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DICHIARAZIONI 

 

Dichiarazione comune relativa all'articolo 75 

 

Le Parti convengono che, ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e 

commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai 

programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a banche dati, brevetti, compresi i 

certificati di protezione supplementari, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, 

topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la 

privativa comunitaria per ritrovati vegetali. 

 

La tutela dei diritti di proprietà commerciale comprende, in particolare, la protezione dalla 

concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della 

proprietà industriale e la protezione delle informazioni riservate di cui all'articolo 39 dell'accordo 

sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS). 

 

Le Parti convengono inoltre che il livello di protezione di cui all'articolo 75, paragrafo 3, del 

presente accordo comprende la disponibilità delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di 

cui alla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul 

rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 1. 

                                                 
1  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45. Versione rettificata in GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16. 
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Dichiarazione della Comunità e dei suoi Stati membri 

 

Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000, la Comunità concede misure 

commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di 

associazione dell'Unione europea, compreso il Montenegro, la Comunità e i suoi Stati membri 

dichiarano quanto segue: 

 

in applicazione dell'articolo 35 del presente accordo, finché sarà di applicazione il regolamento 

(CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali 

applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di 

associazione dell'Unione europea 1, si applicheranno, oltre alle concessioni commerciali contrattuali 

previste dalla Comunità nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più 

favorevoli; 

 

in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, 

nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad 

valorem e di un dazio doganale specifico, la riduzione si applica anche al dazio doganale specifico 

in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 26, paragrafo 2. 

 

 

____________________ 

 

                                                 
1  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) 

n. 530/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 1). 
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