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Lista degli sviluppi dell’acquis di «Dublino/Eurodac» notificati  

Stato: 20 gennaio 2023   
Gli atti giuridici che figurano qui di seguito sono stati notificati alla Svizzera in quanto sviluppi dell’acquis 

di « Dublino/Eurodac ». Uno degli sviluppi dell’acquis di Schengen (sviluppo n° 126) è anche uno sviluppo 

dell’acquis di « Dublino/Eurodac » ; questo non figura nella lista qui di seguito. 

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: 
 

  
N. Atto giuridico dell‘UE Notifiche Procedura Ufficio 

1A Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i 

meccanismi di determinazione dello Stato membro competente 

per l’esame di una domanda di protezione internazionale 

presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese 

terzo o da un apolide - «Regolamento Dublino III» 

GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31; RS 0.142.392.680.01 

Attuato con:  

– Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 

[sviluppo n. 2] 

Commissione: 

3.7.2013 

CH: 14.8.2013 

Comunicazione 

CH: 24.6.2015 

Modello 3: recepimento 

sotto riserva dell’approva-

zione del Parlamento 

Decisione del CF: 

14.8.2013 

Parlamento: 26.9.2014 

Applicazione provvisoria 

dal: 1.1.2014 (RU 2013 

5505) 

Entrata in vigore: 1.7.2015 

SEM 

1B Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l' «Eurodac» per il 

confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del 

regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i 

meccanismi di determinazione dello Stato membro competente 

per l'esame di una domanda di protezione internazionale 

presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese 

terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati 

Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati 

membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il 

regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia 

europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala 

nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia - «Regolamento 

Eurodac» 

GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1 ; RS 0.142.392.680.03 

Modificato con: 

– Regolamento (UE) 2021/1134 [sviluppo Schengen n. 

309B] 

Commissione: 

3.7.2013 

CH: 14.8.2013 

Comunicazione 

CH: 24.6.2015 

Modello 3: recepimento 

sotto riserva dell’approva-

zione del Parlamento 

Decisione del CF: 

14.8.2013 

Parlamento: 26.9.2014 

Entrata in vigore: 20.7.2015 

SEM 

2 Notifiche >> 3 Atti giuridici notificati  

  -  0 Notifiche errate  

  =  3 Sviluppi dell’acquis di Schengen (nessuno di questi atti giuridici è nel frattempo diventato 

           superato) 

     

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1503661945955&uri=CELEX:32014R0118
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1503661945955&uri=CELEX:32014R0118
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N. Atto giuridico dell‘UE Notifiche Procedura Ufficio 

2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della 

Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il 

regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio 

che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello 

Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo 

presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese 

terzo 

GU L 39 del 8.2.2014, pag. 1 ; RS 0.142.392.680.02 

Commissione: 

18.2.2014 

CH: 17.3.2014  

Modello 2: recepimento dal 

CF 

Decisione del CF: 

14.3.2014  

SEM 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1503661945955&uri=CELEX:32014R0118

