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ACCORDO DI SICUREZZA 

tra 

il Governo della Repubblica Italiana 

ed 

il Governo della Repubblica di Lettonia 

per la reciproca tutela delle informazioni class{ficate 
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!I Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia, di seguito 
chiamare Pani Contraenti, volendo garantire la reciproca tutela di tutte le informazioni 
e lassi fica te scambiate di rettamente o tramite a I tre amministrazioni pub bi i che o organizznzioni 
private poste sotro la giurisdizione de lle Pani Contraenti o inserite in atti governativi o che s1;ino 
oggetto di atti pubblici, hanno concordato quanto segue. 

ARTICOLO 1 
APPUCABlLITA' 

Questo Accordo verrà applicato in ogni genere di attività volta allo scambio di informazioni 
classificate trn le Parti Contraenti riguardanti le seguenti aree 

�. cooperazione trri le Pnrti Contraenti conccrncnli la d1rcsa nazil1n:1lc cd ogni ;il!r;1 
materia riguardante la Sicurezza Nazionale; 

b. cooperazione, collaborazione, contratti ed ogni altro rapporto tra enti pubblici e privati 
delle Parti Contraenti concementì la difesa nazionale ed ogni alLrn mo.leria 1·iguardante 
la Sicurcua Nazionale; 

c. vendila di cquìpaggiarnenci. 

Ai ì111i di questo Accordo: 

ARTICOLO 2 
DEFINIZIONI 

t Informazione. Classificata signitìca: 

a) per la Repubblica Italiana: 

ciascun documento o materiale come sottospecificato, o qualsiasi atto, informazione, 

attività ed ogni altra cosa a cui é stata applicata una classifica di sicurezza; 

b) per la Repubblica di Lettonia: 

informnion1, documenti, materiali, che còntengano segreti di staio, nominativ;1rncn1e 
militari, polìtìcì, economici, scientifici, tecnici od ogni altra informazione, che sia 
ìnclus<1 nella I ist11 approv<ita da I Gabinetto dci M in islri, l<i p1.:rdi w o ri vd;11.iom: nun 

autorizzata delle quali possa pregiudicare la sicurezza nazionale, interessi politici od 
economici. 

• Documento Classificato significa: 

ogni cosa che contenga una informazione classificata, senza riguardo alla sua forma o 
caratteristica fisica, con l'inclusione, senza alcuna !imitazione, di quella scriita o 
stampata, di elaborati e nastri, carte topografiche, fotografie, immagini, disegni, incisioni, 
schizzi, appunti, carta carbone e nastri inchiostrati, o riproduzioni con ogni mezzo o 

procedimento, o suono, voce, registrazioni magnetiche o e!ettmniche o ottiche o video di 
qualsiasi forma ed equipaggiamento portatile, processore auromatico dei dati con disco 
fisso o estraibile. 

• Materiale C!assificato significa: 

qualsiasi oggetto o parte di macchinario, prototipo, equipaggiamento, arma, etc., fauo 
meccanicamente o a mano, costruito o in corso di costruzione, concrassegnato con una 
classi tìca di sicurezza. 
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+ Classificazione di Sicurezza significa: 

un marchio attestante il livello di protezione delle infom1azioni classificate in accordo 
con le rispettive leggi e regolamenti delle Parti Contraenti. 

• Contratto Classifìcato significa: 

un Accordo tra due o più enti pubblici o privati al fine dì stabilire diritti cd obblighi ira di 
esse, 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 contnitti. 

• l n fr::i2ion e alla Sicurezza signìlica: 

un atto o una omissione contrari alle norme dì sicurezza nazionali, il CL1i risultato possa 
mettere in pericolo o compromettere infom1azioni classificate. 

+ Compromissione della Sicurezza signiJicn: 

il fono che la conoscenza di informazioni classificate sia stata passata, in lutto o in parie, 
a persone o enti sprovvisti di un'adeguata abilitazione di sicurezza o a Paesi sprovvisli di 
auwrizzaz_ione a tale accesso, o quando ci sia stato rischio che questo avvenisse. 

• Lettera degli Aspetti .di Sicurezza significa: 

un docurncn10 l"ilasciato dall'autorità competenle, come parte di ogni contrnlio o sub
contratto classiJicato, identitìcante ì requisiti di sicurezza o quegli clementi t:hc 
comunque necessitano di una protezione di sicurezza in un contratto classificato. 

• List:a di Controllo della Classilìcnzione di Sicurezza significa: 

una lista delle informazioni connesse con i vari aspetti di un contratto che dovrebbe 
essere classificato e dei livelli di classifica ad esso assegnati. Questa \\sta dovrebbe essere 
annessa ad una "Lettera degli Aspetti di Sicurezza", o in essa incorporata. 

+ Abilitazione Personale di Sicurezzii significa: 

il giudizio positivo derivante da una procedura di indagine finalizzata ad accertare la 
lealtà e la rispettabilità di una persona sulla base della quale egli/ella potrà avere accesso 
e trattare informazioni classificate tino ad un determinato livello secondo le rispettive 
norrne d1 sicurezw nazionale. 

t Abilitnione di Sicurezza di Persone Giuridiche significa: 

il giudizio positivo -derivante da una procedura di indagine Jinaliaala ud ac<.:ci"t<J1·c [a 
capacità tisica ed organizzativa di un ente pubblico e/o privato di trattare informazioni 
classificate ad un certo livello, in accordo con le rispettive leggi e regolamenti di 
sicurezza 11aziom1 le. 

• Necessità dì Conoscere signìf1ca: 

il principio secondo ii quale l'accesso alle informazioni classificate può essere consentito 
soltanto a persona che abbia una oggettiva necessità di conoscere, conseguente al suo 
incarico, nel cui contesto l'infonnazione è stata r·ilasciata alla Parte Contraente che la 
riceve. 

• Autorità di Sicu rczza Coni petente signLfìcu: 

l'Autorità che, in accordo con le leggi e rego\arnenti nazionali, è responsabile della 
protezione delle infonmzioni clnssitìcate. Tale Autorità è indicata nell'Articolo 7 di 
questo Accordo 
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• "Parte Terza" significa: 

una organizzazione od uno Stato terzo che non sia Pa1·te del pre,sente Accordo. 

ARTICOLO 3 
PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Serie generale - n. 165 

I. In conformità con le proprie leggi, regolamenti e procedure nazionali, entrarnbe le Parti 
Contraenti prenderanno le misure appropriate per proteggere le informazioni classificate, 
trasmesse, ricevute, generate o sviluppale in conseguenza di taie accordo o relazione tra 
le Parti Contraenti. Le Parti Contraenti garantiranno o tutte le ìnforrnazioni cl<1ssificate 
scambiate, ricevute, originate o sviluppate lo stesso grado di protezione di sicurezza nella 
stessa misura fornita alle proprie infonnazioni classificate di equivalente livello dì 
classificazione, come specificato a! successivo Articolo 4 del presente Accordo. 

2. La Parte Contraente ricevente e/o 1 suoi Enti, non useranno un livello di classifìca 
inferiore per informazioni classificate ricevute né declassificheranno tali infom1azioni 
senza la preventiva autOriz.zazìone scritta della Parte Contraente originatrice. La Par!e 
Contraente originatrice info1111erà la Parte Contraente che riceve di qualsiasi 
cal1lbiamento alle classifiche di sicurezza delle infonnazioni scambiate. 

3. Documenti conienen(i informazioni SEGRETISSfMO/SEV!SKJ SLEPENUTOP 

SECRET dovranno essere tradotti o copiati solo previa autorizzazione scritta della 
nspettiva autorità della Parte Contraente che le rilascia. 

4. Le infom1azìoni o il materiale classificato dovranno essere distrutti in i1ianiera tale da 
rendere impossibili! la ricostruzione integrale o parziale delle informazioni classificate. 

Le inforn1azioni o il materiale SEGRET!SSlMOISEVISKl SLEPENlfTOP SECR.ET non 
dovranno essere distrutti. Essi dovranno essere restituiti alle rispettive Autorità della 
Pane Contraente e he le ha rilasciate. 

5. L'accesso a siti e strutture, in cui si effettuano attività classificate o dove sono custodite 
le infornrnzionì classifìc<iic, sarà limit;110 a coloro che si;rno provvisti di 1111'abili1;1r.innc 
di sicurezza ed a chi, a causa della propria funzione o incarico, abbia ''necessità di 
conoscere". 

6. Nessuna del!e Parti Contraenti dovrà rilasciare infomrnzioni classificate a Stati terzi od 
organizzazioni internazionali senza la previa autorizzazione della Parte Contraente che le 
k1 fornite. 

11 presente Accordo non potrà essere utilizzato da alcuna Parte Contraente per ottenere 
informazioni classi tìcate che l'altra Parte Contraente abbia ricevuto da Stati terzi od 
orgnn izzazion i intemaziona li, 

7. Ciasclina Pnrtc. Contrnente sovrintenderà all'osservanza delle leggi, nonne e procedure di 
sicurezza degli enti pubblici e/o privati che detengano, sviluppino, producano e/o usino 

informazioni classificare dell'altra Parte Conlraente, a mezzo di, intcr a\ia, visilc 
1spett1ve. 
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ARTICOLO 4 
CLASSIFICHE Dl SlCUREZZA 

Serie generale - n. 165 

I .  Le classifi che di sicurezza applicabili alle informazioni scambiate di cui al presente Accordo 
e le loro equivalenz.e saranno 

a) per la Repubblica italiana RlSERVATO (RESTRlCTED), RISERY ATISSIMO 
(CONFIDENTIAL), SEGRETO {SECRET), SEGRETISSIMO (TOP SECRET); 

b) per la Repubblica di Lettonia, KONFIDENCIALI (CONFIDENCIAL), SLEPENI 
(SECRET), SEYISKI SLEPENI (TOP SECRET). 

2. l loro equivalenti sono mostrati nella seguente tabella: 

[ 
I 
[ 
[ 

ITALIA Equivalente LETTONlA J 
i 

SEGRETISSIMO TOP SECRET SEVJSIU SLEPEN! j SECRETO SECRET SLEPEN! 

RISERVATISSIMO CONFIDENTI AL KONF!DENC!AL! 

3. La Repubblica di Lettonia proteggerà le informazioni italiane classificate RISERVATO 
corne qw::lle leuoni KONFIDENCIALL 

ARTICOLO 5 
ABlUTAZION! 01 SICUREZZA 

I. Ciascuna Parte Contr<1enlc garanrirù che ogni soggetto, che in forza dcl suo ulT1c10 o funzioni 
debba avere accesso ad informa4ioni classi fica te riservatissimo o di I iv cl lo superiore, sin in 
possesso di una validu ed appropriata Abilitazione di Sicurezza Personale rilasciala dalla 
competente Autorità Nazionale per la Sicurezza o da altre Autorità appositamente designate 
in accordo con le rispettive leggi e regolamenti. 

2. Le indagini personali, tese a fornire un'Abilitazione Personale di Sicurezza, dovranno 
stabilire la !ealtil e l'affidabilità alle leggi dello Stato della persona inleressata, tali che 
possano consentire l'accesso ad informazioni classificate senza pe ricol i per la sicuraz•l. 

3. Le Parti Contraenti, previa richiesta, in considerazione delle rispetti ve nonnatìve nazionali, 
collaboreranno nella procedura di rilascio delle Abilitazioni Personali di Sicurezza e delle 
Abilitazioni di Sicurezza di Persone Giuridiche, concordate tra le rispettive compete111i 

Autorità Nazionali per la Sicurezza. 

ARTICOLO 6 
RILASCIO DELLE INFORMAZIONl 

l. li rilascio delle infonnazioni classificate a Stati terzi od organizzazioni intemaziona!i, in 
forza del presente Accordo, potrà essere effctrua10 previo consenso scritto della Pane 
Contraente originatrice, che potrà imporre u!ceriori limitazione al rilascio. 

2. Ciascuna Pa11e Contraente userà le informazioni classificate dell'altro Parte Contraen\e 
esclusivamente per lo scopo per cui tali informazioni sono state rilasciale 
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ARTICOLO 7 
AUTORITA' DI SICUREZZA COMPETENJI 

I. Le comperenti Autorita di Sicurezza responsabili per l'i111ple111entazio11e ed i controlli 
aninenti a tutti gli aspetti del presente Accordo sono: 

in Italia 
Presidenza de.I Consiglio dei Ministri 

I Autorità Nozionale per la Sicurena 
I CESIS - Il!0Reparto V. C.Si. 

Via della Pineta Sacchetti, 11.216 
00168 Roma 
ITALIA 

in Lettonia: 

Sall'ersmes ah.sa rdz.iblls bìrojs 'i (The Constitution Pro1ectio11 Bureau) 

P.0.Box 286 · 

1 RIGA - 1001 

LATVJA 

Ciascuna Pa11e Contraente si impegna ad assicurare che le rispettive competenti Au1orità 

per !a Sicurezza osservino scrupolosamente i dettami del presente Accordo. 

2. Ambedue le competenti Autori1à di Sicurezza, ciascuna nella giurisdizione dcl propno 
Stato, prepareranno, emaneranno e supervisioneranno le istruzioni e le procedure per la 
sicurezza 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 mfom1azioni concernenti la propria organizzazione e 
le procedure di sicurezza al fine di raggiungere e mantenere gli s1essi standard di 
sicurezza e facilitare visite congiunte in ambo i Paesi da pane di personale autorizzato 
Ambo le Parli Contraenti si accorderanno circa le modalità di tali visite. 

ARTICOLO 8 
VISITE 

l. Le visìi� a siti in cui si sviluppano, trattano o custodiscono infor111azìo111 classifìr.:alc, o 

dove siano espletate le attività di cui çil!'Articolo J de! presente Accordo saranno 
consentite da una Parte Contraente ai visitatori del paese dell'altra Pnrte Contrnen1e solo 
ove sia stato ouenuto UL1 permesso scritto dalle competenti Autorirà di Sìcurez:w dello 

Parte Contraente ricevente. Tale pern1esso sarà accordato solamente a persone che siano 
s1a1e nbil1rnre e che abbiano "necessità di conoscere". 

2. Le procedure relative alle visite saranno definite e concordate tra le Competenti Aurorità 
per la Sicurezza. 

3. Ciascuna Parte Contraente garant�rà la protezione dei dati personali dei visitatori 
nel l'osservanza del le rispetti ve leggi e regolamenti nazi on al i. 
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ARTICOLO 9 
SICUREZZA INDUSTRIALE 

Serie generale - n. 165 

l. Nel caso in cui ciascuna ddle Partì Contraenti e/o le sue agenzie o enti inte1essati dagli 
argomenti di cui al!' Articolo l, risulti aggiudicataria di un contratto classitìc<llo per 
prestazioni nel territorio dell'altra Pane Contraente, la Parte Contraente del paese ove stn 
avendo luogo la prestazione assumerà la responsabilità del la trattazione di tal i 
informazioni classificate relative al contratto in accordo con le rispettive leggi e 
regolamenti. 

2. Prima del rilascio ai contraenti o possibili contraenti di una Parte Contraente ·di qualsinsi 
infonnazione classificata ricevuta dall'altra Parte Contraente, la Parte Contraente 
ricevente dovrà: 

a concedere un 'adeguata Abilitazione di Sicurezza di Persone Giuridiche ai contrnenli o 
possibili contraenti inlcrcss:H i ;  

b. concedere un'adeguata Abilitazione Personale di Sicurezza a tutto il  personale che in 
ragione del suo impiego dovrà avere accesso ad infonnazìoni classificate; 

c. assicurare che tuttè le persone c.he avranno accesso alle informazioni classi fìcate, 
vengano informate sulle loro responsabilità nella protez ione di tali informazioni 
e lassi ftcate. 

3. Ogni contrailo classificato tra enti pubblici e/o p1·ivali delle Parti Contraenti includerà una 
specifica Lettera sugli Aspetti di Sicurezza che include una Lista di Controllo della 
Classificazione di Sicurezza. 

4. La competente Autorità di Sicurezza nel cui paese il contratto dovrà essere formalizzato 
dovrà assicurnre, per tale contratto, le stesse misure di protezione applicate a tutela dei 
propri conlrnttì aventi eguale classifica di sicurezza. 

5. L'elenco dci poss ib i l i sub-contraenti in teressa t i in contratti classi fica ti verrà 
preventivamente sottoposto dal contraente alle cornpetenli Autorità di Sicurezza per 
l'approvazione ln caso di buon fine, [a lista dei possibilì sub-contraenti dovrà soddisfare 
agli stessi obblìghi dì sicurezza stabiliti per il contraente. 

6. La noti fica d 1 qualsiasi contralto o sub-contrnllo cl.issi fica te verrà prcccdcntcmcntc resa 
nota alle competenti Autorità di Sicurezza della Parte Contraente ove it contralto o sub
contratto dovrà realizzarsi. 

7 

Due copie del!a Lettera degli Aspetti dì Sicurezza di ognì contratto classificato verranno 
inoltrate alla competente Autorità di Sicurezza nel cui Paese il contratto dovrà essere 
realrzzato. 

Le Parti Contraenti proteggeranno i diritti d'autore, 
brevetti inclusi, ed ogrn altro diritto connesso 
reciprocamente scambiate. 

ARTICOLO 10 

diritti di propriel� i11dustriale, 
alle infomrnzionì classificate 

TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE 

l. Le informazioni classi fica te ven-anno normalmente Lrasmesse attraverso canali 
diplomatici, militari od altri servizi di cornere approvati dalle Competenti Autorità per la 
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Sicurezza. L'Autorità ricevente dovni confermare !'avvenuta ricezione delle 

info1111azioni classificate ed inoltrare le informazioni alla parte ricevente in osservam.a 

delle rispettive leggi e regolamenti nazionali. 

2. lo scambio di infomiazioni e di materiali classificati di grandi dimensioni dovrà essere 
concordemente stabil ilo cd approvato caso per cciso dalla Comrctcn1c /\utoritil per la 
Sicurezza, relativamente ai mezzi di trasporto, percorsi e misure di sicure:Z.7,8. 

3. Altri mezzi di trasmissione e di scambio di informazioni classificare approva11. inclusi 
quelli eletlromagnerici, potranno essere co11cord;1t1 tra le Competenti Autorità per la 
Sicurezza. 

ARTICOLO 11 
VIOLAZIONI DI SICUREZZA E COMPROMISSIONI 

I· rn caso di infrazione alla sicurezza da cui derivi la certa o una sospetta compromissione 
di informazioni classifìuitc, originale o ricevute d<ìl!'altrn l\1r1c Con!r;1cn1c, l;i 

competente Autorità di Sicurezza nel cui Paese la cornpromi·ssione si è veritic<ita, 
informerà la competente Autorità di Sicurezza dell'altra Parte Contraente appena 
possibile e condurrà le adeguate indagini. 

L'altra Parte Contraente, ove richi esta , collaborerà a 11 'indagine. 

2. Nel caso in cui la compromissione avvenga in un Paese diverso da quello delle Parti 
Contraenti, la competente Autorità di Sicurezza della Parte Contrnente che ha inviato 

l'informazione classificata prenderà i provvedimenii di cui a! Paragrafo I .  

3. In ogni caso, l'altra Parie Contraente dovrà essere informc:ila sm risultati dell'indagine e 
riceverà il rapporto finale sui motivi del! 'evento e sulla valutazione del danno. 

ARTICOLO 12 
CONTROVERSIE 

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

ARTICOLO 13 
VARIE 

I. l 1itoli di ciascun articolo debbono intendersi esclu'sivamente come comodità di 
riferimenro e non dev ono intende1·si né usarsi per altri scopi che possano in alcun modo 

limitare o estendere il l inguaggio dei provvedimenti a cui il molo si riferisce. 

2. Le Pani Co ntra enti non avranno alcun diritto di assegnare o altrimenti trasferire i diritt i o 
obblighi in forza del presente Accordo, senza il consenso scritto dell'altra Parte 
Contraente. 

3. Ciascuna Pa11e Contraente assisterà il personale dell'altra Parte Contraente nel! 'esercizio 

dei servizi e/o diritti in confom1i1il degli adempimenti del presente Accordo nel Paese 
della Controparte. 

4. Nel caso in cui si presentasse !a necessità, le Autorita di Sicurezza delle Parti Contraenti 

si consulteranno vicendevolmente sugli specifici aspetti tecn i c i concernenti 
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l ' adempimento d e l  presente A cco rdo e potranno di com une accordo sta bi I i re, di vo l t:i I n  

vol ta, l a  s t ipu la  d 1  protocol l i  d i  sicurezza sup p!ern en tarì  a l  pres e n te A ccordo .  

ART I C O L O  1 4  
D I S P O S IZ IONI  FINALI 

I .  l i  presente Accordo a vrà durata i l l im i tata.  Lo stesso Accord o  entrerà i n  v i gore i l  p r i mo 
giorno del secondo m ese successivo a l l a  data de l l a  ricezione della secoryda d e l l e  due 
not i  fiche con cu i  le  Parti Contraenti sì saranno comunicate ufficia lmenie l ' avvenuto 
espletamento  del l e  rispett ive procedure l ega l i  i nterne al l ' u opo prev iste 

Ciascuna del l e  P a n i  Contraent i  avrà i l  d iri t to d i  den unciare i l  presente Accordo. A t<1 I 
fine,  una comuni cazione scri tta di denunc ia  sarà consegnata a l l ' a l tra P arte Contraente 
a l m e no sei mesi pri m a .  

Nonostante l a  denuncia del  presente A ccordo, tutte l e  i n formazion i c l a ss 1ì1catc 1·i 1 a sc iu tc 
i n  forma del  presente Accordo cont i n ueranno ad essere pro tette secondo quan(O s inb i l i to .  

2 .  Ciascuna del l e  Parri Contraenti noti ficherà prontamen te a l  I '  a \ tra Parte Con traente 
quals ias i  cambiamento delle proprie leggi e regolamenti che potre b be incidere sulln 
protezi o n e  de l l e  i n fom1azioni c l assificate di cui al pr�sente Accordo fn ta l caso, le Part i 
Contraenti si consul teranno per esam inare l a  possib i l i tà di modi ficare i l  presente 
A ccord o.  A l  t empo stesso, le i nformazion i c l ass i ficate cont inuera n n o  ad esse 1·e protette, 
come previsto, sa lvo che di versam ente stab i l i to per iscritto dal la  Parte Contraente 
r i l a sc ian te .  

3 .  Emendament i  o i n tegrazio n i  a l  presente A ccordo, possono essere effettuat i  previo 
consenso di ambedue le Part i Contraenti .  Tal i  emendamenti o ì ntegrazion i ,  dovranno 
essere proposti per i scri tto ed entreranno in v igore in accordo con i l  Paragrafo l del  
presente A11icolo. 

ln fede d ì  che i sottoscri tti Rappresenta nti,  debi tamente au tori zzati dai rispett iv i  Governi, hanno 
f irmato il presente A ccordo . 

Fat to a Roma i l  5 D icembre 2000 in l i ngua i talìana e lettone ,  essendo a mbedue  i test i  
ugua I men t e  va l  i d i .  

ella Repubblica di Lettonia 
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