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relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence 
tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate 
dell’applicazione della legge 
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Traduzione2 

Missione della Svizzera 
presso l’Unione europea 

Bruxelles, 28 marzo 2008 

  
 Segretariato generale 

del Consiglio dell’Unione europea 
Direzione Generale H 
Guistizia e interni 

 Bruxelles 

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segre-
tariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione 
della notifica del Consiglio del 22 marzo 2007, emessa in virtù dell’articolo 7 para-
grafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, 
l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 
20043, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e 
allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del 
tenore seguente: 

«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione 
con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera 
all’acquis di Schengen, l’adozione degli atti seguenti è notificata alla Svizzera: 

– Decisione quadro del Consiglio relativa alla semplificazione dello scambio 
di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione 
europea incaricate dell’applicazione della legge 

 Documenti del Consiglio: 16217/06 CRIMORG 193 ENFOPOL 211 
COMIX 1029 ENFOCUSTOM 86 OC 991 

  

 RU 2009 6917 
1 RU 2009 6915 
2 Traduzione dal testo originale inglese. 
3 RS 0.362.31 

0.362.380.024



Cooperazione tra le autorità di polizia 
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0.362.380.024 

 9827/06 CRIMORG 87 ENFOPOL 106 COMIX 498 ENFOCUSTOM 47 
OC 437 

 + COR 1 (de) + REV 1 (nl) 
 Data d’approvazione: 18.12.2006  

Data di pubblicazione: 29.12.2006 e 15.3.2007 (errata corrige)»4 

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di 
associazione e fatto salvo l’adempimento dei requisiti costituzionali della Svizzera, 
la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale 
del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre 
nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica 
del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di 
risposta. 
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la 
Svizzera informerà immediatamente il Consiglio dell’Unione europea dell’adem-
pimento dei propri requisiti costituzionali. 
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica 
del Consiglio del 22 marzo 2007 e la presente nota di risposta instaurano diritti e 
obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la 
Svizzera e l’Unione europea. 
Il presente accordo entrerà in vigore alla data della notifica da parte della Svizzera 
dell’adempimento dei requisiti costituzionali. Può essere denunciato alle condizioni 
di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione. 

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare 
al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea l’assicurazione della sua 
alta considerazione. 

Copia: 
Segretariato generale della Commissione delle Comunità europee, all’attenzione di 
Karl von Kempis, Bruxelles 

  

4 Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dic. 2006, relativa alla semplifica-
zione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri 
dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge, GU L 386 del 29.12.2006, 
pag. 89; rettificata da GU L 75 del 15.3.2007, pag. 26. 


