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I plenipotenziari: 

 

DELLA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "la Comunità", 

 

e 

 

DEL REGNO DEL BELGIO, 

 

DELLA REPUBBLICA CECA, 

 

DEL REGNO DI DANIMARCA, 

 

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 

 

DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, 

 

DELL’IRLANDA, 

 

DELLA REPUBBLICA ELLENICA, 

 

DEL REGNO DI SPAGNA, 

 

DELLA REPUBBLICA FRANCESE, 
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DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 

 

DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, 

 

DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, 

 

DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, 

 

DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, 

 

DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, 

 

DI MALTA, 

 

DEL REGNO DEI PAESI BASSI, 

 

DELLA REPUBBLICA D’AUSTRIA, 

 

DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, 

 

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, 

 

DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, 
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DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, 

 

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, 

 

DEL REGNO DI SVEZIA, 

 

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, 

 

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominati "gli 

Stati membri CE", 

 

i plenipotenziari 

 

DELL'ISLANDA, 

 

DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, 

 

DEL REGNO DI NORVEGIA, 

 

in appresso denominati "gli Stati AELS (EFTA)", 

 

insieme Parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, firmato a Porto il 

2 maggio 1992, in appresso denominato "l'accordo SEE", in appresso denominate insieme "le attuali 

Parti contraenti", e 
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i plenipotenziari 

 

DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA 

 

DELLA ROMANIA, 

 

in appresso denominate "le nuove Parti contraenti", 

 

riuniti a Bruxelles, il venticinque luglio duemilasette per la firma dell'accordo sulla partecipazione 

della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo, hanno adottato i testi 

seguenti: 

 

I. accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio 

economico europeo (in appresso denominato "l'accordo"); 

 

II. i testi elencati in appresso, allegati all'accordo: 

 

Allegato A: elenco di cui all’articolo 3 dell’accordo; 

 

Allegato B: elenco di cui all’articolo 4 dell’accordo. 
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I plenipotenziari delle attuali Parti contraenti e i plenipotenziari delle nuove Parti contraenti hanno 

adottato le dichiarazioni comuni sottoelencate, allegate al presente atto finale: 

 

1. dichiarazione comune sulla ratifica tempestiva dell'accordo sulla partecipazione della 

Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo; 

 

2. dichiarazione comune sulla data di scadenza delle disposizioni transitorie; 

 

3. dichiarazione comune sull'applicazione delle norme di origine dopo l'entrata in vigore 

dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio 

economico europeo; 

 

4. dichiarazione comune sugli scambi di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati; 

 

5. dichiarazione comune sugli adattamenti settoriali del Liechtenstein per quanto riguarda la 

libera circolazione delle persone; 

 

6. dichiarazione comune sui settori prioritari di cui al protocollo 38 bis; 

 

7. dichiarazione comune sui contributi finanziari. 
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I plenipotenziari delle attuali Parti contraenti e i plenipotenziari delle nuove Parti contraenti hanno 

preso atto delle dichiarazioni sottoelencate, allegate al presente atto finale: 

 

1. dichiarazione generale comune degli Stati AELS (EFTA); 

 

2. dichiarazione comune degli Stati AELS (EFTA) sulla libera circolazione dei lavoratori; 

 

3. dichiarazione unilaterale del governo del Liechtenstein sull'addendum al protocollo 38 bis. 

 

Essi hanno inoltre concordato che, al più tardi all'entrata in vigore dell'accordo, l'accordo SEE, 

modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, e i testi integrali di 

tutte le decisioni del comitato misto SEE siano stilati nelle lingue bulgara e rumena e autenticati dai 

rappresentanti delle attuali Parti contraenti e delle nuove Parti contraenti. 

 

Prendono atto dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di 

Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo 

sostenibile in Bulgaria, allegato al presente atto finale. 

 

Prendono anche atto dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno 

di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo 

sostenibile in Romania, allegato al presente atto finale. 
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Prendono poi atto del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e 

l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, 

allegato al presente atto finale. 

 

Prendono inoltre atto del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il 

Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione 

europea, parimenti allegato al presente atto finale. 

 

Sottolineano che i suddetti accordi e protocolli sono stati conclusi presupponendo che la 

partecipazione allo Spazio economico europeo rimarrà invariata. 
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