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Accordo di Sicurezza 
tra il Governo della Repubblica Italiana 

ed il Governo della Repubblica di Estonia 

Serie generale - n. 165 

per la reciproca tutela delle informazioni classificate 

· 1. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, di 
seguito chiamate Parti Contraenti, volendo garantjre la reciproca tutela di tutte le 

informazioni classificate scambiate direttamente o tramite altre amministrazioni 
pubbliche o organi2za2ionì private poste sotto la giurisdizione delle Parti Contraenti o 

inserite in atti Governativi o che siano oggetto di atti pubblici, hanno concordato 
quanto segue: 

ARTICOLO 1 
APPLICABILITA' 

1. Questo Accordo verrà applicato in ogni genere di attività volta allo scambio dì 
informazioni classificate tra le parti Contrae11ti riguardanti le seguenti aree: 

a. cooperazione tra. Je Parti Contraenti concernenti la difesa nazionale ed ogni altra 
materia riguardante la sicurezza nazionale; 

b=-cooperazione, joinl venrures, contratti ed ogni altro rapporto tra enti pubblici e 

privati delle Parti Contraenti concernenti la difesa nazionale ed ogni altra materia 
riguardante la sicurezw nazionale; 

c. vendita di equipaggiarnenli e di conoscenze tecniche tra una Parte Contraente e 
l'altra, connesse con la difesa e la sicurezza nazionale. 

1. Ai fini di questo Accordo: 

ARTICOLO 2 
DEFINIZIONI 

• il termine "Informazione classificata" significa: 

a. Per "informazione classificata" ciascun documento o materiale di cui al 
sottoparagrafo b. e c. sottospecificalo, o qualsiasi atto, informazione, attività ed 
ogni altra cosa a cui è stata applicata una classifica dì sicurezza; 

b. Per "documento classificato", ogni informazione classificata senza riguardo 
alla sua forma o caratteristica fisica, con l'inclusione, senza alcuna limitazione, 
di quella scritta o stampata, di elaborati e nasLri, carte topografiche, fotografie, 
immagini, disegnì, incisioni, schizzi, appunti, carta carbone e nastri 
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inchiostrati, o riproduzioni con ogni mezzo o procedimento, o suono, voce, 
registrazìoni magnetiche o elettroniche o ottiche o video di qualsiasi forma ed 
equipaggiamento portatile ADP con disco fisso o estraibile·; 

c. Per "materiale classificalo", qualsiasi oggetto o parte di macchinario, prototipo, 
equipaggiamento, arma, etc, meccanico o fatto a mano, costruito o in corso di 
costruzione, contrassegnato con una classifica di sicurezza; 

d. per "classifica di sicurezza", una delle classifiche riportate al successivo art.6. 

+ Contratto classificato significa: 

un Accordo tra due o più Parti Contraenti al fine di stabilire diritti ed obblighi tra le 
Parti Contraenti, che contiene o prevede l'uso di informazioni classificate. 

+ Contraente o sub-contraente significa: 
una 

·
persona fisica o giuridica che abbia la capacità legale di sottoscrivere 

contratti. 

+ Infrazione alla sicurezza significa: 

un atto o una omissione contraria alle norme di sicurezza nazionali, il cui risultato 

possa mettere in pericolo o compromettere informazioni classificate. 
· 

+ Compromissione della sicurezza significa: 
il fatto che la conoscenza di informazioni classificate sia stata passata, in tutto o in 
parte, a persone o enti o Paesi sprovvisti dì un'adeguata abilitazione di sicurezza o 

autorizzazione a tale accesso, o quando ci sia stato rischio cbe questo avvenisse. 

+ Abilitazione personale di Sicurezza significa: 
il giudizio positivo derivante da una procedura di indagine finalizzata ad accertare 

la lealtà e J'affidabilita' di una persona sulla base della quale egli/ella potrà avere 
acce�so e lrnttare informazioni classificate .fino ad un determinato livello secondo 
le rispettive norme di sicurezza nazionale. 

+ Abilitazione di Sicurezza di persone giuridiche significa: 
il giudizio positivo derivante da· una procedura di indagine finalizzata ad accertare 
la capacità fisica ed organizzativa di un ente pubblico e/o privato di trattare 

informazioni classificate ad un certo livello, in accordo con le rispettive leggi e 

regolamentì di sicurezza nazionale. 

+ "Necessità di Conoscere" significa: 

il principio secondo il quale l'accesso alle informazìoni classificate può essere 
consentito sollanto a persona che abbia una oggettiva necessità di conoscere, 
conseguente al suo incarico, nel cui contesto l'informazione è stata rilasciata alla 
Parte Contraente che la riceve. 
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ARTICOLO 3 
PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Serie generale - n. 165 

1. In conformità con le proprie leggi e regolamenti e procedure nazionali, entrambe le 
Parti Contraenti prenderanno le misure appropriate per· proceggere le informazioni 
classificate, trasmesse, ricevute, generate o svi1uppate in conseguenza di tale Accordo 
tra le Parti Contraenti. Le Parti Contraenti garantiranno a tutte le informazioni 
classificate scambiate, ricevute, originate o svi!L1ppate 1o stesso grado di protezione di 
sicurezza nella stessa misura fornita alle proprie informazioni classificate di 

equivalente livello, come specificato al successivo Articolo 6 dei presente Accordo. 

2. La Parte Contraente ricevente e/o i suoi enti non useranno un livello di classìfica 
inferiore per informazioni classificate ricevute ne' declassificheranno tali 
informazioni senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte Contraente 
originatrice. La Parte Contraente originatrice informerà la Parte Contraente che riceve 
in merito a qualsiasi cambiamento alle classifiche di sicurezza delle informazioni 
scambiate. 

3. L'accesso a l le informazioni classificate ed a siti e strutture in cui si effettuano attività 
classificate o dove sono custodite le informazioni classificate sarà limitato a coloro 
che siano provvisti di una abilitazione di sicurezza ed a chi, a causa della propria 
funzione o incarico, abbia "necessità di conoscere". 

4. Ciascuna Parte Contraente sovrintenderà ·all'osservanza delle leggi, norme e 

procedure di sicurezza degli enti pubblici e/o privati che detengano, sviluppino, 
producano e/o usino infornrnz.ioni classìficate dell'altra Pane Conrr::iente, a mezzo di, 
inter alia, visile ispettive. 

5. Le Parti Contraenti non divulgheranno le informazioni classificate dell'altra Parte 

Contraente a Go·verni o Organizzazioni terze se112a la previa autorìz.zazione della 
Parte Contraente che le ha fornite. 

6. Il presente Accordo non potrà essere utilizzato dall'altra Parte Contraente per 
ottenere informazioni classificate che l'altra Parte Contraente abbia ricevuto da 
Governì Contraenti o Organizzazioni Terze. 

ARTICOLO 4 
ABILITAZIONE DI SICUREZZA 

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che ogni soggeuo, che a causa del su.o impiego 
debba avere accesso ad informazioni classificate RISERVATISSIMO o di livello 
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superiore, sia in possesso di una valida ed adeguata abilitazione di sicurezza 

personale (NOS) emes sa dall'Autorità Nazionale di Sicurezza o altra' competente. 

2. Le indagini personali lese a fornire una Abilitazione personale di Sicurezza, dovranno 
stabìlire se la lealtà e l'affidabilità verso le leggi dello Stato della persona interessata, 
possa consentire l'accesso ad informazioni dassìficate senza pericoli per la sicurezza. 

3. Le Parti Contraenti, previa richiesta, in considerazione della rispettiva normativa 
interna, collaboreranno nella procedura di rilascio delle Abilitazioni personali di 

Sicurezza e delle Abilitazioni di Sicurezza societarie, concordace tra le rispettive 
Autorità Nazionali per la Sicurezza competenti. 

ARTICOLO 5 
RILASCIO DELLE INFORMAZIONI 

1. Il rilascio delle informazi"onì classificate ricevute dal!' altra Parte Contraente, a Stati 
terzi o Organizzazioni internazionali, in forza del presente Accordo, si effettuerà 
tramite i mezzi e le procedure concordate. dal le Parti · Contrnenti originatrìci, che 
potranno imporre ulteriori limitazione al rilascio. 

2. Ciascuna Parte Contraente userà le informazioni classificate · dell'altra Parte 
Contraente soltanto per lo scopo per cui tali informazioni sono rilasciate . 

.ARTICOLO 6 
CLASSIFICHE DI SICUREZZA 

1. Le classifiche di sicurezza applicabili alle informazioni scambiate di cui al presente 
Accordo e le loro equivalenze sono le seguenti 

ITALIA ESTONIA 
SEGRETISSIMO TAIESTI SA.LA.JANE 

SEGRETO SALAJANE 

RISERVATISSIMO KONFIDENTS!AALNE 

2. Le Parti Contraenti si impegneranno a proteggere le informazioni contrassegnate 
come di seguito, scambiate tra loro e/o enti pubblici e privati, in osservanza delle 
rispettive leggi e regolamenti: 

RISERVATO A VAWAA1ISELE 
MIITEKVULUV ja!vòi 
AMETKONDLIK 
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ARTICOLO 7 
AUTORITA' COMPETENTI 

Serie generale - n. 165 

1. Le competenti Autorità di Sicurezza responsabili per l'esecuzione ed controlli 

attinenti a tutti gli aspetti del presente Accordo sono: 

in Italia in Estonia: 
Presidenza del Consiglio dei Mini.stri Office of Natìonal Security Coordùiator 
Autori1.à Nazionale per la Sicurezza State Chancellery 

CESIS - III Reparto U.C.Si. The Stenbock House 
Via della Pineta Sacchetti, tt.216 Ra!w.kohtu. 3 

00168 Roma 15161 Talliull 
ITALIA ESTONIA 

Ciascuna Parte Contraente si impegna ad assicurare che la rispettiva competenle 
Autorità di Sicurezza asservì scrupolosamente i dettami del presente Accordo. 

2. Ambedue le competenti Autorità di Sicurezza, ciascuna nella giurisdizione del 

proprio Stato, preparerànno, emaneranno e supervisioneranno le istruzioni e le 
procedure per la protezione delle informazioni classificate scambiate come risultato 
di ogni altro Accordo tra le Parti Contraenti. 

3. Ciascuna delle Autorità di Sicurezza competenti, fornirà, su richiesta, alle altre 
competenti Autorità di Sicurezza le informazioni concernenti la propria 
organizzazione e le procedure di sicurezza al fine di raggiungere e mantenere gli 
stessi standard di sicurezza e facilitare visite congiunte in ambo i Paesi da parte di 

personale autorizzato. Ambo le Parti Contraenti si accorderanno circa le modalità di 

tale visi te. 

ARTICOLO 8 
VISITE 

1. Le visite a siti in cui si sviluppano, trattano o custocliscono informazioni classificate, 

o dove si eseguono progetti e/o contratti classificati saranno consentire da una Parte 

Contraenre ai visitatori del Paese dell'altra Parte Contraente solo ove sia stato 

ottenuto un permesso scritto dalle competenti Autorità di Sicurezza della Parte 
Contrnente ricevente. Tale permesso sarà accordato solamente a persone che siano 
state abilitare e che abbiano "necessità di conoscere". 

2. Le procedure relative alle visite saranno definite e concordate tra le Competenti 
Autorità di Sicurezza indicate al precedente are 7. 

3. Cìascuna Parte Contraente garantirà la protezione dei· dati personali dei visitatori 
nell'osservanza delle leggi e regolamenti nazionali in vigore. 
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ARTICOLO 9 
SICUREZZA INDUSTRIALE 

Serie generale - n. 165 

l. Nel caso in cui ciascuna delle Parti Contraenti e/o le sue agenzie o enti interessati 
dagli argomenti di cui al1'art. l 1:isulti aggiudicataria di un contratto per prestazioni 
nel territorio dell'altra Parte Contraente, e tale contratto interessi informazioni 
classificate, la Parte Contraente del Paese ove sta avendo luogo la prestazione ai sensi 
del!' Accordo assumerà la responsabilità della trattazione di tali informazioni 

classificate nell'osservanza delle proprie esigenze e standard. 

2. Prima del rilascio ai contraenti o possibili contraenti dell'altra Parte Contraente di 
qualsiasi informazione classificata ricevuta dall'altra Parte Contraente, la Parte 
Contraente ricevente dovrà: 

a. dare assicurazione che tali contraenti o possibili contraenti e relative ditte abbiano 
la capacità di proteggere adeguatamente informai.ioni classificate; 

b. concedere un'adeguata abilitazione di sicurezza societaria ai contraenti 
interessati; 

c. concedere un'adeguata abilitazione personale di sicurezza a tutto .il personale che 
in ragione del suo impiego dovrà avere accesso ad informazioni classificate; 

d. assicurare che tutte le persone che avranno accesso alle ìnfom1azioni classificate, 
vengano informate sulle loro responsabilità nella protezione delle informazioni 
classificate in applicazione delle leggi in vigore. 

3. Ogni contratto classificalo tra enti pubblici e/o privati delie Parti Contraenti includerà 
una specifica sezione di sicurezza ed una lista dì classifiche di sicurezza basate sui 
termini del presente Accordo. 
La competente Autorità di Sicurezza, nel cui Paese si dovrà effettuare l'attività, 
assumerà la responsabilità per guanto riguarda la prescrizione e gestione delle misure 
di sicurezza del conLratto con gli stessi standard ed esigenze che tutelano la 
protezione dei propri contratti classificati. 

· · 

L'elenco dei possibili sub-contraenti interessati in contratti classificati verrà 
preventivamente sottoposto dai contraenti alle competenti Autorità di Sicurezza per 
lapprovazione. In caso di buon fine, la lisla dei possibili sub-contraenti dovrà 
soddisfare agli stessi obblighi di sicurezza stabiliti per il contraente. 

4. La notifica di qualsiasi progetto, Accordo, contratto o sub-contratto classificato, verrà 
precedentemente notificato alle competenti Autorità di Sicurezza della Parte 
Contraente in cui il progetto dovrà realizzarsi. 

-195-



18-7-2001 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - IL 165 

Due -2- copie dell'appendice di sicurezza di ogni contratto classificato verranno 
inoltrate alla competente Autorità di Sicurezza nel cui Paese il lavoro o progetto 
dovrà essere realizzato. 

5. Le Parti Contraenti proteggeranno i diritti d'autore, la proprietà del diritti industriali, 

brevetti inclusi, ed ogni altro diritto connesso alle informazioni reciprocamente 
scambiate. 

ARTICOLO 10 
TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE 

1. Le informazioni classificate verranno normalmente trasmesse tra le Parti Contraènti 
attraverso i rispettivi canal i diplomatici. 

Lo scambio delle informazioni classificate potrà avvenire tramite rappresentanti 
ufficialmente accreditati dalle competenti Autorità di Sicurezza di ambedue le Partì 
Conlraenti. Ogni autorizzazione può, ove rich!esto, essere concessa ai rappresentanti 
di imprese industriali impegnati in specifici progetti. . 

2. Lo scambio di materiali di grandi dimensioni o di informazioni classificate in gran 
numero, veITà stabilita caso per caso dalle competéntì Autorità di Sicurezza. 

3. Altri mezzi di trasmissione e di scambio, approvati, potranno essere concordati tra le 
competenti Autorilà di Sicurezza. 

ARTICOLO 11 
VIOLAZIONI DI SICUREZZA E COMPROMISSIONI 

1. In caso di infraziòne alta sicurezza da cui derivi la certezza o una sospetta 
compromissione di informazioni classificate, originate o ricevute dall'altra Parte 
Contraente, hl competente Autorità di Sicurezza nel cui Paese la compromissione si è 
verificata, informerà la competente Autorità di Sicurezza dei!' altra parte Contraente 
appena possibile e condurrà le adeguate ìndagini. 

· 

L'alcra Parte Contraente, ove richiesta, collaborerà all'indagine. 

2. In ogni caso, J' altra Parte Contraente dovrà essere informata sui risultati dell'indagine 

e riceverà il rapporto finale sui motivi dell'evento e la valutazione del danno. 

ARTICOLO 12 
SPESE 

l. L'esecuzione del presente Accordo non comporterà di norma alcun costo. 
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2. In caso dì eventuali costi, ciascuna delle Parti Contraenti lì sopporterà ìn osservanza 

alle proprie leggi e regolamenti nazionali. In nessun caso i costi sostenuti da una 

Parte Contraente potranno essere imposti all ' altra Parte Contraente. 

ARTICOLO 13 
CONTROVERSIE 

l. Eventuali controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente 
Accordo verranno risolte amichevolmente previa consultazione delle Parti Cçmlraenti. 

ARTICOLO 14 
VARIE 

1. I Litoli di ciascun articolo debbono intendersi esclusivamente come comodità di 
riferimento e non devono intendersi ne' usarsi per altri scopi che ne possano in alcun 
modo limitare o estendere ìl linguaggio dei provvedimenti a cui il titolo si riferisce. 

2. Le Parti Contraenti non avranno alcun diritto di assegnare o altrìmenti trasferire i 
diritti o obblighi in forza del presente Accordo, senza ìl consenso scritto dell'altra 

Parte Con traente. 

3. Ciascuna Parte Contraente assisterà il personale del!' altra Parte Contraente 

nell'esercizio dei servizi e/o dìrìtti rn conformità degli adempimenti del presente 

Accordo nel Paese della controparte. 

4. In caso in cui si presentasse la .nec�ssità, le Autorità di Sicurezza delle Parti 
Contraenti, si consulteranno vicendevolmente sugli specifici aspetti tecnici 

concernenti J 'adempimento del presente Accordo e potranno di comune accordo 
stabilire, di volta in volta, la stipula di protocolli di sicurezza supplementari al 
presente Accordo. 

ARTICOLO 15 
DISPOSIZIONI FINALI 

I. Il presente Accordo avrà durata illimitata ed e.ntrerà in vigore il primo giorno 
successivo alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti 
Corntraenti si saranno comunicale ufficialmente l'avvenuto espletamento delle 
rispettive procedure interne all'uopo previste. 

2. Ciascuna delle Parti Contraenti avrà il diritto di rescindere il presente Accordo. A tal 
fine, una comunicazione scritta di recesso sarà consegnata alla controparte almeno sei 
mesi prima. 
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3. Ciascuna delle Partì Contraenti notificherà prontamente alla controparte qualsiasi 
cambiamento delle proprie leggì e regolamenti che potrebbero incidere sulla 
protezione delle informazioni classificate di cui al presente Accordo. In tal caso, le 
Parti Contraenti si consulteranno per esaminare la possibilità di modifiche al presente. 
Accordo. Al tempo stesso, le informazioni classificate continueranno ad essere 
protette, come previsto, s<ilvo che diversamente stabilito per iscritlo dalla Parte 
Contraente rilasciante. 

4. Malgrado la rescissione del presente Accordo, tutte le informazioni classificate 

rilasciate ìn forza del presente Accordo, continueranno ad essere protette secondo 
quanto stabilito. 

Inoltre, speciali categorie di informazioni o materiali classificati scambievolmente 
concorda.ti dalle competenti Autorità di Sicurezza delle Parti Contraenti e 

debitamente designati come tali, saranno restituiti, previa richiesta, alla Parte 
Contraente originalrice. 

5. Revisioni, cambiamenti o emendamenti al presente Accordo, sì possono effettuare in 
qualsiasi momento, previo consenso scritto di ambedue le Parti Contraenti. 

6. In caso di cessazione, materiali e/o informazioni classificate ai termini del presente 
Accordo saranno restituiti alla controparte appena possibile. Materiali e/o 
informazioni classificate che non siano restituiti saranno protetti in osservanza dei 
provvedimenti stabiliti ne! presente Accordo. 

In fede di che ì sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, 
hanno firmato il;�e�ente Accordo. · · 

Fatto a .S".�').. YY.Y.\.. . . . .. . . . . . .  il . .  '2..�.NQ�.P in lingua italiana ed 
estone, essendo ambedue i testi ugualmente validi. 
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PROTOCOLLO 

MODIFICATIVO 

DELL'ACCORDO D1 SICUREZZA 

TRA 

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

E 

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA Dl ESTONIA 

P.ER 

LA RECIPROCA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI . 

CLASSIFICA TE 

Il Govenio dello Rt.-pubblica Italiana e il Governo della RcpubhHca di Estonin, 

Al fine di concludere un protocollo modificativo dcli' Accordo di Sicure-ca tra il Governo 

della Repubblica Italiana e il Governo dell.i Repubblica di Estonia per 111 reciproca prole-none 

delle Jnfonnazioni Classificate (di seguito definito "r Accordo"), fotto a Tallinn il 23 

novembre 2000, 

Hanno concordato quanto SC!,'UC: 

Articolo J 

Il Paragrafo 3 dcll'nrt.3 (Protezione delle lnfonnazioni Classificate) è modificato come segue: 

"3. L'Accesso olle lnfom1111.ioni Clnssifi~te t.-d ai siti e infrastrutture dove sono eseguite 

altivitù clussificnte o dove sono custodite Jnfonnazioni Classificate è limitato a quelle persone 

autorizzate in conformità con le lci:gi ed i regolamenti nazionali ad avere accesso alle 

lnfom1azioni Classiticntc del corrispondente li\'cllo di clnssilica di sicure-au e n chi, in \'irtù 

delle proprie funzioni o impiego, ha ·'necessitù di conosccrt·• 



Articolo 2 

I,; Articolo 4 (abilitazioni di sicure1.za) è modificato come segue: 

.. ARTICOLO4 

ABILITAZIONI DI SICUREZZA 

I, Ciascuna Parte Contraente garantisce che ogni individuo, che, in virtù delle proprie 

l\miioni o impiego deve accedere ad Infonnazioni Clussificatc a livello 

klSERVATlSSIMO/KONFlDENTSJAALNE o superiore, deve essere in possesso di una 

vnlidu e adeguata Abilitn4ione di Sicurezza Personale (PSC), rilasciata dalla Competente 

·Aulorità di Sicurezza o da altra competente autorità o deve essere, altrimenti, debitamente 

11utorii7.alo in conformità con le leggi ed i regolamenti nai.ionali . 

.?. Cuntrotli su persone, tinali1.zati al rilascio d~lle abilitazioni di sicure-1.za personali, laddove 

1,n:visti da leggi cd dai regolamenti nazionali, devono accertare se una persona è affidabile e 

l~dclc ullo Stato e può quindi avere accesso alle infonnaz.i.oni classificate senza rischi per la 

tduurc-g,u, 

,\, Su richiesta. le Parti Contraenti, in accordo con le leggi ed i regolamenti nazionali, si 

11111111110 reciprocamente nelle procedure, concordate tra le rispettive Autorità di Sicurcz7.n 

u11m1lctcnti, per il ril:iscio delle abilitazioni di sicure-a;a personali e delle abilitazioni di 

11lu11rc-✓.1.u industriali (FSC)," 

Articolo~ 

I.' /\rllcolo 6 (Livelli di classifica di segretezza) è modificato come segue: 

"ARTICOLO 6 

LIVELLL DI CLASSIFICHE DI SICUREZZA 

I 1111u;11cnti livelli di Clossiticm di Sicureu.a sono equivalenti: 

--, 

I 

I 



!-

. 
l.lA l'l'A 

SHC lRETISSIMO 

·,RETO 

1(1~ 

RIS 

t!RVATISSIMO 

l!RVATO 

ESTONIA 

TAIESTI SALAJANE 

SALAJANE . 
KONFIDENTSIAALNE 

... 

J>IIRATUO 

Articolo 4 

li l111mgrafo I dell'Articolo 7 (le Autorità Competenti) è modificuto come segue: 

"I. I.e Competenti Autorità di Sicurcl.7.ll n.-sponsabm per l'attunzionc e per i relativi controlli 

cli tutti gli :i.spetti del presente accordu sono: 

In llutin: Prcsidcn~ del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle lnfonnazioni per la 

Shmrc-,~. UCSe (Ufficio Ct.-ntrnlc pt.-r In Segretezza); 

In estunia: riigijulgcoleku volitntud csindajo osakond, Knitseministccrium. 

C'hu:cunn Parte Contraente si impegna ad assicurare che In proprio compt.-tcntc Autorità di 

Slcurc-,,.za rispetti puntualmente le disposizioni del presente accordo.'· 

Articolo 5 

i\ll'11rt, 7 (Le Auturitu Compc.-tcnti) 6 aggiunto un nuovo pnragrafo 4 del scguc.-ntc tenore: 

''-1. I,..: Pnrti Contrncnti notificnno run l'allro, att_rdvcrso cannli diplomutici, ogni successivo 

1111111himncnto delle lom competenti Autorità di Sicuri:zz.a.". 

Articolo 6 

()m::nu Protocollo c:ostituiscc purte integmntc dcli' Accordo. 

i . . . 



J,c Parti Contraent; notificano l'Wl l'altra in fonna scritta, attraverso canali diplomatici, 

!"avvenuto completamento deJle proprie procedure giuridiche nazionali necessarie per 

rentrata in vigore del presente Prott,collo. 11 Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno ... 
successivo alla data di ricezione dell'uldma notifica. Il Protocollo resta in vigore finquando 

resta in vigore l'Accordo. 

1:atto a Tallinn il 21 ottobre 2016 in duplice versione in lingua italiana _e estone, entrambe i 

lesti ugualmente autentici. 

,-;. 

Per il Governo della Repubblica Italiana 

Marco Clemente 

Ambasciatore d'Italia in TalliM 

Per il Governo della Repubblica di Estonia 

., .' .'/ 
., .-L ~; / . -
. ·-.. I "t <~:.-----

Jonatan Vscviov 

Segretario Pecmanentc: Ministero della om .. -s,, 
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