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ALLEGATO I 

 

 

Elenco delle convenzioni e dei protocolli 

ai quali la Bulgaria e la Romania aderiscono dalla data di adesione 

(di cui all'articolo 3(3) dell'atto di adesione) 

 

 

1. Convenzione del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta 

alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1) 

 

 Convenzione del 10 aprile 1984 relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla 

convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a 

Roma il 19 giugno 1980 (GU L 146 del 31.5.1984, pag. 1)  

 

 Primo protocollo del 19 dicembre 1988 concernente l'interpretazione da parte della 

Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni 

contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 48 del 20.2.1989, pag. 1)  
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 Secondo protocollo del 19 dicembre 1988 che attribuisce alla Corte di giustizia delle 

Comunità europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla 

legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma 

il 19 giugno 1980 (GU L 48 del 20.2.1989, pag. 17)  

 

 Convenzione del 18 maggio 1992 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della 

Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni 

contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 333 del 18.11.1992, 

pag. 1)  

 

 Convenzione del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, 

della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione sulla legge 

applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, 

nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte 

di giustizia (GU C 15 del 15.1.1997, pag. 10) 

 

2. Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di 

rettifica degli utili di imprese associate (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10) 
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– Convenzione del 21 dicembre 1995 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, 

della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione relativa 

all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese 

associate (GU C 26 del 31.1.1996, pag. 1) 

 

– Protocollo del 25 maggio 1999 di modifica della convenzione del 23 luglio 1990 

relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di 

imprese associate (GU C 202 del 16.7.1999, pag. 1) 

 

3. Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione 

europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 

del 27.11.1995, pag. 49) 

 

– Protocollo del 27 settembre 1996 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato 

sull'Unione europea (GU C 313 del 23.10.1996, pag. 2) 
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– Protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato 

sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della 

Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 151 del 20.5.1997, pag. 2) 

 

– Secondo Protocollo del 19 giugno 1997 della convenzione relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato 

sull'Unione europea (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 12) 

 

4. Convenzione del 26 luglio 1995 basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che 

istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (GU C 316 del 27.11.1995, 

pag. 2) 

 

– Protocollo del 24 luglio 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione 

europea concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di 

giustizia delle Comunità europee, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di 

polizia (GU C 299 del 9.10.1996, pag. 2) 
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– Protocollo del 19 giugno 1997 che stabilisce sulla base dell'articolo K.3 del trattato 

sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3 della convenzione Europol, il 

protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, 

dei suoi vicedirettori e agenti (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 2) 

 

– Protocollo del 30 novembre 2000 stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della 

convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) che 

modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione (GU C 358 del 13.12.2000, pag. 2) 

 

– Protocollo del 28 novembre 2002 recante modifica della convenzione che istituisce un 

Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e del protocollo relativo ai privilegi e 

alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti 

(GU C 312 del 16.12.2002, pag. 2) 

 

– Protocollo del 27 novembre 2003 elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della 

convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) che 

modifica detta convenzione (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 3) 
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5. Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione 

europea e sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 34) 

 

 Protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato 

sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della 

Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione sull'uso della tecnologia 

dell'informazione nel settore doganale (GU C 151 del 20.5.1997, pag. 16) 

 

 Protocollo del 12 marzo 1999 stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione 

europea, alla convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al 

riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella convenzione del numero di 

immatricolazione del mezzo di trasporto (GU C 91 del 31.3.1999, pag. 2) 

 

 Protocollo dell'8 maggio 2003 ai sensi dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea 

recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei 

fascicoli a fini doganali, della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale 

(GU C 139 del 13.6.2003, pag. 2) 
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6. Convenzione del 26 maggio 1997 sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del 

trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti 

funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 

del 25.6.1997, pag. 2) 

 

7. Convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3, del trattato sull'Unione 

europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali 

(GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2) 

 

8. Convenzione del 17 giugno 1998 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione 

europea relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida (GU C 216 del 10.7.1998, pag. 2) 

 

9. Convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del 

trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati 

membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3) 

 

– Protocollo del 16 ottobre 2001 stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del 

trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in 

materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 326 del 21.11.2001, 

pag. 2) 

 

 


