 2021/555 [sviluppo n. 285]

Regolamento (UE) 2017/1370 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica il regolamento
(CE) n. 1683/95 del Consiglio, che istituisce un modello
uniforme per i visti

fedpol

Referendum: 19.5.2019
Consiglio dell’UE:
3.8.2017

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 17.8.2017

Decisione del CF:
16.8.2017

SEM

43/82

Lista degli sviluppi dell’acquis di Schengen notificati
N.

Atto giuridico dell‘UE

Notifiche

Procedura

Ufficio

196

Decisione di esecuzione C(2017) 5853 def. della
Commissione, del 30 agosto 2017, che stabilisce l’elenco dei
documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorni
di breve durata devono presentare in Australia, Bangladesh,
Etiopia, Sud Africa, Thailandia e Zambia

Commissione:
31.8.2017

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 25.9.2017

Decisione del CF:
22.9.2017

Commissione:
1.9.2017

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 1.10.2017

Decisione del CF:
29.9.2017

Commissione:
4.10.2017

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 2.11.2017

Decisione del DFGP:
1.11.2017

Consiglio dell’UE:
26.10.2017

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 16.11.2017

Decisione del CF:
15.11.2017

Consiglio dell’UE:
16.11.2017

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 13.12.2017

Decisione del CF:
8.12.2017

Commissione:
17.11.2017

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 13.12.2017

Decisione del DFGP:
4.12.2017

Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l’uso del sistema
di ingressi/uscite

Consiglio dell’UE:
17.1.2018

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

GU L 327 del 9.12.2017, pag. 1, rettificato nella GU L 258
del 15.10.2018, pag. 5 e nella GU L 312 del 7.12.2018, pag.
107;

Comunicazione
CH: 7.11.2019

Non destinata alla pubblicazione nella GU
197

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1528 della
Commissione, del 31 agosto 2017, che sostituisce l'allegato
della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il
manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il
sistema d'informazione Schengen di seconda generazione
(SIS II)

fedpol

GU L 231 del 7.9.2017, pag. 6
Diventerà obsoleta con l'entrata in applicazione del
regolamento (UE) 2019/1861 (sviluppo n. 213B)
198

Raccomandazione (UE) 2017/1804 della Commissione, del
3 ottobre 2017, relativa all'attuazione delle disposizioni del
codice frontiere Schengen sul ripristino temporaneo dei
controlli di frontiera alle frontiere interne dello spazio
Schengen

SEM

GU L 259 del 7.10.2017, pag. 25
199

Decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre
2017, relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'acquis
di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella
Repubblica di Bulgaria e in Romania
GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39; rettificata nella GU L 31
del 3.2.2018, pag. 114

200

Regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento
(CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello
uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di
paesi terzi

SEM

SEM

GU L 286 del 1.11.2017, pag. 9; RS 0.632.380.075
201

Raccomandazione (UE) 2017/2038 della Commissione, del
16 novembre 2017, che instituisce un manuale sul rimpatrio
che le autorià competenti degli Stati membri devono
utilizzare nell’espletamento dei compiti connessi al rimpatrio
GU L 339 del 19.12.2017, pag. 83

202A

RS 0.362.380.087

16

CH: 14.2.2018

SEM

SEM

Decisione del CF:
14.2.2018
Parlamento: 21.6.2019
Inizio dell'applicazione (go
life»): Metà maggio 202316

Cfr. sviluppo n. 202A

44/82

Lista degli sviluppi dell’acquis di Schengen notificati
N.
202B

Atto giuridico dell‘UE

Notifiche

Procedura

Ufficio

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di
ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di
uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi
terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e
che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di
applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE)
n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011

Consiglio dell’UE:
17.1.2018

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

SEM

CH: 14.2.2018
Comunicazione
CH: 7.11.2019

Decisione del CF:
14.2.2018
Parlamento: 21.6.2019
Inizio dell'applicazione (go
life»): Metà maggio 202317

GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; RS 0.362.380.088
Modificato con:
-

Regolamento (UE) 2018/1240 [sviluppo n. 210]

-

Regolamento (UE) 2019/817 [sviluppo n. 228A]

-

Regolamento (UE) 2021/1152 [sviluppo n. 305A]

-

Regolamento (UE) 2021/1134 [sviluppo n. 309A]

Attuato con:

203

-

Decisione di esecuzione C(2019) 1240 def.
[sviluppo n. 221];

-

Decisione di esecuzione C(2019) 1260 def.
[sviluppo n. 222];

-

Decisione di esecuzione C(2019) 1270 def.
[sviluppo n. 223];

-

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1547 [sviluppo
n. 224A];

-

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1548 [sviluppo
n. 224B];

-

Decisione di esecuzione (UE) 2019/326 [sviluppo
n. 224C];

-

Decisione di esecuzione (UE) 2019/327 [sviluppo
n. 224D];

-

Decisione di esecuzione (UE) 2019/328 [sviluppo
n. 224E];

-

Decisione di esecuzione (UE) 2019/329 [sviluppo
n. 224F]

-

Decisione di esecuzione C(2021) 3154 def.
[sviluppo n. 290];

-

Decisione di esecuzione C(2021) 4299 def.
[sviluppo n. 306]

-

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1337 [sviluppo
n. 371]

-

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1409
[sviluppo n. 373]

Decisione di esecuzione C(2018) 674 def. della
Commissione, del 12 febbraio 2018, relativa a specifiche
tecniche complemenatri del modello uniforme per i visti e
che abroga la decisione C(2010) 319 della Commissione

Commissione:
13.2.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 14.3.2018

Decisione del CF: 9.3.2018

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU

17

La data di messa in funzione del sistema (=piena applicabilità delle basi giuridiche) sarà determinata dalla Commissione europea quando tutti i
requisiti tecnici e giuridici necessari a tal fine saranno stati soddisfatti in tutti gli Stati Schengen partecipanti (art. 66, para. 1, del Regolamento (UE)
2017/2226).
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Lista degli sviluppi dell’acquis di Schengen notificati
N.

Atto giuridico dell‘UE

Notifiche

Procedura

Ufficio

204

Raccomandazione C(2018) 2161 def. della Commissione,
del 17 aprile 2018, che istituisce un catalogo di
raccomandazioni e migliori practiche per la corretta
applicazione del sistema d’informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II) e lo scambio di informazioni
supplentari da parte delle autorità competenti degli Stati
membri che applicano et usano il SIS II, e che sostituisce il
catalogo istituito dalla raccomandazione del 16 dicembre
2015

Commissione:
18.4.2018

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

fedpol

CH: 16.5.2018

Decisione del DFGP:
15.5.2018

Commissione:
12.6.2018

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 11.7.2018

Decisione del DFF:
10.7.2018

Consiglio dell’UE:
25.6.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 10.7.2018

Decisione del CF: 4.7.2018

Consiglio dell’UE:
29.6.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 16.8.2018

Decisione del CF:
15.8.2018

Consiglio dell’UE:
29.6.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 16.8.2018

Decisione del CF:
15.8.2018

Non destinata alla pubblicazione nella GU
205

Raccomandazione C(2018) 3658 def. della Commissione, del
11 giugno 2018, che aggiunge le appendici A e B alla
raccomandazione, del 6 novembre 2006, che istituisce un
«Manuale pratico per le guardie di frontiera (Manuale
Schengen)» comune, ad uso delle autorità competenti degli
Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera
sulle persone

UDSC

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Abrogata con:
−
206

Raccomandazione C(2019) 7131 def. [sviluppo n.
237]

Decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018,
relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'acquis
di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen
nella Repubblica di Bulgaria e in Romania

fedpol

GU L 165 del 2.7.2018, pag. 37
207A

Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della
Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il regolamento
(UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le
responsabilità di gestione e di controllo delle autorità
responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit

SEM

GU L 289 del 3.10.2014, pag. 3
Modificato con:
−

Regolamento delegato (UE) 2018/1291 [sviluppo n.
216]

Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
207B

Regolamento delegato (UE) n. 1048/2014 della
Commissione, del 30 luglio 2014, che definisce le misure di
informazione e pubblicità indirizzate al pubblico e le misure
di informazione destinate ai beneficiari ai sensi del
regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo,
migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno
finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la
lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

SEM

GU L 291 del 7.10.2014, pag. 6
Modificato con:

−

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1019
[sviluppo n. 261]

Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)

46/82

Lista degli sviluppi dell’acquis di Schengen notificati
N.
207C

Atto giuridico dell‘UE

Notifiche

Procedura

Ufficio

Regolamento delegato (UE) 2015/1973 della Commissione,
dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE)
n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con
disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità
relative al Fondo asilo, migrazione e integrazione e allo
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di
polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione
delle crisi

Consiglio dell’UE:
29.6.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 16.8.2018

Decisione del CF:
15.8.2018

Consiglio dell’UE:
29.6.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 16.8.2018

Decisione del CF:
15.8.2018

Consiglio dell’UE:
29.6.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 16.8.2018

Decisione del CF:
15.8.2018

Consiglio dell’UE:
29.6.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 16.8.2018

Decisione del CF:
15.8.2018

Consiglio dell’UE:
29.6.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 16.8.2018

Decisione del CF:
15.8.2018

GU L 293 del 10.11.2015, pag. 15
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
207D

Regolamento delegato (UE) 2017/207 della Commissione,
del 3 ottobre 2016, relativo al quadro comune di
monitoraggio e valutazione istituito dal regolamento (UE) n.
514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e
integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la
cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla
criminalità e la gestione delle crisi

SEM

GU L 33 del 8.2.2017, pag. 1
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
208A

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/377 della
Commissione, del 2 marzo 2015, che stabilisce i modelli dei
documenti richiesti per il pagamento del saldo annuale a
norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di
sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

SEM

GU L 64 del 7.3.2015, pag. 17
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
208B

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/840 della
Commissione, del 29 maggio 2015, sui controlli effettuati
dalle autorità responsabili ai sensi del regolamento (UE)
n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e
integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la
cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla
criminalità e la gestione delle crisi

SEM

GU L 134 del 30.5.2015, pag. 1
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
208C

Regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2014 della
Commissione, del 24 luglio 2014, che stabilisce i modelli per
le relazioni annuali e finali di esecuzione a norma del
regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo,
migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno
finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la
lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

SEM

GU L 219 del 25.7.2014, pag. 4
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
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Lista degli sviluppi dell’acquis di Schengen notificati
N.
208D

Atto giuridico dell‘UE

Notifiche

Procedura

Ufficio

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 della
Commissione, del 2 marzo 2015, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 514/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti
e l'esecuzione della verifica di conformità

Consiglio dell’UE:
29.6.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 16.8.2018

Decisione del CF:
15.8.2018

Consiglio dell’UE:
29.6.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 16.8.2018

Decisione del CF:
15.8.2018

Consiglio dell’UE:
29.6.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 16.8.2018

Decisione del CF:
15.8.2018

Consiglio dell’UE:
29.6.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 16.8.2018

Decisione del CF:
15.8.2018

GU L 64 del 7.3.2015, pag. 30
Modificata con:

− Regolamento di esecuzione (UE) 2017/646
(sviluppo n. 208F)

Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
208E

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1977 della
Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e
il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il
Fondo asilo, migrazione e integrazione e lo strumento di
sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi,
a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio

SEM

GU L 293 del 10.11.2015, pag. 29
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
208F

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/646 della
Commissione, del 5 aprile 2017, che modifica il regolamento
di esecuzione (UE) 2015/378 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 514/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti
e l'esecuzione della verifica di conformità

SEM

GU L 92 del 6.4.2017, pag. 36
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
208G

Regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della
Commissione, del 24 luglio 2014, che stabilisce i modelli per
i programmi nazionali e i termini e le condizioni del sistema
di scambio elettronico di dati tra la Commissione e gli Stati
membri a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e sullo
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di
polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione
delle crisi

SEM

GU L 219 del 25.7.2014, pag. 22
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)

48/82

Lista degli sviluppi dell’acquis di Schengen notificati
N.
208H

Atto giuridico dell‘UE

Notifiche

Procedura

Ufficio

Regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2014 della
Commissione, del 24 luglio 2014, che definisce le procedure
di rendicontazione e altre modalità pratiche relative al
finanziamento del sostegno operativo nell'ambito dei
programmi nazionali e nel quadro del regime di transito
speciale ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito
del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno
finanziario per le frontiere esterne e i visti

Consiglio dell’UE:
29.6.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 16.8.2018

Decisione del CF:
15.8.2018

Consiglio dell’UE:
29.6.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 16.8.2018

Decisione del CF:
15.8.2018

Consiglio dell’UE:
29.6.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 16.8.2018

Decisione del CF:
15.8.2018

Consiglio dell’UE:
29.6.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 16.8.2018

Decisione del CF:
15.8.2018

Consiglio dell’UE:
29.6.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 16.8.2018

Decisione del CF:
15.8.2018

GU L 219 del 25.7.2014, pag. 10
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
208I

Decisione di esecuzione C(2016) 2843 def. della
Commissione, del 17 maggio 2016, relativa all'adozione del
programma di lavoro 2016 e al finanziamento delle azioni
dell'Unione nell'ambito del Fondo sicurezza interna - lo
strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i
visti

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
208J

Decisione di esecuzione C(2014) 5650 def. della
Commissione, del 8 agosto 2014, relativa all'adozione del
programma di lavoro 2014 e al finanziamento delle azioni
dell'Unione e dell'assistenza emergenziale nell'ambito del
Fondo sicurezza interna - lo strumento di sostegno finanziario
per le frontiere esterne e i visti

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
208K

Decisione di esecuzione C(2015) 9531 def. della
Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa all'adozione del
programma di lavoro 2016 e al finanziamento dell'assistenza
emergenziale nell'ambito del Fondo sicurezza interna - lo
strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i
visti

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Modificata con:
−

Decisione di esecuzione C(2016) 1567 def.
[sviluppo n. WE N. 208N]

Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
208L

Decisione di esecuzione C(2015) 3413 def. della
Commissione, del 26 maggio 2015, relativa all'adozione del
programma di lavoro 2015 e al finanziamento delle azioni
dell'Unione e dell'assistenza emergenziale nell'ambito del
Fondo sicurezza interna - lo strumento di sostegno finanziario
per le frontiere esterne e i visti

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)

49/82

Lista degli sviluppi dell’acquis di Schengen notificati
N.
208M

Atto giuridico dell‘UE

Notifiche

Procedura

Ufficio

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1049/2014 della
Commissione, del 30 luglio 2014, che definisce le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e
pubblicità ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di
polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione
delle crisi

Consiglio dell’UE:
29.6.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 16.8.2018

Decisione del CF:
15.8.2018

Consiglio dell’UE:
29.6.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 16.8.2018

Decisione del CF:
15.8.2018

Consiglio dell’UE:
29.6.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 16.8.2018

Decisione del CF:
15.8.2018

Consiglio dell’UE:
13.7.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 16.8.2018

Decisione del CF:
15.8.2018

GU L 291 del 7.10.2014, pag. 9
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
208N

Decisione di esecuzione C(2016) 1567 def. della
Commissione, del 10 marzo 2016, che modifica la decisione
di esecuzione C(2015) 9531 relativa all'adozione del
programma di lavoro 2016 e al finanziamento dell'assistenza
emergenziale nell'ambito del Fondo sicurezza interna - lo
strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i
visti

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
208O

Decisione di esecuzione C(2017) 3046 def. della
Commissione, del 8 maggio 2017, relativa all'adozione del
programma di lavoro 2017 e al finanziamento dell'assistenza
emergenziale nell'ambito del Fondo sicurezza interna - lo
strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i
visti

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
209

Decisione di esecuzione C(2018) 4076 def. della
Commissione, del 3 luglio 2018, relativa all'adozione del
programma di lavoro 2018 e al finanziamento delle azioni
dell'Unione nell'ambito del Fondo sicurezza interna - lo
strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i
visti

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
modificata con:
−

Decisione di esecuzione C(2019) 7294 def.
[sviluppo n. 241]

Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
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Procedura

Ufficio

210

Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 settembre 2017, che istituisce un sistema
europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e
che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n.
515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE)
2017/2226

Consiglio dell’UE:
7.9.2018

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

SEM

GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1; rettificato nella GU L 193
del 17.6.2020, pag. 16 e GU L 266 del 13.10.2022, pag. 23;
RS …
Modificato con:
−

Regolamento (UE) 2019/817 [sviluppo n. 228A]

−

Regolamento (UE) 2021/1152 [sviluppo n. 305A]

−

Regolamento (UE) 2021/1134 [sviluppo n. 309A]

CH: 11.10.2018
Comunicazione
CH: 15.1.2021

Decisione del CF:
10.10.2018
Parlamento: 25.9.2020
Inizio dell'applicazione (go
life»): Metà novembre
18
2023

Attuato con:

18

−

Decisione delegata (UE) 2019/970 [sviluppo n.
233]

−

Decisione delegata (UE) 2019/969 [sviluppo n.
234]

−

Decisione delegata (UE) 2019/971 [sviluppo n.
235]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 1224 def.
[sviluppo n. 283]

−

Decisione di esecuzione C(2020) 8709 def.
[sviluppo n. 284]

−

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/331
[sviluppo n. 286]

−

Decisione di esecuzione (UE) 2021/627 [sviluppo
n. 289]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 1830 def.
[sviluppo n. 292]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 3379 def.
[sviluppo n. 293]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 3379 def.
[sviluppo n. 294]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 3703 def.
[sviluppo n. 297]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 4123 def.
[sviluppo n. 300]

−

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1028 [sviluppo
n. 304]

−

Regolamento delegato (UE) 2021/916 [sviluppo n.
310]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 7820 def.
[sviluppo n. 341]

−

Decisione di esecuzione (EU) 2022/102 [sviluppo
n. 360]

La data di messa in funzione del sistema (= piena applicabilità delle basi giuridiche) sarà determinata dalla Commissione europea quando tutti i
requisiti tecnici e giuridici saranno soddisfatti in tutti gli Stati Schengen partecipanti (art. 88 del regolamento (UE) 2018/1240).
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211

Atto giuridico dell‘UE

Notifiche

Procedura

Ufficio

Commissione:
25.10.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 22.11.2018

Decisione del CF:
21.11.2018

Commissione:
25.10.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 22.11.2018

Decisione del CF:
21.11.2018

Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema
d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare

Consiglio dell’UE:
20.11.2018

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1; RS 0.362.380.097

Comunicazione
CH: 11.5.2021

−

Decisione di esecuzione C(2021) 4980 def.
[sviluppo n. 363]

−

Decisione delegata C(2021) 4981 def. [sviluppo n.
364]

−

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1380
[sviluppo n. 372]

−

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1462
[sviluppo n. 374]

−

Decisione delegata (UE) 2022/1620 [sviluppo n.
375]

−

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1612 [sviluppo
n. 376]

Decisione di esecuzione C(2018) 6863 def. della
Commissione, del 24 ottobre 2018, che stabilisce l’elenco dei
documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorni
di breve durata devono presentare in Bolivia, Ecuador,
Pakistan e Corea del Sud
Non destinata alla pubblicazione nella GU

212

Decisione di esecuzione C(2018) 6862 def. della
Commissione, del 24 ottobre 2018, che modifica la decisione
di esecuzione C(2011) 5500 definitivo per quanto il titolo e
l’elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto
per soggiorni di breve durata devono presentare in Arabia
Saudita

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
213A

Modificato con:
−

Regolamento (UE) 2021/1152 [sviluppo n. 305A]

−

Regolamento (UE) 2021/1134 [sviluppo n. 309A]

CH: 20.12.2018

Fedpol/
SEM

Decisione del CF:
19.12.2018
Parlamento: 18.12.2020
Inizio dell'applicazione (go
life»): settembre 202219

Attuato con:

19

−

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2165 [sviluppo
n. 272]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 660 def. [sviluppo
n. 280]

Cfr. sviluppo n. 213C
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N.
213B

Atto giuridico dell‘UE

Notifiche

Procedura

Ufficio

Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio
e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore
delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di
applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il
regolamento (CE) n. 1987/2006

Consiglio dell’UE:
20.11.2018

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

Fedpol/
SEM

CH: 20.12.2018
Comunicazione
CH: 11.5.2021

Decisione del CF:
19.12.2018

GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14; RS 0.362.380.085

Parlamento: 18.12.2020

Modificato con:

Applicazione provvisoria
parziale dal: 28.12.2019
(RO 2019 3285)

−

Regolamento (UE) 2019/817 [sviluppo n. 228A]

−

Regolamento (UE) 2021/1152 [sviluppo n. 305A]

−

Regolamento (UE) 2021/1134 [sviluppo n. 309A]

Inizio dell'applicazione (go
life»): settembre 202220

Attuato con:

213C

−

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2165 [sviluppo
n. 272]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 660 def. [sviluppo
n. 280]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 7900 def.
[sviluppo n. 343]

Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia
dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT
su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (euLISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la
decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il
regolamento (UE) n. 1077/2011
GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56; RS 0.362.380.086
Modificato con:
−

Regolamento (UE) 2019/818 [sviluppo n. 228B]

−

Regolamento (UE) 2021/1150 [sviluppo n. 305B]

−

Regolamento (UE) 2021/1133 [sviluppo n. 309B]

−

Regolamento (UE) 2022/1190 [sviluppo n. 369]

Consiglio dell’UE:
20.11.2018
CH: 20.12.2018
Comunicazione
CH: 11.5.2021

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

Fedpol/
SEM

Decisione del CF:
19.12.2018
Parlamento: 18.12.2020
Applicazione provvisoria
parziale dal: 28.12.2019
(RO 2019 3289)
Inizio dell'applicazione (go
life»): settembre 202221

Attuato con:

20
21

−

Decisione di esecuzione (UE) 2021/31 [sviluppo n.
274]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 92 def. [sviluppo
n. 275]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 5163 def.
[sviluppo n. 311]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 7901 def.
[sviluppo n. 344]

Cfr. sviluppo n. 213C
La data per la piena applicabilità delle basi giuridiche (= Messa in servizio del nuovo sistema) sarà fissata dalla Commissione europea entro il 28
dicembre 2021, dopo essersi assicurata che tutte le condizioni tecniche e legali necessari a tal fine siano stati soddisfatti in tutti gli Stati Schengen
interessati (cfr. art. 79, para. 2, del regolamento (UE) 2018/1862).
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214

Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia
dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT
su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (euLISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la
decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il
regolamento (UE) n. 1077/2011

Consiglio dell’UE:
23.11.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

UFG

CH: 14.12.2018

Decisione del CF:
14.12.2018

Commissione:
26.11.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 20.12.2018

Decisione del CF:
19.12.2018

Commissione:
26.11.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 20.12.2018

Decisione del CF:
19.12.2018

Commissione:
3.12.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 16.1.2019

Decisione del CF:
16.1.2018

Commissione:
3.12.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 16.1.2019

Decisione del CF:
16.1.2019

GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99; RS 0.362.380.078
Modificato con:

215

−

Regolamento (UE) 2019/817 [sviluppo n. 228A]

−

Regolamento (UE) 2019/818 [sviluppo n. 228B]

Regolamento delegato (UE) 2018/1728 della Commissione,
del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) n.
515/2014 per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti
supplementari a titolo del bilancio dell'Unione europea per
l'attuazione del sistema di ingressi/uscite

SEM

GU L 288 del 16.11.2018, pag. 1
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
216

Regolamento delegato (UE) 2018/1291 della Commissione,
del 16 maggio 2018, recante modifica del regolamento
delegato (UE) n. 1042/2014 che integra il regolamento (UE)
n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda la designazione e le responsabilità di
gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e
gli obblighi delle autorità di audit

SEM

GU L 241 del 26.9.2018, pag. 1
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
217

Decisione di esecuzione C(2018) 7774 def. della
Commissione, del 30 novembre 2018,che stabilisce le
specifiche tecniche relative alle norme sugli elementi di
sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei
documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri e che
abroga le decisioni C(2006) 2909 e C(2008) 8657

Fedpol

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Modificata con:
−
218

Decisione di esecuzione C(2021) 3741 def.
[sviluppo n. 299]

Decisione di esecuzione C(2018) 7767 def. della
Commissione, del 30 novembre 2018, che stabilisce le
specifiche tecniche del modello uniforme per i permessi di
soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi e che abroga la
decisione C (2002) 3069

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Modificata con:
−

Decisione di esecuzione C(2021) 3726 def.
[sviluppo n. 298]
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219

Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei
paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto
all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco
dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo codificazione

Consiglio dell’UE:
12.12.2018

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 16.1.2019

Decisione del CF:
16.1.2019

Commissione:
26.2.2019

Modello 2plus: recepimento
dal SEM

CH: 27.3.2019

entrerà in vigore alla data
di applicazione dello
sviluppo n. 202B

GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39; RS 0.362.380.080
Modificato con:
−

Regolamento (UE) 2019/592 [sviluppo n. 225]

Attuato con:
−
220

Decisione di esecuzione (UE) 2022/693 [sviluppo
n. 366]

Decisione di esecuzione C(2019) 1230 def. della
Commissione, del 25 febbraio 2019, che stabilisce le
specifiche e le condizioni per il servizio web del sistema di
ingressi/uscite (EES), comprese le disposizioni specifiche per
la protezione dei dati qualora siano forniti dai o ai vettori
Non destinata alla pubblicazione nella GU

Decisione del SEM:
21.3.2019

Abrogato con:
−
221

SEM

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224
[sviluppo n. 314]

Decisione di esecuzione C(2019) 1240 def. della
Commissione, del 25 febbraio 2019, che definisce le
specifiche e le condizioni per l'archivio di dati del sistema di
ingressi/uscite (EES)

Commissione:
26.2.2019

Modello 2plus:
recepimento dal SEM

CH: 27.3.2019

entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 202B

Non destinata alla pubblicazione nella GU

SEM

Decisione del SEM:
21.3.2019
222

Decisione di esecuzione C(2019) 1260 def. della
Commissione, del 25 febbraio 2019, che definisce i requisiti
operativi del sistema di ingressi/uscite (EES)

Commissione:
26.2.2019

Modello 2plus:
recepimento dal SEM

CH: 27.3.2019

entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 202B

Non destinata alla pubblicazione nella GU

SEM

Decisione del SEM:
21.3.2019
223

Decisione di esecuzione C(2019) 1270 def. della
Commissione, del 25 febbraio 2019, che stabilisce misure per
l'istituzione e la progettazione ad alto livello
dell'interoperabilità tra il sistema di ingressi/uscite (EES) e il
sistema di informazione sui visti (VIS)

Commissione:
26.2.2019

Modello 2plus:
recepimento dal SEM

CH: 27.3.2019

entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 202B

Non destinata alla pubblicazione nella GU

224A

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1547 della
Commissione, del 15 ottobre 2018, che stabilisce le
specifiche per il collegamento dei punti di accesso centrale al
sistema di ingressi/uscite (EES) e una soluzione tecnica per
agevolare la raccolta da parte degli Stati membri dei dati
necessari per l'elaborazione di statistiche sull'accesso ai dati
dell'EES a fini di contrasto
GU L 259 del 16.10.2018, pag. 35

SEM

Decisione del SEM:
21.3.2019
Commissione:
4.3.2019

Modello 2plus:
recepimento dal SEM

CH: 27.3.2019

entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 202B

SEM

Decisione del SEM:
21.3.2019
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Decisione di esecuzione (UE) 2018/1548 della
Commissione, del 15 ottobre 2018, che stabilisce misure per
la creazione dell'elenco delle persone identificate come
soggiornanti fuoritermine nel sistema di ingressi/uscite e la
procedura per mettere tale elenco a disposizione degli Stati
membri

Commissione:
4.3.2019

Modello 2plus:
recepimento dal SEM

SEM

CH: 27.3.2019

entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 202B
Decisione del SEM:
21.3.2019

GU L 259 del 16.10.2018, pag. 39
224C

Decisione di esecuzione (UE) 2019/326 della Commissione,
del 25 febbraio 2019, che stabilisce le misure relative
all'inserimento dei dati nel sistema di ingressi/uscite (EES)

Commissione:
4.3.2019

Modello 2plus:
recepimento dal SEM

CH: 27.3.2019

entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 202B

GU L 57 del 26.2.2019, pag. 5

SEM

Decisione del SEM:
21.3.2019
224D

Decisione di esecuzione (UE) 2019/327 della Commissione,
del 25 febbraio 2019, che stabilisce le misure relative
all'accesso ai dati nel sistema di ingressi/uscite (EES)

Commissione:
4.3.2019

Modello 2plus:
recepimento dal SEM

CH: 27.3.2019

entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 202B

GU L 57 del 26.2.2019, pag. 10

SEM

Decisione del SEM:
21.3.2019
224E

Decisione di esecuzione (UE) 2019/328 della Commissione,
del 25 febbraio 2019, che stabilisce le misure relative alla
conservazione delle registrazioni e al relativo accesso
all'interno del sistema di ingressi/uscite (EES)

Commissione:
4.3.2019

Modello 2plus:
recepimento dal SEM

CH: 27.3.2019

entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 202B

GU L 57 del 26.2.2019, p. 14

SEM

Decisione del SEM:
21.3.2019
224F

Decisione di esecuzione (UE) 2019/329 della Commissione,
del 25 febbraio 2019, che stabilisce le specifiche per la
qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali e
dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e
dell'identificazione nel sistema di ingressi/uscite (EES)

Commissione:
4.3.2019

Modello 2plus:
recepimento dal SEM

CH: 27.3.2019

entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 202B

GU L 57 del 26.2.2019, pag. 18

225

Regolamento (UE) 2019/592 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 aprile 2019, recante modifica del
regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi
terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto
dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei
paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in
relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione

Decisione del SEM:
21.3.2019
Consiglio dell’UE:
9.4.2019

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 29.4.2019

Decisione del CF:
22.3.2019

Decisione di esecuzione C(2019) 3271 def. della
Commissione, del 6 maggio 2019, che stabilisce l’elenco dei
documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorni
di breve durata devono presentare in Canada, Ghana, Israele,
Messico, Senegal e Tunisia

SEM

Applicabile dall'entrata in
vigore del “Brexit”
(1.1.2021)22

GU L 103I del 12.4.2019, pag. 1; RS 0.362.380.081
226

SEM

Commissione:
7.5.2019

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 4.6.2019

Decisione del CF:
29.5.2019

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU

22

Dopo la fine del periodo transitorio al 31 dicembre 2020, conformemente con il Accordo sul recesso UE-UK (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).
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227

Decisione di esecuzione C(2019) 3464 def. della
Commissione, del 14 maggio 2019, che modifica la decisione
della Commissione C(2010) 1620 definitivo, del 19 marzo
2010, che instituisce il manuale per il trattamento delle
domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati

Commissione:
15.5.2019

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 12.6.2019

Decisione del CF: 7.6.2019

Consiglio dell’UE:
21.5.2019

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

Non destinata alla pubblicazione nella GU
228A

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per
l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel
settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti
(CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE)
2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del
Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni
2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio
GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; RS …
Modificato con:
−

Regolamento (UE) 2021/1152 [sviluppo n. 305A]

−

Regolamento (UE) 2021/1134 [sviluppo n. 309A]

CH: 19.6.2019
Comunicazione
CH: 16.7.2021

Fedpol

Decisione del CF:
14.6.2019
Parlamento: 19.3.2021
Inizio dell'applicazione (go
life»): scaglionato fino al
giugno 202423

Attuato con:

23

−

Decisione di esecuzione C(2021) 5620 def.
[sviluppo n. 318]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 5989 def.
[sviluppo n. 320]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 6159 def.
[sviluppo n. 321]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 6176 def.
[sviluppo n. 326]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 6486 def.
[sviluppo n. 327]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 6663 def.
[sviluppo n. 331]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 5052 def.
[sviluppo n. 340]

−

Regolamento delegato (UE) 2021/2104 [sviluppo n.
346]

−

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2225
[sviluppo n. 349]

−

Regolamento delegato (UE) 2021/2223 [sviluppo n.
351]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 46 def. [sviluppo
n. 357]

La data di entrata in servizio dei componenti del sistema (= piena applicabilità delle rispettive basi giuridiche) sarà stabilita dalla Commissione
europea quando tutti i requisiti tecnici e giuridici a tal fine saranno soddisfatti in tutti gli Stati Schengen partecipanti (art. 72 del regolamento (UE)
2019/817).
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Lista degli sviluppi dell’acquis di Schengen notificati
N.
228B

Atto giuridico dell‘UE

Notifiche

Procedura

Ufficio

Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per
l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel
settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e
migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726,
(UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816

Consiglio dell’UE:
21.5.2019

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

Fedpol

CH: 19.6.2019
Comunicazione
CH: 16.7.2021

Decisione del CF:
14.6.2019

GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85; RS …

Parlamento: 19.3.2021

Modificato con:

Inizio dell'applicazione (go
life»): scaglionato fino al
giugno 202424

−

Regolamento (UE) 2021/1150 [sviluppo n. 305B]

−

Regolamento (UE) 2021/1133 [sviluppo n. 309B]

Attuato con:

229

−

Decisione di esecuzione C(2021) 5619 def.
[sviluppo n. 317]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 5988 def.
[sviluppo n. 319]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 6169 def.
[sviluppo n. 322]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 6174 def.
[sviluppo n. 325]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 6484 def.
[sviluppo n. 328]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 6664 def.
[sviluppo n. 332]

−

Decisione di esecuzione C(2021) 5053 def.
[sviluppo n. 338]

−

Regolamento delegato (UE) 2021/2103 [sviluppo n.
345]

−

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2224
[sviluppo n. 350]

−

Regolamento delegato (UE) 2021/2222 [sviluppo n.
352]

−

Decisione di esecuzione C(2022) 51 def. [sviluppo
n. 358]

Regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica del
regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice
comunitario dei visti (Codice dei visti)

Consiglio dell’UE:
12.6.2019

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 14.8.2019

Decisione del CF:
14.8.2019

Consiglio dell’UE:
17.6.2019

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 10.7.2019

Decisione del CF: 3.7.2019

SEM

GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25; rettificato nella GU L 20
del 24.1.2020, pag. 25; RS 0.362.380.084
230

Regolamento (UE) 2019/1240 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019 relativo alla creazione di una
rete di funzionari di collegamento incaricati
dell’immigrazione

SEM

GU L 188 del 25.7.2019, pag. 25 ; RS 0.362.380.083

24

Cfr. sviluppo n. 228A
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N.

Atto giuridico dell‘UE

Notifiche

Procedura

Ufficio

231

Decisione di esecuzione C(2019) 4469 def. della Commissione, del 2° giugno 2019, che sostituisce l’allegato della
decisione di esecuzione C(2013) 4914 che stabilisce l'elenco
dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le
frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto.

Commissione:
24.6.2019

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 14.8.2019

Decisione del CF:
14.8.2019

Commissione:
26.07.2019

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 22.08.2019

Decisione del CF:
21.08.2019

Commissione:
5.9.2019

Modello 2plus:
recepimento dal SEM

CH: 30.9.2019

entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 210

Non destinata alla pubblicazione nella GU
232

Decisione di esecuzione C(2019) 5432 def. della
Commissione del 25.7.2019, che modifica la decisione di
esecuzione C(2015) 6940 final della Commissione per quanto
riguarda il titolo e l'elenco dei documenti giustificativi che i
richiedenti il visto per soggiorno di breve durata devono
presentare in Marocco

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
233

Decisione delegata (UE) 2019/970 della Commissione del
22 febbraio 2019 sullo strumento che consente ai richiedenti
di verificare lo status delle loro domande nonché la durata
della validità e lo status delle loro autorizzazioni ai viaggi a
norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1240 del
Parlamento europeo e del Consiglio

Decisione del SEM:
18.9.2019

GU L 156 del 13.6.2019, p. 15
234

Decisione delegata (UE) 2019/969 della Commissione, del
22 febbraio 2019, sullo strumento che permette ai richiedenti
di prestare o revocare il consenso a un ulteriore periodo di
conservazione del loro fascicolo di domanda a norma
dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio

Commissione:
5.9.2019

Modello 2plus:
recepimento dal SEM

CH: 30.9.2019

entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 210

Decisione delegata (UE) 2019/971 della Commissione, del
26 febbraio 2019, relativa alla definizione, a norma
dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240
del Parlamento europeo e del Consiglio, dei requisiti del
servizio di account sicuro che permette ai richiedenti di
fornire informazioni o documenti aggiuntivi

Commissione:
5.9.2019

Modello 2plus:
recepimento dal SEM

CH: 30.9.2019

entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 210

Decisione di esecuzione C(2019) 6865 def. della
Commissione, del 30 settembre 2019, che modifica la
decisione di esecuzione C(2015) 1585 final per quanto
riguarda l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti
il visto per soggiorno di breve durata devono presentare in
Azerbaigian

SEM

Decisione del SEM:
18.9.2019

GU L 156 del 13.6.2019, p. 20
236

SEM

Decisione del SEM:
18.9.2019

GU L 156 del 13.6.2019, p. 10
235

SEM

Commissione:
1.10.2019

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 31.10.2019

Decisione del CF:
30.10.2019

Commissione:
9.10.2019

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 6.11.2019

Decisione del DFF:
29.10.2019

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
237

Raccomandazione C(2019) 7131 def. della Commissione,
del 8 ottobre 2019, che istituisce un «Manuale pratico per le
guardie di frontiera» comune, ad uso delle autorità
competenti degli Stati membri per lo svolgimento del
controllo di frontiera sulle persone, e che sostituisce la
raccomandazione C(2006) 5186 della Commissione del 6
novembre 2006

UDSC

Non destinata alla pubblicazione nella GU
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Ufficio

238

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di
frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE)
n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624

Consiglio dell’UE:
15.11.2019

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

UDSC

GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1; RS 0.362.381.005

Comunicazione
CH: 25.5.2022

CH: 13.12.2019

Parlamento: 1.10.2020

Modificato con:
−

Decisione del CF:
13.12.2019

Referendum: 15.5.2022

Regolamento (UE) 2021/1134 [sviluppo n. 309A]

Attuato con:

239

−

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1567 [sviluppo
n. 271]

−

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/581
[sviluppo n. 288]

−

Raccomandazione C(2022) 300 def. [sviluppo n.
359]

Decisione di esecuzione C(2019) 3436 def. della
Commissione, del 13 maggio 2019, relativa al finanziamento
delle azioni dell'Unione nell'ambito del Fondo sicurezza
interna (frontiere esterne e visti) e all'adozione del
programma di lavoro 2019

Commissione:
20.11.2019

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 17.12.2019

Decisione del SEM:
3.12.2019

Commissione:
20.11.2019

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 17.12.2019

Decisione del SEM:
3.12.2019

Commissione:
20.11.2019

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 17.12.2019

Decisione del SEM:
3.12.2019

Commissione:
22.11.2019

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 17.12.2019

Decisione del SEM:
3.12.2019

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
240

Decisione di esecuzione C(2019) 4472 def. della
Commissione, del 24 giugno 2019, relativa all'adozione del
programma di lavoro 2019 e al finanziamento dell'assistenza
emergenziale nell'ambito del Fondo sicurezza interna - lo
strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i
visti

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
241

Decisione di esecuzione C(2019) 7294 def. della
Commissione, del 21 ottobre 2019, che modifica la decisione
di esecuzione C(2018) 4076 della Commissione relativa
all'adozione del programma di lavoro 2018 e al
finanziamento delle azioni dell'Unione nell'ambito del Fondo
sicurezza interna - lo strumento di sostegno finanziario per le
frontiere esterne e i visti

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
242

Regolamento delegato (UE) 2019/946 della Commissione,
del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n.
515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l'assegnazione di finanziamenti a titolo del bilancio
generale dell'Unione per coprire le spese per lo sviluppo del
sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

SEM

GU L 152 del 11.6.2019, pag. 41
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
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243

Decisione di esecuzione C(2020)34 def. della Commissione,
del 15 gennaio 2020, recante istruzioni operative per la
compilazione e l'apposizione del visto adesivo

Commissione:
15.1.2020

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 13.2.2020

Decisione del CF:
12.2.2020

Commissione:
16.1.2020

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 13.2.2020

Decisione del CF:
12.2.2020

Commissione:
29.1.2020

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 24.2.2020

Decisione del CF:
19.2.2020

Regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 marzo 2020, sul sistema relativo ai
documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga
l'azione comune 98/700/GAI del Consiglio

Consiglio dell’UE:
23.3.2019

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

GU L 107 del 6.4.2020, pag. 1 ; RS …

Comunicazione
CH: 19.7.2022

Non destinata alla pubblicazione nella GU
244

Decisione di esecuzione C(2020) 64 def. della
Commissione, del 15 gennaio 2020 recante istruzioni
operative per il rilascio dei visti alla frontiera esterna ai
marittimi

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
245

Decisione di esecuzione C(2020) 395 def. della
Commissione, del 28 gennaio 2020 che modifica la decisione
della Commissione C(2010)1620 definitivo per quanto
riguarda la sostituzione del manuale per il trattamento delle
domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati
(Manuale per il codice dei visti I)

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
246

CH: 24.4.2020

fedpol

Decisione del CF:
22.4.2020
Parlamento: 18.3.2022
Inizio dell'applicazione (go
life»): inizio 202425

247

Decisione di esecuzione C(2020) 1764 def. della
Commissione, del 25 marzo 2020, che istituisce il Manuale
per la gestione amministrativa del trattamento delle domande
di visto e la cooperazione locale Schengen (Manuale per il
codice dei visti II) e che abroga la decisione C(2010) 3667
della Commissione

Commissione:
26.3.2020

Modello 2 : recepimento dal
Consiglio federale

CH: 07.04.2020

Decisione del SEM:
1.4.2020

Commissione:
30.4.2020

Modello 2 : recepimento dal
Consiglio federale

CH: 28.5.2020

Decisione del CF:
27.5.2020

Commissione:
26.5.2020

Modello 2 : recepimento dal
Consiglio federale

CH: 23.6.2020

Decisione del SEM:
8.6.2020

Commissione:
28.5.2020

Modello 2 : recepimento dal
Consiglio federale

CH: 23.6.2020

Decisione del SEM:
16.6.2020

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
248

Decisione di esecuzione C(2020) 2672 def. della
Commissione, del 30 aprile 2020 che introduce un sigillo
digitale nel modello uniforme per i visti
Non destinata alla pubblicazione nella GU

249

Regolamento delegato (UE) 2020/446 della Commissione,
del 15 ottobre 2019 che modifica l’allegato II del
regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza
interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere
esterne e i visti

SEM

SEM

GU L 94 del 27.3.2020, pag. 3; RS 0.362.380.089
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
250

Decisione di esecuzione K(2020) 3331 def. della
Commissione, del 27 maggio 2020 che modifica la decisione
di esecuzione C(2011) 5500 definitivo per quanto riguarda
l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto
per soggiorno di breve durata devono presentare in Indonesia

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU

25

La data di entrata in funzione del sistema (= piena applicabilità delle basi giuridiche) sarà stabilita dalla Commissione europea quando tutti i requisiti
tecnici e giuridici saranno stati soddisfatti (art. 6, para. 2, del Regolamento (UE) 2020/493).
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251

Decisione di esecuzione K(2020) 3329 endg. della
Commissione, del 27. Mai 2020 che modifica la decisione di
esecuzione C(2014) 2737 final per quanto riguarda l'elenco
dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per
soggiorno di breve durata devono presentare negli Emirati
arabi uniti

Commissione:
28.5.2020

Modello 2 : recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 23.6.2020

Decisione del SEM:
16.6.2020

Commissione:
28.5.2020

Modello 2 : recepimento dal
Consiglio federale

CH: 23.6.2020

Decisione del SEM:
16.6.2020

Commissione:
29.5.2020

Modello 2 : recepimento dal
Consiglio federale

CH: 26.6.2020

Decisione del CF:
24.6.2020

Commissione:
29.5.2020

Modello 2 : recepimento dal
Consiglio federale

CH: 26.6.2020

Decisione del CF:
24.6.2020

Commissione:
29.5.2020

Modello 2 : recepimento dal
Consiglio federale

CH: 26.6.2020

Decisione del CF:
24.6.2020

Commissione:
29.5.2020

Modello 2 : recepimento dal
Consiglio federale

CH: 26.6.2020

Decisione del CF:
24.6.2020

Non destinata alla pubblicazione nella GU
252

Decisione di esecuzione K(2020) 3328 endg. della
Commissione, del 27. Mai 2020 che modifica la decisione di
esecuzione C(2015) 6940 final per quanto riguarda l'elenco
dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per
soggiorno di breve durata devono presentare in India

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
253

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della
Commissione, del 15 dicembre 2015 che definisce
orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di
disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate
siano rese irreversibilmente inutilizzabili

fedpol

GU L 333 del 19.12.2015, pag. 62; RS 0.362.380.090
254

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/337 della
Commissione, del 5 maggio2018 che modifica il regolamento
di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione che
definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di
disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate
siano rese irreversibilmente inutilizzabili

fedpol

GU L 65 del 8.3.2018, pag. 1; RS 0.362.380.092
255

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/68 della
Commissione, del 16 gennaio 2019 che stabilisce le
specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei
loro componenti essenziali a norma della direttiva
91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi

fedpol

GU L 15 del 17.1.2019, pag. 18; RS 0.362.380.091
256

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/69 della
Commissione, del 16 gennaio 2019 che stabilisce le
specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da
segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del
Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi

fedpol

GU L 15 del 17.1.2019, pag. 22; RS 0.362.380.093
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257

Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio del 30
giugno 2020 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi
non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale
restrizione

Consiglio dell’UE:
3.7.2020

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

SEM

CH: 30.7.2020

Decisione del DFGP:
16.7.2020

GU L 208I del 1.7.2020, pag. 1
Modificata con:
−

Raccomandazione (UE) 2020/1052 [sviluppo n.
258]

−

Raccomandazione (UE) 2020/1144 [sviluppo n.
259]

−

Raccomandazione (UE) 2020/1186 [sviluppo n.
260]

−

Raccomandazione (UE) 2020/1521 [sviluppo n.
266]

−

Raccomandazione (UE) 2020/2169 [sviluppo n.
273]

−

Raccomandazione (UE) 2021/89 [sviluppo n. 277]

−

Raccomandazione (UE) 2021/132 [sviluppo n. 278]

−

Raccomandazione (UE) 2021/767 [sviluppo n. 291]

−

Raccomandazione (UE) 2021/816 [sviluppo n. 295]

−

Raccomandazione (UE) 2021/892 [sviluppo n. 296]

−

Raccomandazione (UE) 2021/992 [sviluppo n. 303]

−

Raccomandazione (UE) 2021/1085 [sviluppo n.
307]

−

Raccomandazione (UE) 2021/1170 [sviluppo n.
312]

−

Raccomandazione (UE) 2021/1346 [sviluppo n.
324]

−

Raccomandazione (UE) 2021/1459 [sviluppo n.
330]

−

Raccomandazione (UE) 2021/1712 [sviluppo n.
333]

−

Raccomandazione (UE) 2021/1782 [sviluppo n.
336]

−

Raccomandazione (UE) 2021/1896 [sviluppo n.
337]

−

Raccomandazione (UE) 2021/1945 [sviluppo n.
339]

−

Raccomandazione (UE) 2021/2022 [sviluppo n.
342]

−

Raccomandazione (UE) 2021/2150 [sviluppo n.
347]

−

Raccomandazione (UE) 2022/66 [sviluppo n. 356]

−

Raccomandazione (UE) 2022/290 [sviluppo n. 362]

Attuata con:
−

Raccomandazione (UE) 2020/2243 [sviluppo n.
276]
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258

Raccomandazione (UE) 2020/1052 del Consiglio del 16
luglio 2020 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912
del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi
non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale
restrizione

Consiglio dell’UE:
16.7.2020

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

SEM

CH: 4.8.2020

Decisione del DFGP:
30.7.2020

Consiglio dell’UE:
31.8.2020

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 28.8.2020

Decisione del DFGP:
25.8.2020

Consiglio dell’UE:
10.8.2020

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 3.9.2020

Decisione del DFGP:
2.9.2020

Commissione:
10.9.2020

Modello 2 recepimento dal
Consiglio federale

CH: 7.10.2020

Decisione del SEM:
29.9.2020

Commissione:
10.9.2020

Modello 2 : recepimento dal
Consiglio federale

CH: 7.10.2020

Decisione del SEM:
2.10.2020

Commissione:
10.9.2020

Modello 2 : recepimento dal
Consiglio federale

CH7.10.2020

Decisione del SEM:
2.10.2020

Commissione:
14.9.2020

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 7.10.2020

Decisione del SEM:
22.9.2020

GU L 230 del 17.7.2020, pag. 26
259

Raccomandazione (UE) 2020/1144 del Consiglio del 30
luglio 2020 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912
del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi
non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale
restrizione

SEM

GU L 248 del 31.7.2020, pag. 26
260

Raccomandazione (UE) 2020/1186 del Consiglio del 7
agosto 2020 che modifica la raccomandazione (UE)
2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea
dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di
tale restrizione

SEM

GU L 261 del 11.8.2020, pag. 83
261

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1019 della
Commissione del 13 luglio 2020 che modifica il regolamento
di esecuzione (UE) 2015/840
GU L 225 del 14.7.2020, pag. 13

SEM

Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
262

Decisione di esecuzione C(2019) 7300 def. della
Commissione, del 21 ottobre 2019, che modifica la decisione
di esecuzione C(2018) 8901 della Commissione relativa
all'adozione del programma di lavoro 2018 e al
finanziamento dell'assistenza emergenziale nell'ambito del
Fondo sicurezza interna - lo strumento di sostegno finanziario
per le frontiere esterne e i visti

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
263

Decisione di esecuzione C(2020) 4710 def. della
Commissione, del 16 luglio 2020, relativa all'adozione del
programma di lavoro 2020 e al finanziamento delle azioni
dell'Unione nell'ambito del Fondo sicurezza interna - lo
strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i
visti

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Modificata con:
−

Decisione di esecuzione C(2021) 6658 def.
[sviluppo n. 334]

Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
264

Decisione di esecuzione C(2020) 6149 def. della
Commissione, del 11 settembre 2020, che modifica la
decisione di esecuzione C(2014) 2737 per quanto riguarda
l’elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto
per soggiorni di breve durata devono presentare in
Bielorussia

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
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265

Decisione di esecuzione C(2018) 8901 def. della
Commissione, del 14 dicembre 2018, relativa all'adozione del
programma di lavoro 2018 e al finanziamento dell'assistenza
emergenziale nell'ambito del Fondo sicurezza interna - lo
strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i
visti

Commissione:
22.9.2020

Modello 2 : recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 7.10.2020

Decisione del SEM:
2.10.2020

Consiglio dell’UE:
27.10.2020

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: : 19.11.2020

Decisione del DFGP: :
12.11.2020

Consiglio dell’UE:
27.10.2020

Modello 2 : recepimento dal
Consiglio federale

CH: 19.11.2020

Decisione del CF:
18.11.2020

Consiglio dell’UE:
3.11.2020

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 26.11.2020

Decisione del DFGP:
24.11.2020

Commissione:
5.11.2020

Modello 2 : recepimento dal
Consiglio federale

CH: 1.12.2020

Decisione del SEM:
23.11.2020

Non destinata alla pubblicazione nella GU
modifcata con:
−

Decisione di esecuzione C(2020) 7300 def.
[sviluppo n. 262]

Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
266

Raccomandazione (UE) 2020/1521 del Consiglio, del 22
ottobre 2020, che modifica la raccomandazione (UE)
2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea
dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di
tale restrizione

SEM

GU L 354 del 26.10.2020, pag. 19
267

Regolamento (UE) 2020/1543 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2020 che modifica il regolamento
(UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la procedura di
disimpegno

SEM

GU L 356 del 26.10.2020, pag. 3; RS 0.362.380.094
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
268

Raccomandazione (UE) 2020/1632 del Consiglio, del 30
ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione
della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di
COVID-19 nello spazio Schengen

SEM

GU L 266 del 4.11.2020, pag. 25
Modificata con:

−

Raccomandazione (UE) 2022/108 [dév. n° 361]

Attuata con:
−
269

Raccomandazione (UE) 2020/2243 [sviluppo n.
276]

Decisione di esecuzione C(2020) 6314 def. della
Commissione, del 18 settembre 2020, relativa all'adozione
del programma di lavoro 2020 e al finanziamento
dell'assistenza emergenziale nell'ambito del Fondo sicurezza
interna - lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere
esterne e i visti

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Modificata con:
−

Decisione di esecuzione C(2020) 8947 def.
[sviluppo n. 281]

Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)

65/82

Lista degli sviluppi dell’acquis di Schengen notificati
N.

Atto giuridico dell‘UE

Notifiche

Procedura

Ufficio

270

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1576 del Consiglio, del
26 ottobre 2020, relativa alla messa in applicazione delle
disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di protezione
dei dati e all'applicazione provvisoria di talune disposizioni
dell'acquis di Schengen in Irlanda

Commissione:
26.11.2020

Modello 2 : recepimento dal
Consiglio federale

fedpol

CH: 15.12.2020

Decisione del CF:
11.12.2020

Commissione:
2.12.2020

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 15.12.2020

Decisione del CF:
11.12.2020

GU L 393 del 23.11.2020, pag. 3
271

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1567 della
Commissione, del 26 ottobre 2020, relativa al sostegno
finanziario per lo sviluppo del corpo permanente della
guardia di frontiera e costiera europea a norma dell’articolo
61 del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo
e del Consiglio

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 238

GU L 358 del 28.10.2020, pag. 59
272

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2165 della
Commissione, del 9 dicembre 2020, che stabilisce le
disposizioni di applicazione del regolamento (UE) 2018/1861
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche
per l’inserimento di fotografie e di dati dattiloscopici nel
sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle
verifiche di frontiera e die rimpatri

Commissione:
10.12.2020
CH: 27.1.2021

Raccomandazione (UE) 2020/2169 del Consiglio, del 17
dicembre 2020, che modifica la raccomandazione (UE)
2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea
dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di
tale restrizione

Modello 2plus :
recepimento dal Consiglio
federale

fedpol

Decisione del CF:
27.1.2021
Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 213A und 213B

GU L 358 del 28.10.2020, pag. 59
273

UDSC

Consiglio dell’UE:
18.12.2020

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 15.1.2021

Decisione del DFGP:
12.1.2021

Commissione:
14.1.2021

Modello 2plus :
recepimento dal Consiglio
federale

SEM

GU L 431 del 21.12.2020, pag. 75
274

Decisione di esecuzione (UE) 2021/31 della Commissione,
del 13 gennaio 2021, che stabilisce le disposizioni di
applicazione del regolamento (UE) 2018/1862 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche per
l'inserimento di fotografie, profili DNA e dati dattiloscopici
nel sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della
cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in
materia penale e che abroga la decisione di esecuzione (UE)
2016/1345 della Commissione

CH: 27.1.2021

fedpol

Decisione del CF:
27.1.2021
Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 213C

GU L 15 del 18.1.2021, pag. 1
275

Decisione di esecuzione C(2021) 92 def. della
Commissione, del 15 gennaio 2021, che stabilisce le norme
tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la
cancellazione e la consultazione dei dati nel sistema
d'informazione Schengen (SIS) e altre misure di attuazione
nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione
giudiziaria in materia penale

Commissione:
18.1.2021
CH: 25.2.2021

Raccomandazione (UE) 2020/2243 della Commissione, del
22 dicembre 2020 relativa a un approccio coordinato ai
viaggi e ai trasporti in risposta alla variante di SARS-COV-2
identificata nel Regno Unito

fedpol

Decisione del CF:
24.2.2021
Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 213C

Non destinata alla pubblicazione nella GU
276

Modello 2plus :
recepimento dal Consiglio
federale

Commissione:
25.1.2021

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 23.2.2021

Decisione del DFGP:
15.2.2021

SEM

GU L 36 del 28.12.2020, pag. 72
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277

Raccomandazione (UE) 2021/89 del Consiglio, del 28
gennaio 2021, che modifica la raccomandazione (UE)
2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea
dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di
tale restrizione

Consiglio dell’UE:
8.2.2021

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

SEM

CH: 23.2.2021

Decisione del DFGP:
16.2.2021

Consiglio dell’UE:
8.2.2021

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 4.3.2021

Decisione del DFGP:
2.3.2021

Consiglio dell’UE:
11.2.2021

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 11.3.2021

Decisione del DFGP:
4.3.2021

Commissione:
16.2.2021

Modello 2plus :
recepimento dal Consiglio
federale

GU L 33 del 29.1.2021, pag. 1
278

Raccomandazione (UE) 2021/132 del Consiglio, del 2
febbraio 2021, che modifica la raccomandazione (UE)
2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non
essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione

SEM

GU L 41 del 4.2.2021, pag. 1
279

Raccomandazione (UE) 2021/119 del Consiglio, del 1
febbraio 2021, che modifica la raccomandazione (UE)
2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della
libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19

SEM

GU L 36I del 2.2.2021, pag. 1
Diventato obsoleta con l'entrata in vigore del
raccomandazione (UE) 2022/108 [sviluppo n. 361]
280

Decisione di esecuzione C(2021) 660 def. della
Commissione, del 15 febbraio 2021, che stabilisce le norme
tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la
cancellazione e la consultazione dei dati nel sistema
d'informazione Schengen (SIS) e altre misure di attuazione
nel settore delle verifiche di frontiera e dei rimpatri

CH: 25.2.2021

Decisione del CF:
24.2.2021
Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 213A und 213B

Non destinata alla pubblicazione nella GU

281

Decisione di esecuzione C(2020) 8947 def. della
Commissione, del 17 dicembre 2020, che modifica la
decisione di esecuzione C(2020) 6314 della Commissione
relativa all'adozione del programma di lavoro 2020 e al
finanziamento dell'assistenza emergenziale nell'ambito del
Fondo sicurezza interna - lo strumento di sostegno finanziario
per le frontiere esterne e i visti

fedpol

Commissione:
16.2.2021

Modello 2 : recepimento dal
Consiglio federale

CH: 17.3.2021

Decisione del SEM:
11.3.2021

Commissione:
18.2.2021

Modello 2 : recepimento dal
Consiglio federale

CH: 17.3.2021

Decisione del CF:
12.3.2021

Commissione:
2.3.2021

Modello 2plus: recepimento
dal SEM

CH: 31.3.2021

Decisione del SEM:
22.3.2021

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
282

Decisione di esecuzione C(2021) 965 def. della
Commissione, del 17 febbraio 2021, che modifica la
decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale
SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il sistema
d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

fedpol

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Diventerà obsoleta con l'entrata in applicazione del
regolamento (UE) 2019/1861 (sviluppo n. 213B)
283

Decisione di esecuzione C(2021) 1224 def. della
Commissione, del 1° marzo 2021, che definisce i requisiti
operativi del sistema europeo di informazione e
autorizzazione ai viaggi
Non destinata alla pubblicazione nella GU

SEM

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 210
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284

Decisione di esecuzione C(2020) 8709 def. della
Commissione, del 10 dicembre 2020, recante integrazione del
regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e
autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per quanto riguarda
l'apposizione di un indicatore

Commissione:
10.3.2021

Modello 2plus: recepimento
dal SEM

SEM

CH: 31.3.2021

Decisione del SEM:
22.3.2021
Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 210

Non destinata alla pubblicazione nella GU
285

Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2021, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi (codificazione)

Consiglio:
11.3.2021

Modello 2 : recepimento dal
Consiglio federale

CH: 15.4.2021

Decisione del CF:
31.3.2021

Commissione:
12.3.2021

Modello 2 : recepimento dal
Consiglio federale

CH: 8.4.2021

Decisione del SEM:
31.3.2021

GU L 15 del 6.4.2021, pag. 1; RS 0.362.380.095

fedpol

Attuata con:

286

−

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403
[sviluppo n. 253]

−

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/337
[sviluppo n. 254]

−

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/68 [sviluppo
n. 255]

−

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/69 [sviluppo
n. 256]

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/331 della
Commissione, del 24 febbraio 2021, sulla segnalazione di
abusi commessi da intermediari commerciali che prestano
servizi di richiesta di autorizzazione ai viaggi a norma del
regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del
Consiglio

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 210

GU L 5 del 25.2.2021, pag. 47
287

Decisione di esecuzione C(2021) 1780 def. della Commissione, del 25 marzo 2021, che modifica la decisione di
esecuzione C(2013) 4914, del 2 agosto 2013, che stabilisce
l'elenco dei documenti di viaggio che consentono di
attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto
un visto

SEM

Commissione:
26.3.2021

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 23.4.2021

Decisione del CF:
21.3.2021

Commissione:
4.5.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 2.6.2021

Decisione del CF:
26.5.2021

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
288

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/581 della
Commissione, del 9 aprile 2021, relativo ai quadri
situazionali del sistema europeo di sorveglianza delle
frontiere (Eurosur)
GU L 124 del 12.4.2021, pag. 3

289

Decisione di esecuzione (UE) 2021/627 della Commissione,
del 15 aprile 2021, recante norme sulla conservazione e
sull'accesso alle registrazioni nel sistema europeo di
informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) ai sensi del
regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del
Consiglio
GU L 131 del 16.4.2021, pag. 187

AFD

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 238
Commissione:
4.5.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 2.6.2021

Decisione del SEM:
18.5.2021

SEM

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 210
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290

Decisione di esecuzione C(2021) 3154 def. della
Commissione, del 7 maggio 2021, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
informazioni da fornire alla Commissione in merito
all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio in casi
eccezionali

Commissione:
10.5.2021

Modello 2plus:
recepimento dal SEM

SEM

CH: 8.6.2021

Decisione del CF: 4.6.2021
entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 202B

Non destinata alla pubblicazione nella GU
291

Raccomandazione (UE) 2021/767 del Consiglio, del 6
maggio 2021, che modifica la raccomandazione (UE)
2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non
essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione

Consiglio dell’UE:
10.5.2021

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 3.6.2021

Decisione del DFGP:
3.6.2021

Commissione:
20.5.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 15.6.2021

Decisione del SEM:
3.6.2021

SEM

GU L 165I dell' 11.5.2021, pag. 66
292

Decisione di esecuzione C(2021) 1830 def. della
Commissione, del 19 maggio 2021, riguardante il
meccanismo, le procedure e i requisiti appropriati relativi alla
conformità qualitativa dei dati, ai sensi dell'articolo 74,
paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento
europeo e del Consiglio

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 210

Non destinata alla pubblicazione nella GU
293

Decisione di esecuzione C(2021) 3379 def. della
Commissione, del 19 maggio 2021, sulle specifiche relative a
soluzioni tecniche per la connessione dei punti di accesso
centrale al sistema centrale ETIAS e a una soluzione tecnica
per agevolare la raccolta di dati da parte degli Stati membri e
di Europol ai fini dell'elaborazione di statistiche sull'accesso
ai dati a fini di contrasto ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 3,
e dell'articolo 92, paragrafo 8, del regolamento (UE)
2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio

SEM

Commissione:
20.5.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 15.6.2021

Decisione del SEM:
3.6.2021

SEM

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 210

Non destinata alla pubblicazione nella GU
294

Decisione di esecuzione C(2021) 3379 def. della
Commissione, del 20 maggio 2021, che stabilisce i requisiti
concernenti il formato dei dati personali da inserire nel
modulo di domanda da presentare ai sensi dell'articolo 17,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento
europeo e del Consiglio, nonché i parametri e le verifiche da
applicare per garantire la completezza della domanda e la
coerenza di tali dati

Commissione:
21.5.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 15.6.2021

Decisione del SEM:
3.6.2021

SEM

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 210

Non destinata alla pubblicazione nella GU
295

Raccomandazione (UE) 2021/816 del Consiglio, del 20
maggio 2021, che modifica la raccomandazione (UE)
2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non
essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione

Consiglio dell’UE:
21.5.2021

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 15.6.2021

Decisione del DFGP:
15.6.2021

Consiglio dell’UE:
4.6.2021

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 30.6.2021

Decisione del DFGP:
28.6.2021

SEM

GU L 182 del 21.5.2021, pag. 1
296

Raccomandazione (UE) 2021/892 del Consiglio, del 3
giugno 2021, che modifica la raccomandazione (UE)
2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non
essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione

SEM

GU L 198 del 4.6.2021, pag. 1
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297

Decisione di esecuzione C(2021) 3703 def. della
Commissione, del 3 giugno 2021, che stabilisce norme
dettagliate sul funzionamento del sito web pubblico e
dell'applicazione per dispositivi mobili e norme dettagliate
sulla protezione e la sicurezza dei dati applicabili al sito web
pubblico e all'applicazione per dispositivi mobili in
conformità del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di
informazione e autorizzazione ai viaggi

Commissione:
4.6.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

SEM

CH: 29.6.2021

Decisione del SEM:
21.6.2021
Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 210

Non destinata alla pubblicazione nella GU
298

Decisione di esecuzione C(2021) 3726 def. della
Commissione, del 4 giugno 2021, che modifica l'allegato III
della decisione di esecuzione C(2018) 7767 per quanto
riguarda l'elenco dei riferimenti normativi

Commissione:
4.6.2021

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 29.6.2021

Decisione del SEM:
15.6.2021

Commissione:
7.6.2021

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 7.7.2021

Decisione del fedpol:
6.7.2021

Commissione:
14.6.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 12.7.2021

Decisione del SEM:
6.7.2021

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
299

Decisione di esecuzione C(2021) 3741 def. della
Commissione, del 4 giugno 2021, che modifica l'allegato
della decisione di esecuzione C(2018) 7774 per quanto
riguarda l'elenco dei riferimenti normativi
Non destinata alla pubblicazione nella GU

300

Decisione di esecuzione C(2021) 4123 def. della
Commissione europeo, del 11 giugno 2021, recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) 2018/1240 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
specifiche tecniche dell'elenco di controllo ETIAS e dello
strumento di valutazione d'impatto

Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID19 (certificato digitale COVID dell'UE) per i cittadini di
paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio
degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19

SEM

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 210

Non destinata alla pubblicazione nella GU
301A

Fedpol

Consiglio dell’UE:
14.6.2021

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 23.6.2021

Decisione del CF:
23.6.2021

Consiglio dell’UE:
14.6.2021

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 23.6.2021

Decisione del CF:
23.6.2021

UFSP

GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24; RS 0.362.381.002
Abrogato con:
−
301B

Regolamento (UE) 2022/1035 [sviluppo n. 370A]

Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID19 (certificato digitale COVID dell'UE) per agevolare la
libera circolazione delle persone durante la pandemia di
COVID-19

UFSP

GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1; rettificato con GU L 72 del
7.3.2022, pag. 7 RS 0.362.381.001
Abrogato con:
−

Regolamento (UE) 2022/1034 [sviluppo n. 370B]
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302

Raccomandazione (UE) 2021/961 del Consiglio, del 14
giugno 2021, che modifica la raccomandazione (UE)
2020/1475, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato
alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla
pandemia di COVID-19

Consiglio dell’UE:
14.6.2021

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

SEM

CH: 12.7.2021

Decisione del DFGP:
30.6.2021

Consiglio dell’UE:
18.6.2021

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 14.7.2021

Decisione del DFGP:
8.7.2021

Commissione:
26.6.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 14.7.2021

Decisione del SEM:
6.7.2021

GU L 213I del 16.6.2021, pag. 1
Diventato obsoleta con l'entrata in vigore della
raccomandazione (UE) 2022/108 [sviluppo n. 361]
303

Raccomandazione (UE) 2021/992 del Consiglio, del 18
giugno 2021, che modifica la raccomandazione (UE)
2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non
essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione

SEM

GU L 221 del 21.6.2021, pag. 12
304

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1028 della
Commissione, del 21 giugno 2021, che adotta misure di
applicazione del regolamento (UE) 2018/1240 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'accesso, la modifica, la cancellazione e la cancellazione
anticipata dei dati nel sistema centrale ETIAS

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 210

GU L 224 del 24.6.2021, pag. 31
305A

Regolamento (UE) 2021/1152 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE)
n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240,
(UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per
quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli
altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema
europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

Consiglio dell’UE:
29.6.2021
CH: 11.8.2021
Comunicazione
CH: 29.6.2023 (al
più tardo)

GU L 149 del 14.7.2021, pag. 15; RS …

305B

Regolamento (UE) 2021/1150 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 luglio 2020, che modifica i regolamenti (UE)
2018/1862 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la
definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di
informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di
informazione e autorizzazione ai viaggi
GU L 149 del 14.7.2021, pag. 1; RS …

SEM

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

SEM

Decisione del CF:
11.8.2021
Parlamento: ….
Inizio dell'applicazione (go
life»): Maggio 2023

Consiglio dell’UE:
29.6.2021
CH: 11.8.2021
Comunicazione
CH: 29.6.2023 (al
più tardo)

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

SEM

Decisione del CF:
11.8.2021
Parlamento: ….
Inizio dell'applicazione (go
life»): Maggio 2023

306

Decisione di esecuzione C(2021) 4299 def. della
Commissione, del 30 giugno 2021, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
specifiche e le condizioni per il sito web pubblico

Commissione:
1.7.2021
CH: 11.8.2021

Raccomandazione (UE) 2021/1085 del Consiglio, del 1°
luglio 2021, che modifica la raccomandazione (UE)
2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della
libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19

SEM

Decisione del CF:
11.8.2021

Non destinata alla pubblicazione nella GU

307

Modello 2plus:
recepimento dal Consiglio
federale

entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 202B
Consiglio dell’UE:
2.7.2021

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 23.7.2021

Decisione del DFGP:
21.7.2021

SEM

GU L 235 del 2.7.2021, pag. 27
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308

Regolamento (EU) 2021/1148 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce, nell’ambito del
Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento
di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la
politica dei visti – BMVI

Consiglio dell’UE:
8.7.2021

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

SEM

GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48; rettificato con GU L 455
del 20.12.2021, pag. 1; RS …
309A

Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti
(CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399,
(UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860,
(UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni
2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della
riforma del sistema di informazione visti

CH: 11.8.2021
Comunicazione
CH: 8.7.2023
(spätestens)
Consiglio dell’UE:
8.7.2021
CH: 11.8.2021
Comunicazione
CH: 8.7.2023 (al
più tardi)

Regolamento (UE) 2021/1133 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (UE)
n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE)
2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione
delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione
dell’UE ai fini del sistema di informazione visti
GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1; RS …

Parlamento: ….
Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

SEM

Decisione del CF:
11.8.2021
Parlamento: ….
Inizio dell'applicazione (go
life»): fine 2023

GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11; RS …
309B

Decisione del CF:
11.8.2021

Consiglio dell’UE:
8.7.2021
CH: 11.8.2021
Comunicazione
CH: 8.7.2023 (al
più tardi)

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

SEM

Decisione del CF:
11.8.2021
Parlamento: ….
Inizio dell'applicazione (go
life»): fine 2023

310

Regolamento delegato (UE) 2021/916 della Commissione,
del 12 marzo 2021, recante integrazione del regolamento
(UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un sistema europeo di informazione e
autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per quanto riguarda
l’elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative
utilizzato nel modulo di domanda

Commissione:
16.7.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 11.8.2021

Decisione del SEM:
5.8.2021
Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 210

GU L 201 del 8.6.2021, pag. 1
311

Decisione di esecuzione C(2021) 5163 def. della
Commissione, del 16 luglio 2021, che adotta misure per
l'applicazione del regolamento (UE) 2018/1862 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
contenuto dei registri delle interrogazioni automatizzate
mediante scansione delle targhe di veicoli a motore
ricorrendo a sistemi di riconoscimento automatico delle
targhe nel sistema d'informazione Schengen

SEM

Commissione:
19.7.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 11.8.2021

Decisione del Fedpol:
6.8.2021

fedpol

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 213C

Non destinata alla pubblicazione nella GU
312

Raccomandazione (UE) 2021/1170 del Consiglio del
15 luglio 2021 che modifica la raccomandazione
(UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione
temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e
all’eventuale revoca di tale restrizione

Consiglio dell’UE:
19.7.2021

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 13.8.2021

Decisione del DFGP:
10.8.2021

SEM

GU L 255 del 16.7.2021, pag. 3
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313

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217 della
Commissione del 26 luglio 2021 che stabilisce le norme e le
condizioni per le interrogazioni di verifica da parte dei
vettori, disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza
per il metodo di autenticazione dei vettori e procedure
sostitutive in caso di impossibilità tecnica

Commissione:
27.7.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

SEM

CH: 24.8.2021

Decisione del SEM:
16.8.2021
Entrerà in vigore alla data
di applicazione dello
sviluppo n. 210

GU L 267 del 27.7.2021, pag. 1; RS 0.362.381.003
Abrogato con:
−
314

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1380
[sviluppo n. 372]

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224 della
Commissione del 27 luglio 2021 relativo alle norme
dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del
servizio web e alle norme per la protezione dei dati e la
sicurezza applicabili al servizio web, nonché alle misure per
lo sviluppo e la realizzazione tecnica del servizio web di cui
al regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e
del Consiglio, e che abroga la decisione di esecuzione
C(2019)1230 della Commissione

Commissione:
28.7.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: : 24.8.2021

Decisione del SEM:
16.8.2021

SEM

Entrerà in vigore alla data
di applicazione dello
sviluppo n. 202B

GU L 269 del 28.7.2021, pag. 46; RS 0.362.381.004
Abrogato con:
−
315

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1409
[sviluppo n. 373]

Decisione di esecuzione C(2021) 5457 def. della
Commissione, del 28 luglio 2021, che modifica l'allegato III
della decisione di esecuzione C(2014) 6146 per quanto
riguarda l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti
il visto per soggiorno di breve durata devono presentare nelle
Filippine

Commissione:
29.7.2021

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 26.8.2021

Decisione del SEM:
23.8.2021

Commissione:
30.7.2021

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 26.8.2021

Decisione del SEM:
23.8.2021

Commissione:
4.8.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 2.9.2021

Decisione del SEM:
20.8.2021

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
316

Decisione di esecuzione C(2021) 5156 def. della
Commissione, del 29 luglio 2021, che modifica l'allegato III
della decisione di esecuzione C(2011) 7192 per quanto
riguarda l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti
il visto per soggiorno di breve durata devono presentare in
Turchia

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
317

Decisione di esecuzione C(2021) 5619 def. della
Commissione, del 3 agosto 2021, che stabilisce un modulo
standard per informare le persone della creazione di un
collegamento bianco a norma del regolamento (UE)
2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 228B

Non destinata alla pubblicazione nella GU

318

Decisione di esecuzione C(2021) 5620 def. della
Commissione, del 3 agosto 2021, che stabilisce un modulo
standard per informare le persone della creazione di un
collegamento bianco a norma del regolamento (UE)
2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio
Non destinata alla pubblicazione nella GU

SEM

Commissione:
4.8.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 2.9.2021

Decisione del SEM:
20.8.2021

SEM

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 228A
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319

Decisione di esecuzione C(2021) 5988 def. della
Commissione, del 19 agosto 2021, che stabilisce un modulo
standard per informare le persone della creazione di un
collegamento rosso a norma del regolamento (UE) 2019/817
del Parlamento europeo e del Consiglio

Commissione:
20.8.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

SEM

CH: 17.9.2021 (al
più tardi)

Decisione del SEM:
9.9.2021
Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 228A

Non destinata alla pubblicazione nella GU

320

Decisione di esecuzione C(2021) 5989 def. della
Commissione, del 19 agosto 2021, che stabilisce un modulo
standard per informare le persone della creazione di un
collegamento rosso a norma del regolamento (UE) 2019/818
del Parlamento europeo e del Consiglio

Commissione:
20.8.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 17.9.2021 (al
più tardi)

Decisione del SEM:
9.9.2021
Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 228B

Non destinata alla pubblicazione nella GU

321

Decisione di esecuzione C(2021) 6159 def. della
Commissione, del 26 agosto 2021, che stabilisce i requisiti di
prestazione e le modalità pratiche per il monitoraggio delle
prestazioni del servizio comune di confronto biometrico in
applicazione dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento
(UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio

Commissione:
27.8.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 21.9.2021

Decisione del CF:

Decisione di esecuzione C(2021) 6169 def. della
Commissione, del 26 agosto 2021, che stabilisce i requisiti di
prestazione e le modalità pratiche per il monitoraggio delle
prestazioni del servizio comune di confronto biometrico in
applicazione dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento
(UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 228A
Commissione:
27.8.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 21.9.2021

Decisione del CF:

Decisione di esecuzione C(2021) 6062 def. della
Commissione, del 26 agosto 2021, che stabilisce l'elenco dei
documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorni
di breve durata devono presentare in Algeria e che abroga la
decisione di esecuzione C(2016) 5927

fedpol

17.9.2021
Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 228B

Non destinata alla pubblicazione nella GU
323

fedpol

17.9.2021

Non destinata alla pubblicazione nella GU
322

SEM

Commissione:
27.8.2021

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 23.9.2021

Decisione del SEM:
13.9.2021

Consiglio dell’UE:
31.8.2021

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 28.9.2021

Decisione del DFGP:
22.9.2021

Commissione:
31.8.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 29.9.2021

Decisione del fedpol:

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
324

Raccomandazione (UE) 2021/1346 del Consiglio, del
30 agosto 2021, che modifica la raccomandazione
(UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione
temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e
all'eventuale revoca di tale restrizione

SEM

GU L 306 del 31.8.2021, pag. 4
325

Decisione di esecuzione C(2021) 6174 def. della
Commissione, del 30 agosto 2021, che stabilisce le norme
tecniche per creare i collegamenti tra i dati di diversi sistemi
di informazione dell'UE ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 7,
del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del
Consiglio
Non destinata alla pubblicazione nella GU

fedpol

11.9.2021
Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 228B
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326

Decisione di esecuzione C(2021) 6176 def. della
Commissione, del 30 agosto 2021, che stabilisce le norme
tecniche per creare i collegamenti tra i dati di diversi sistemi
di informazione dell'UE ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 7,
del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del
Consiglio

Commissione:
31.8.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

fedpol

CH: 29.9.2021

Decisione del fedpol:

11.9.2021
Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 228A

Non destinata alla pubblicazione nella GU
327

Decisione di esecuzione C(2021) 6486 def. della
Commissione, del 6 settembre 2021, che specifica la
procedura tecnica di interrogazione da parte del portale di
ricerca europeo dei sistemi di informazione dell'UE, dei dati
Europol e delle banche dati Interpol e il formato delle
risposte del portale di ricerca europeo, a norma dell'articolo
9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/817 del
Parlamento europeo e del Consiglio

Commissione:
7.9.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 6.10.2021

Decisione del CF:

fedpol

1.10.2021
Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 228A

Non destinata alla pubblicazione nella GU
328

Decisione di esecuzione C(2021) 6484 def. della
Commissione, del 6 settembre 2021, che specifica la
procedura tecnica di interrogazione da parte del portale di
ricerca europeo dei sistemi di informazione dell'UE, dei dati
Europol e delle banche dati Interpol e il formato delle
risposte del portale di ricerca europeo, a norma dell'articolo
9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/818 del
Parlamento europeo e del Consiglio

Commissione:
7.9.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 6.10.2021

Decisione del CF:

fedpol

1.10.2021
Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 228B

Non destinata alla pubblicazione nella GU
329

Decisione di esecuzione C(2021) 6301 def. della
Commissione, del 6 settembre 2021, che stabilisce l'elenco
dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per
soggiorni di breve durata devono presentare nel Regno Unito
e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 4726

Commissione:
7.9.2021

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 7.10.2021

Decisione del SEM:
17.9.2021

Consiglio dell’UE:
10.9.2021

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 28.9.2021

Decisione del DFGP:
22.9.2021

Commissione:
17.9.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 15.10.2021

Decisione del fedpol:

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
330

Raccomandazione (UE) 2021/1459 del Consiglio, del 9
settembre 2021, che modifica la raccomandazione
(UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione
temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e
all'eventuale revoca di tale restrizione

SEM

GU L 320 del 10.9.2021, pag. 1
331

Decisione di esecuzione C(2021) 6663 def. della
Commissione, del 16 settembre 2021, che stabilisce le
specifiche della procedura di cooperazione per quanto
riguarda gli incidenti di sicurezza che hanno o possono avere
ripercussioni sul funzionamento delle componenti
dell'interoperabilità o sulla disponibilità, integrità e
riservatezza dei dati, a norma dell'articolo 43, paragrafo 5, del
regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del
Consiglio

fedpol

12.10.2021
Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 228A

Non destinata alla pubblicazione nella GU
332

Decisione di esecuzione C(2021) 6664 def. della
Commissione, del 16 settembre 2021, che stabilisce le
specifiche della procedura di cooperazione per quanto
riguarda gli incidenti di sicurezza che hanno o possono avere
ripercussioni sul funzionamento delle componenti
dell'interoperabilità o sulla disponibilità, integrità e
riservatezza dei dati, a norma dell'articolo 43, paragrafo 5, del
regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del
Consiglio

Commissione:
17.9.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 15.10.2021

Decisione del fedpol:

fedpol

12.10.2021
Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 228B

Non destinata alla pubblicazione nella GU
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333

Raccomandazione (UE) 2021/1712 del Consiglio, del 23
settembre 2021, che modifica la raccomandazione
(UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione
temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e
all'eventuale revoca di tale restrizione

Consiglio dell’UE:
23.9.2021

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

SEM

CH: 19.10.2021

Decisione del DFGP:
5.10.2021

Commissione:
1.10.2021

Modello 2 : recepimento dal
Consiglio federale

CH: 26.10.2021

Decisione del SEM:
19.10.2021

Consiglio dell’UE:
8.10.2021

Modello 2 : recepimento dal
Consiglio federale

CH: 4.11.2021

Decisione del CF:
27.10.2021

Consiglio dell’UE:
8.10.2021

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 27.10.2021

Decisione del DFGP:
20.10.2021

Consiglio dell’UE:
29.10.2021

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 25.11.2021

Decisione del DFGP:
11.11.2021

Commissione:
8.11.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 7.12.2021

Decisione del fedpol:

GU L 324 del 24.9.2021, pag. 1
334

Decisione di esecuzione C(2021) 6658 def. della
Commissione, del 16 settembre 2021, che modifica la
decisione di esecuzione C(2020) 4710 relativa all'adozione
del programma di lavoro 2020 e al finanziamento delle azioni
dell'Unione nell'ambito del Fondo sicurezza interna - lo
strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i
visti

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
335

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio, del
7 ottobre 2021, relativa alla sospensione di alcune
disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della
Gambia

SEM

GU L 360 del 11.10.2021, pag. 124
336

Raccomandazione (UE) 2021/1782 del Consiglio, del 8
ottobre 2021, che modifica la raccomandazione
(UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione
temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e
all'eventuale revoca di tale restrizione

SEM

GU L 360 del 11.10.2021, pag. 128
337

Raccomandazione (UE) 2021/1896 del Consiglio, del 29
ottobre 2021, che modifica la raccomandazione
(UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione
temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e
all'eventuale revoca di tale restrizione

SEM

GU L 388 del 3.11.2021, pag. 1
338

Decisione di esecuzione C(2021) 5053 def. della
Commissione, del 5 novembre 2021, che stabilisce le
modalità tecniche dei profili di utente del portale di ricerca
europeo, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento
(UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio

3.12.2021
Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 228B

Non destinata alla pubblicazione nella GU

339

Raccomandazione (UE) 2021/1945 del Consiglio, del 9
novembre 2021, che modifica la raccomandazione
(UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione
temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e
all'eventuale revoca di tale restrizione

fedpol

Consiglio dell’UE:
10.11.2021

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 7.12.2021

Decisione del DFGP:
26.11.2021

Commissione:
10.11.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 7.12.2021

Decisione del fedpol:

SEM

GU L 397 del 10.11.2021, pag. 28
340

Decisione di esecuzione C(2021) 5052 def. della
Commissione, del 9 novembre 2021, che stabilisce le
modalità tecniche dei profili di utente del portale di ricerca
europeo, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento
(UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio
Non destinata alla pubblicazione nella GU

fedpol

3.12.2021
Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 228A
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341

Decisione di esecuzione C(2021) 7820 def. della
Commissione del 11 novembre 2021 che stabilisce un piano
di sicurezza tipo e un piano di continuità operativa e di
ripristino in caso di disastro tipo

Commissione:
12.11.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

SEM

CH: 26.11.2021

Decisione del SEM:
22.11.2021

Non destinata alla pubblicazione nella GU

342

Raccomandazione (UE) 2021/2020 del Consiglio, del 18
novembre 2021, che modifica la raccomandazione
(UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione
temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e
all'eventuale revoca di tale restrizione

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 210
Consiglio dell’UE:
18.11.2021

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 14.12.2021

Decisione del DFGP:
1.12.2021

Commissione:
19.11.2021

Modello 2plus:
recepimento dal Consiglio
federale

SEM

GU L 413 del 19.11.2021, pag. 37
343

Decisione di esecuzione C(2021) 7900 def. della
Commissione, del 18 novembre 2021, che stabilisce norme
dettagliate per i compiti degli uffici SIRENE e lo scambio di
informazioni supplementari relative alle segnalazioni nel
sistema d'informazione Schengen nel settore delle verifiche
di frontiera e dei rimpatri ("manuale SIRENE - Frontiere e
rimpatri")

CH: 16.12.2021

Decisione del fedpol:
10.12.2021
Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 213B

Non destinata alla pubblicazione nella GU
344

Decisione di esecuzione C(2021) 7901 def. della
Commissione, del 18 novembre 2021, , che stabilisce norme
dettagliate per i compiti degli uffici SIRENE e lo scambio di
informazioni supplementari relative alle segnalazioni nel
sistema d'informazione Schengen nel settore della
cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in
materia penale ("manuale SIRENE - Polizia")

Commissione:
19.11.2021
CH: 16.12.2021

Regolamento delegato (UE) 2021/2103 della Commissione,
del 19 agosto 2021, che stabilisce norme dettagliate sul
funzionamento del portale web ai sensi dell’articolo 49,
paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento
europeo e del Consiglio

Regolamento delegato (UE) 2021/2104 della Commissione,
del 19 agosto 2021, che stabilisce norme dettagliate sul
funzionamento del portale web ai sensi dell’articolo 49,
paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento
europeo e del Consiglio

Commissione:
1.12.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 14.12.2021

Decisione del SEM:
10.12.2021

Raccomandazione (UE) 2021/2150 del Consiglio, del 2
dicembre 2021, che modifica la raccomandazione
(UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione
temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e
all'eventuale revoca di tale restrizione

SEM

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 228B
Commissione:
1.12.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 14.12.2021

Decisione del SEM:
10.12.2021

SEM

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 228A

GU L 429 del 1.12.2021, pag. 72

347

fedpol

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 213C

GU L 429 del 1.12.2021, pag. 65

346

Modello 2plus :
recepimento dal Consiglio
federale
Decisione del fedpol:
10.12.2021

Non destinata alla pubblicazione nella GU
345

fedpol

Consiglio dell’UE:
3.12.2021

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 17.12.2021

Decisione del DFGP:
15.12.2021

SEM

GU L 434 del 6.12.2021, pag. 8
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348

Decisione di esecuzione C(2021) 8657 def. della
Commissione, del 3 dicembre 2021, che stabilisce l'elenco
dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per
soggiorni di breve durata devono presentare in Albania e in
Nepal

Commissione:
6.12.2021

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

SEM

CH: 17.12.2021

Decisione del SEM:
14.12.2021

Commissione:
21.12.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 18.01.2022

Decisione del SEM:
11.1.2022

Non destinata alla pubblicazione nella GU
349

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2225 della
Commissione, del 16 novembre 2021, che stabilisce i dettagli
delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo
della qualità dei dati, degli indicatori comuni della qualità dei
dati e delle norme minime di qualità per conservare i dati, a
norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE)
2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 228A

GU L 448 del 15.12.2021, pag. 23
350

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2224 della
Commissione, del 16 novembre 2021, che stabilisce i dettagli
delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo
della qualità dei dati, degli indicatori comuni della qualità dei
dati e delle norme minime di qualità per conservare i dati, a
norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE)
2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio

Commissione:
21.12.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 18.1.2022

Decisione del SEM:
11.1.2022

Regolamento delegato (UE) 2021/2223 della Commissione,
del 30 settembre 2021, che integra il regolamento (UE)
2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio con le
modalità di funzionamento dell’archivio centrale di relazioni
e statistiche

Commissione:
21.12.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 18.1.2022

Decisione del fedpol:
5.1.2022

Regolamento delegato (UE) 2021/2222 della Commissione,
del 30 settembre 2021, che integra il regolamento (UE)
2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio con le
modalità di funzionamento dell’archivio centrale di relazioni
e statistiche

Commissione:
21.12.2021

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 18.1.2022

Decisione del fedpol:
5.1.2022

Decisione di esecuzione C(2022) 16 def. della
Commissione, del 5 gennaio 2022, che stabilisce norme
adattate per il rilascio di visti per ingressi multipli ai
richiedenti visti per soggiorni di breve durata in Algeria

fedpol

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 228B

GU L 448 del 15.12.2021, pag. 1

353

fedpol

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 228A

GU L 448 del 15.12.2021, pag. 7

352

SEM

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 228B

GU L 448 del 15.12.2021, pag. 14
351

SEM

Commissione:
6.1.2022

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 28.1.2022

Decisione del SEM:
25.1.2022

Commissione:
13.1.2022

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 31.1.2022

Decisione del SEM:
24.1.2022

Commissione:
13.1.2022

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 31.1.2022

Decisione del SEM:
24.1.2022

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
354

Decisione di esecuzione C(2022) 29 def. della
Commissione, del 12 gennaio 2022, che stabilisce norme
adattate per il rilascio di visti per ingressi multipli ai cittadini
iraniani residenti in Iran che presentano, in Iran, domanda di
visti per soggiorni di breve durata

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
355

Decisione di esecuzione C(2022) 27 def. della
Commissione, del 12 gennaio 2022, che stabilisce norme
adattate per il rilascio di visti per ingressi multipli ai cittadini
qatariani residenti in Qatar che presentano, in Qatar,
domanda di visti per soggiorni di breve durata

SEM

Non destinata alla pubblicazione nella GU
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356

Raccomandazione (UE) 2022/66 del Consiglio, del 17
gennaio 2022, che modifica la raccomandazione
(UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione
temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e
all'eventuale revoca di tale restrizione

Consiglio dell’UE:
17.1.2022

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

SEM

CH: 10.2.2022

Decisione del DFGP:
20.1.2022

Commissione:
211.2022

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH 17.2.2022

Decisione del fedpol:
7.2.2022

GU L 11 del 18.1.2022, pag. 52
357

Decisione di esecuzione C(2022) 46 def. della
Commissione, del 20 gennaio 2022, che stabilisce le
specifiche per le soluzioni tecniche per gestire le richieste di
accesso dell'utente ai fini dell'articolo 22 del regolamento
(UE) 2019/817 e per agevolare la raccolta delle informazioni
ai fini dell'elaborazione delle relazioni e delle statistiche ai
fini dell'articolo 78, paragrafi 7 e 9, del regolamento (UE)
2019/817

fedpol

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 228A

Non destinata alla pubblicazione nella GU
358

Decisione di esecuzione C(2022) 51 def. della
Commissione, del 20 gennaio 2022, che stabilisce le
specifiche per le soluzioni tecniche per gestire le richieste di
accesso dell'utente ai fini dell'articolo 22 del regolamento
(UE) 2019/818 e per agevolare la raccolta delle informazioni
ai fini dell'elaborazione delle relazioni e delle statistiche ai
fini dell'articolo 74, paragrafi 7 e 9, del regolamento (UE)
2019/818

Commissione:
21.1.2022

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 17.2.2022

Decisione del fedpol:
7.2.2022

fedpol

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 228B

Non destinata alla pubblicazione nella GU
359

Raccomandazione C(2022) 300 def. della Commissione, del
21 gennaio 2022, relativa alle disposizioni tipo per lo
scambio di informazioni nell'ambito di Eurosur in conformità
dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2019/1896

Commissione:
24.1.2022

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 18.2.2022

Decisione del DFF:
14.2.2022

Commissione:
25.1.2022

Modello 2plus:
recepimento dal Consiglio
federale

BAZG

Non destinata alla pubblicazione nella GU
360

Decisione di esecuzione (UE) 2022/102 della Commissione,
del 25 gennaio 2022, che stabilisce i moduli per il rifiuto,
l'annullamento o la revoca di un'autorizzazione ai viaggi

CH: 23.2.2022

GU L 17 v. 26.1.2022, S. 59

SEM

Decisione del SEM:
10.2.2022
Inkr Entrerà in vigore alla
data di applicazione dello
sviluppo n. 210

361

Raccomandazione (UE) 2022/108 del Consiglio, del 25
gennaio 2022, che modifica la raccomandazione (UE)
2020/1632 per quanto riguarda un approccio coordinato volto
ad agevolare gli spostamenti in condizioni di sicurezza nello
spazio Schengen durante la pandemia di COVID-19

Consiglio:
27.1.2022

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 21.2.2022

Decisione del DFGP:
15.2.2022

Consiglio dell’UE:
22.2.2022

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 22.3.2022

Decisione del DFGP:
18.3.2022

SEM

GU L 18 del 27.1.2022, pag. 124; rettificata nel GU L 29 del
10.2.2022, pag. 44
362

Raccomandazione (UE) 2022/290 del Consiglio, del 22
febbraio 2022, che modifica la raccomandazione
(UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione
temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e
all'eventuale revoca di tale restrizione

SEM

GU L 43 del 24.2.2022, pag. 79
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363

Decisione di esecuzione C(2021) 4980 def. della
Commissione, del 23 novembre 2021, che specifica i rischi
per la sicurezza, i rischi di immigrazione illegale e gli alti
rischi epidemici di cui al regolamento (UE) 2018/1240 del
Parlamento europeo e del Consiglio

Commissione:
1.3.2022

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

SEM

CH: 22.3.2022

Decisione del SEM:
18.3.2022
Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 210

Non destinata alla pubblicazione nella GU

364

Decisione delegata C(2021) 4981 def. della Commissione,
del 23 novembre 2021, che definisce ulteriormente i rischi
per la sicurezza, i rischi di immigrazione illegale e gli alti
rischi epidemici

Commissione:
1.3.2022

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 22.3.2022

Decisione del SEM:
18.3.2022

Non destinata alla pubblicazione nella GU

365

Regolamento (UE) 2022/585 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica i regolamenti (UE)
n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo,
migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno
finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la
lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, (UE) n.
516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e
integrazione e (UE) 2021/1147 che istituisce il Fondo Asilo,
migrazione e integrazione

SEM

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 210
Consiglio dell’UE:
22.4.2022

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 19.5.2022

Decisione del CF:
18.5.2022

Consiglio dell’UE:
13.5.2022

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 10.6.2022

Decisione del CF:
10.6.2022

Consiglio dell’UE:
16.6.2022

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

SEM

GU L 112 del 11.4.2022, pag. 1; RS 0.362.381.006
Diventerà obsoleto con l'entrata in vigore del regolamento
(UE) 2021/1148 (sviluppo n. 308)
366

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 della
Commissione, del 27 aprile 2022 sulla sospensione
temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i
cittadini di Vanuatu

SEM

GU L 129 del 3.5.2022, pag. 18; RS 0.362.381.007
367

Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del
9 giugno 2022, sull’istituzione e sul funzionamento di un
meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare
l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il
regolamento (UE) n. 1053/2013
GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1; RS ...

368

Raccomandazione (UE) 2022/915 del Consiglio, del
9 giugno 2022, sulla cooperazione operativa nell'attività di
contrasto

CH: 17.8.2022
Communicazione
CH: 16.6.2024 (al
più tardo)

369

Regolamento (UE) 2022/1190 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2022, che modifica il regolamento
(UE) 2018/1862 per quanto riguarda l'inserimento,
nell'interesse dell'Unione, di segnalazioni informative su
cittadini di paesi terzi nel sistema d'informazione Schengen
(SIS)
GU L 185 del 12.7.2022, pag. 1; RS ...

Decisione del CF:
17.8.2022
Parlamento: ....2023

Consiglio dell’UE:
17.6.2022

Modello 1: semplice presa
di conoscenza

CH: 17.8.2022

Decisione del DFGP:
17.8.2022

Consiglio dell’UE:
1.7.2022

Modello 3: recepimento
sotto riserva dell’approvazione del Parlamento

GU L 158 del 13.6.2022, pag. 53

CH: 17.8.2022
Comunicazione
CH: 1.7.2024 (al
più tardo)

UFG

fedpol

fedpol

Decisione del CF:
17.8.2022
Parlamento: ....
Inizio dell'applicazione (go
life»): ... 26

26

La data per la messa in servizio del nuovo sistema sarà fissata dalla Commissione europea, dopo essersi assicurata che tutte le condizioni tecniche e
legali necessari a tal fine siano stati soddisfatti in tutti gli Stati Schengen interessati (cfr. art. 79, para. 7, del regolamento (UE) 2018/1862).
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Regolamento (UE) 2022/1035 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica il regolamento
(UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e
l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di
test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato
COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi
regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli
Stati membri durante la pandemia di COVID-19

Consiglio dell’UE:
4.7.2022

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

UFSP

CH: 7.7.2022

Decisione del CF:
10.6.2022

Consiglio dell’UE:
4.7.2022

Modello 2: recepimento dal
Consiglio federale

CH: 7.7.2022

Decisione del CF:
10.6.2022

Commissione:
2.8.2022

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 26.8.2022

Decisione del SEM:
24.8.2022

GU L 173 del 30.6.2022, pag. 46; RS 0.362.381.009
370B

Regolamento (UE) 2022/1034 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica il regolamento
(UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e
l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di
test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato
COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione
delle persone durante la pandemia di COVID-19

UFSP

GU L 173 del 30.6.2022, pag. 37; RS 0.362.381.008
371

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1337 della
Commissione, del 28 luglio 2022, che stabilisce il modello
per fornire informazioni ai cittadini di paesi terzi sul
trattamento dei dati personali nel sistema di ingressi/uscite
GU L 201 del 1.8.2022, pag. 48

372

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1380 della
Commissione, dell'8 agosto 2022, che stabilisce le norme e le
condizioni per le interrogazioni di verifica da parte dei
vettori, disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza
per il metodo di autenticazione dei vettori e procedure
sostitutive in caso di impossibilità tecnica e che abroga il
regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 202B
Commissione:
10.8.2022

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 8.9.2022

Decisione del SEM:
5.9.2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1409 della
Commissione, del 18 agosto 2022, relativo alle norme
dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del
servizio web e alle norme per la protezione dei dati e la
sicurezza applicabili al servizio web, nonché alle misure per
lo sviluppo e la realizzazione tecnica del servizio web, e che
abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224

Commissione:
12.9.2022

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 7.10.2022

Decisione del SEM:
5.10.2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1462 della
Commissione, del 2 settembre 2022, relativa ai requisiti dei
mezzi di comunicazione audio e video per il colloquio a
norma dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE)
2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio

Commissione:
12.9.2022

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 7.10.2022

Decisione del SEM:
5.10.2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1620 della
Commissione, del 19 settembre 2022, che stabilisce misure di
emergenza tipo per i casi di impossibilità tecnica di accedere
ai dati alle frontiere esterne, comprese le
procedure sostitutive che devono essere seguite dalle autorità
di frontiera, a norma dell’articolo 48, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del
Consiglio

SEM

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 210

GU L 229 del 5.9.2022, pag. 77; RS ...

375

SEM

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 202B

GU L 216 del 19.8.2022, pag. 3; RS 0.362.381.011
374

SEM

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 210

GU L 207 del 9.8.2022, pag. 1; RS 0.362.381.010
373

SEM

Commissione:
28.9.2022

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

CH: 27.10.2022

Decisione del SEM:
21.10.2022

SEM

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 210

GU L 243 del 20.9.2022, pag. 144; RS ...
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Decisione delegata (UE) 2022/1612 della Commissione, del
16 febbraio 2022, che specifica il contenuto e il formato
dell’elenco predefinito di opzioni da utilizzare ai fini della
richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi ai sensi
dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento
(UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio

Commissione:
29.9.2022

Modello 2plus: recepimento
dal Consiglio federale

SEM

CH: 27.10.2022

Decisione del SEM:
17.10.2022

GU L 241 del 19.9.2022, pag. 7; RS ...

Entrerà in vigore alla data di
applicazione dello sviluppo
n. 210
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