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L'Irlanda ricorda inoltre che, in conformità dell'articolo 8 del protocollo, essa può notificare per
iscritto al Consiglio che non desidera più essere vincolata dai termini del protocollo. È intenzione
dell'Irlanda riesaminare il funzionamento di queste disposizioni entro tre anni dall'entrata in vigore
del trattato di Lisbona.

57. Dichiarazione della Repubblica italiana sulla composizione del Parla
mento europeo
L'Italia constata che, conformemente agli articoli 10 e 14 del trattato sull'Unione europea, il Parla
mento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione, la cui rappresentanza è
garantita in modo degressivamente proporzionale.

L'Italia constata parimenti che in base all'articolo 9 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 20
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è cittadino dell'Unione chiunque abbia la citta
dinanza di uno Stato membro.

A questo proposito l'Italia ritiene che, senza pregiudizio per la decisione relativa alla legislatura 20092014, qualsiasi decisione adottata dal Consiglio europeo su iniziativa del Parlamento europeo e su
approvazione di quest'ultimo per stabilire la composizione del Parlamento europeo deve rispettare i
principi di cui all'articolo 14, secondo paragrafo, primo comma.

58. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Un
gheria e della Repubblica di Malta sull'ortografia della denominazione della
moneta unica nei trattati
Senza pregiudizio dell'ortografia unificata della denominazione della moneta unica dell'Unione eu
ropea cui si fa riferimento nei trattati e che figura sulle banconote e sulle monete, la Lettonia,
l'Ungheria e Malta dichiarano che l'ortografia della denominazione della moneta unica, ivi compreso
nelle forme declinate, figurante nelle versioni linguistiche lettone, maltese e ungherese del testo dei
trattati non ha alcun effetto sulle vigenti regole delle lingue lettone, maltese e ungherese.

59. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 312 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Il Regno dei Paesi Bassi approverà la decisione di cui all'articolo 312, paragrafo 2, secondo comma
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dopo che una revisione della decisione di cui
all'articolo 311, terzo comma di detto trattato avrà fornito ai Paesi Bassi una soluzione soddisfacente
per la loro posizione di contribuente netto eccessivamente negativa rispetto al bilancio dell'Unione.

