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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2004
relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(2004/926/CE)
2000/365/CE, sono state soddisfatte, così consentendo
che tali disposizioni ed il loro successivo sviluppo prendono effetto per il Regno Unito.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio
2000 riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (1), e in particolare l'articolo 6 di tale decisione,

(7)

La decisione 2000/365/CE definisce all’articolo 5, paragrafo 2, quali disposizioni dell’acquis di Schengen che si
applicano a Gibilterra.

(8)

È stato concluso un accordo dal Consiglio dell'Unione
europea e dalla Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'instaurazione di diritti e obblighi tra l'Irlanda e
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da
un lato, e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia,
dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati (2). In base all'articolo 2 di tale accordo, il
comitato misto, istituito a norma dell'articolo 3 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la
Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro
associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (3), è stato consultato, a
norma dell'articolo 4 di detto accordo, in merito all'elaborazione della presente decisione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Regno Unito ha manifestato l'intenzione di avviare
l'attuazione delle seguenti parti dell'acquis di Schengen:
cooperazione giudiziaria, cooperazione in materia di stupefacenti, articoli 26 e 27 della Convenzione di applicazione di Schengen e cooperazione tra forze di polizia.

(2)

Il Regno Unito ha indicato di essere disposto ad applicare
tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen di cui all'articolo 1 della decisione 2000/365/CE del Consiglio, ad
eccezione di quelle relative al Sistema di informazione
Schengen.

(3)

Il Regno Unito continuerà i preparativi per l'attuazione
delle pertinenti disposizioni del Sistema di informazione
Schengen e di quelle relative alla protezione dei dati.

DECIDE:

Articolo 1
(4)

Al Regno Unito è stato trasmesso un questionario. Le
risposte a quest'ultimo sono state registrate e successivamente è stata effettuata una visita di verifica e di valutazione nel Regno Unito conformemente alle procedure
applicabili al settore della cooperazione tra forze di polizia.

Le disposizioni cui rimanda l'articolo 1, lettera a), punto i),
all'articolo 1, lettera b), all'articolo 1, lettera c), punto i) e lettera
d), punto i), della decisione 2000/365/CE del Consiglio hanno
effetto nei confronti del Regno Unito a decorrere dal 1o gennaio
2005.

(5)

Per quanto riguarda l'applicazione dell'acquis di Schengen
nei summenzionati settori, dal questionario e dalla visita
è emerso che i requisiti sul piano legislativo e in materia
di personale, di formazione, di infrastruttura e di materiale disponibile sono stati soddisfatti.

Le disposizioni cui rimanda l'articolo 5, paragrafo 2 della decisione 2000/365/CE hanno effetto nei confronti di Gibilterra a
decorrere dal 1o gennaio 2005.

(6)

Le condizioni preliminari per l'attuazione da
Regno Unito delle disposizioni dell'acquis di
di cui all'articolo 1, lettera a), punto i), lettera
c, punto i), e lettera d) punto i) della

(1) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

parte del
Schengen
b), lettera
decisione

Le disposizioni degli atti che costituiscono sviluppi dell'acquis di
Schengen adottati dopo la decisione 2000/365/CE ed elencati
nell'allegato I della presente decisione hanno effetto nei confronti del Regno Unito e di Gibilterra a decorrere dal 1o gennaio
2005.
(2) GU L 15 del 20.1.2000, pag. 2.
(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
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Le disposizioni degli atti che costituiscono sviluppi dell'acquis di
Schengen adottati dopo la decisione 2000/365/CE del Consiglio
ed elencati nell'allegato II della presente decisione hanno effetto
nei confronti del Regno Unito a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Articolo 2
Le comunicazioni formali e la trasmissione di decisioni tra le
autorità di Gibilterra, comprese le autorità giudiziarie, e quelle
degli Stati membri dell'Unione europea (eccettuato il Regno
Unito) ai fini della presente decisione hanno luogo secondo la
procedura prevista nelle intese relative alle autorità di Gibilterra
nel contesto degli strumenti dell'UE e della CE e dei trattati
connessi (vedasi l'allegato III della presente decisione), concluse
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tra la Spagna ed il Regno Unito il 19 aprile 2000 e comunicate
agli Stati membri ed alle istituzioni dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
C. VEERMAN
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ALLEGATO I
Elenco degli sviluppi dell'acquis di Schengen che hanno effetto nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord e di Gibilterra:
1) Atto del Consiglio del 29.5.2000 che stabilisce, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra
gli Stati membri dell'Unione europea (disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della convenzione) (GU C 197 del
12.7.2000, pag. 1). L'applicazione a Gibilterra della succitata convenzione prenderà effetto quando la convenzione
verrà estesa a Gibilterra.
2) Direttiva 2001/51/CE del Consiglio del 28 giugno che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di
applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45).
3) Atto del Consiglio del 16 ottobre 2001 che stabilisce, il protocollo della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria
in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (disposizioni di cui all'articolo 15 del Protocollo) (GU C
326 del 21.11.2001, pag. 1). Il protocollo si applicherà a Gibilterra quando la succitata convenzione prenderà effetto
per Gibilterra conformemente all'articolo 26 della convenzione.
4) Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio del 28 novembre 2002 relativa al rafforzamento del quadro penale per
la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1).
5) Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del
transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17).
6) Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio del 19 febbraio 2004 relativo alla creazione di una rete di funzionari di
collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1).
7) Direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi
alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24).

ALLEGATO II
Elenco degli sviluppi dell'acquis di Schengen che saranno applicati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
1. Decisione 2000/586/GAI del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione di applicazione
dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
(GU L 248 del 3.10.2000, pag. 1).
2. Decisione del Consiglio 2003/725/GAI del 2 ottobre 2003 che modifica l'articolo 40, paragrafi 1 e 7 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle
frontiere comuni (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 37).
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ALLEGATO III
COPY OF LETTER
From: Mr. Javier SOLANA, Secretary General of the Council of the European Union
Date: 19 April 2000
To: Permanent Representatives of the Member States and to other institutions of the European Union
Subject: Gibraltar authorities in the context of E.U. and E.C. instruments and related treaties
I hereby circulate a document which contains agreed arrangements relating to Gibraltar authorities in the context of EU
and EC instruments and related treaties (‘the arrangements’), together with an exchange of correspondence between the
Permanent Representatives of the United Kingdom and Spain, which, in accordance with paragraph 8 of the arrangements, are notified to the Permanent Representatives of the Member States and to the other institutions of the European
Union for their information and for the purposes indicated in them.
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POSTBOXING ARRANGEMENTS
Agreed Arrangements relating to Gibraltar Authorities in the Context of EU and EC Instruments and Related Treaties

1. Taking account of the responsibility of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as the Member State
responsible for Gibraltar, including its external relations, under the terms of Article 299.4 of the Treaty establishing
the European Community, when in an instrument or treaty of the type specified in paragraph 5 a provision is included
whereby a body, authority or service of one Member State of the European Union may communicate directly with
those of another EU Member State or may take decisions with some effect in another EU Member State, such a
provision will be implemented, in respect of a body, authority or service of Gibraltar (hereinafter referred to as
‘Gibraltar authorities’, in accordance with the procedure in paragraph 2, and in the cases specified therein, through
the authority of the United Kingdom specified in paragraph 3. The obligations of an EU Member State under the
relevant instrument or treaty remain those of the United Kingdom.

2. In order to implement such a provision, formal communications and decisions to be notified which are taken by or
addressed to the Gibraltar authorities will be conveyed by the authority specified in paragraph 3 under cover of a note
in the form attached for illustrative purposes in Annex 1. The authority specified in paragraph 3 will also ensure an
appropriate response to any related enquiries. Where decisions are to be directly enforced by a court or other
enforcement authority in another EU Member State without such notification, the documents containing those
decisions by the Gibraltar authority will be certified as authentic by the authority specified in paragraph 3. To this
effect the Gibraltar authority will make the necessary request to the authority specified in paragraph 3. The certification
will take the form of a note based in Annex 1.

3. The authority of the United Kingdom mentioned in paragraphs 1 and 2 will be The United Kingdom Government/
Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs of the Foreign and Commonwealth Office based in London or any United
Kingdom body based in London which the Government of the United Kingdom may decide to designate.

4. The designation by the United Kingdom of a Gibraltar authority in application of any instrument or treaty specified in
paragraph 5 that includes a provision such as that mentioned in paragraph 1 will also contain a reference to the
authority specified in paragraph 3 in the terms of Annex 2.

5. These arrangements will apply as between EU Member States to:

a) Any present or future European Union or Community instrument or any present or future treaty concluded within
the framework of the European Union or European Community;

b) Any present or future treaty related to the European Union or European Community to which all or a number of
EU Member States or all or a number of EU and EFTA/EEA states are the only signatories or contracting parties;

c) The Council of Europe Conventions mentioned in the Convention of 19 June 1990 implementing the Schengen
Agreement;

d) The following treaties related to instruments of the European Union:
— The convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters
done at the Hague on 15 November 1965.
— The Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters done at the Hague on 18
March 1970
— The Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction done at the Hague on 25 October 1980
(when extended to Gibraltar).

e) Other treaties to which both sides agree that these arrangements should apply. Where there is no such agreement,
the two sides will nevertheless seek to avoid and to resolve any problems, which may arise.

In respect of the treaties specified in sub-paragraphs (a) and (b) these arrangements will also apply as between all the
contracting parties to those treaties. Paragraphs 1 and 2 of these arrangements will be constructed accordingly.
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6. The spirit of these arrangements will be respected to resolve questions that may arise in the application of any
provisions of the kind described in paragraph 1, bearing in mind the desire of both sides to avoid problems
concerning the designation of Gibraltar authorities.
7. These arrangements or any activity or measure taken for their implementation or as a result of them do not imply on
the side of the Kingdom of Spain or on the side of the United Kingdom any change in their respective positions on the
question of Gibraltar or on the limits of that territory.
8. These arrangements will be notified to the EU institutions and Member States for their information and for the
purposes indicated in them.
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Annex 1
SPECIMEN NOTE FROM THE AUTHORITY SPECIFIED IN PARAGRAPH 3
On behalf of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as the Member State responsible for Gibraltar,
including its external relations, in accordance with Article 299 (4) of the Treaty establishing the European Community, I
attach a certificate in respect of (the company), signed by the Commissioner of Insurance, the supervisory authority for
Gibraltar.
In accordance with the Article 14 of the Directive 88/375/EEC, as amended by Article 34 of Directive 92/49/EEC, the
(name of company) has notified to the Commissioner of Insurance in Gibraltar its intention to provide services into
(name of EU Member State). The process envisaged by Article 35 of Directive 92/49/EEC is that within one month of the
notification the competent authorities of the home Member State shall communicate to the host Member State or
Member State within the territory of which an undertaking intends to carry on business under the freedom to provide
services:
a) A certificate attesting that the undertaking has the minimum solvency margin calculated in accordance with Article 16
and 17 of Directive 73/239/EEC;
b) The classes of insurance which the undertaking has been authorised to offer;
c) The nature of the risks which the undertaking proposes to cover in the Member State of the provision of services.
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Annex 2
FORMULA TO BE USED BY THE UNITED KINGDOM WHEN DESIGNATING A GIBRALTAR AUTHORITY
In respect of the application of the (name of instrument) to Gibraltar, the United Kingdom, as the Member State
responsible for Gibraltar, including its external relations, in a accordance with Article 299 (4) of the Treaty establishing
the European Community, designates (name of Gibraltar authority) as the competent authority for the purposes of
(relevant provision of the instrument). In accordance with arrangements notified in Council document xxx of 2000:
1.1. One or more of the following alternatives will be used as appropriate
— any formal communications required under the relevant provisions of (name of instrument) which come from or are
addressed to (name of Gibraltar authority)
— any decision taken by or addressed to (name of Gibraltar authority) which is to be notified under the relevant
provisions of (name of instrument)
will be conveyed by (name of UK authority) under cover of a note. The (name of UK authority) will also ensure an
appropriate response to any related enquiries.

Where decisions are to be directly enforced by a court or other enforcement authority in another Member State without the need of a
formal previous notification
The documents containing such decisions of (name of Gibraltar authority) will be certified as authentic by the (name of
UK authority). To this effect the (name of Gibraltar authority) will make the necessary request to the (name of UK
authority). The certification will take the form of a note.
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