
Allegato B 

 

 

 

Dichiarazione del Consiglio da iscrivere a verbale 

(al momento di adottare le modifiche dell'Atto del 1976) 

 

 

 

 

Il Consiglio ritiene che le disposizioni del presente Atto debbano essere riesaminate prima della 

seconda elezione del Parlamento europeo successiva all'entrata in vigore delle modifiche dell'Atto 

del 1976 oggetto della presente decisione. 
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Allegato C 

 

 

 

a) Dichiarazione del Regno Unito da mettere a verbale 

 

Rammentando l'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea che recita: 

 

"L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per 

la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 

4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, 

in quanto principi generali del diritto comunitario," 

 

il Regno Unito provvede affinché siano apportate le modifiche necessarie a consentire 

all'elettorato di Gibilterra di partecipare alle elezioni del Parlamento europeo, quale parte 

dell'elettorato di una circoscrizione del Regno Unito e alle sue stesse condizioni, per garantire 

che il Regno Unito ottemperi all'obbligo di eseguire la sentenza della Corte europea dei diritti 

dell'uomo nella causa Matthews contro Regno Unito, compatibile con la normativa dell'UE. 

 

b) Dichiarazione del Consiglio e della Commissione da mettere a verbale 

 

Il Consiglio e la Commissione prendono atto della dichiarazione del Regno Unito secondo 

cui, per garantire che il Regno Unito ottemperi all'obbligo di eseguire la sentenza della Corte 

europea dei diritti dell'uomo nella causa Matthews contro Regno Unito, il Regno Unito 

garantirà che siano apportate le modifiche necessarie a consentire all'elettorato di Gibilterra di 

partecipare alle elezioni del Parlamento europeo, quale parte dell'elettorato di una 

circoscrizione del Regno Unito, e alle sue stesse condizioni, conformemente alla normativa 

dell'UE. 

 

 

______________ 
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