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AVVISO AGU ABJBONAT� 

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbona

mento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, 
complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. 

Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore 
nero solo per segnalare eventuali variazioni. 

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospen
sione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto 
dal 25 febbraio 2007. 

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne 
comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (n. 06-8508�2520} ovvero al proprio fornitore. 

N. 235 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia 
entro il 15 settembre 2006 non soggetti a legge 
di autorizzazione alla ratifica. 
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Accordo tra il Governo della Repubblica itali�d il Governo della Repubblica 

di Polonia per la reciproca tutela �nformazioni classificate. 

(Entrata in vigore:�iugno 2006) 
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.ACCORDO � 
� 

tra >' � 
il Governo della Repubblica lta/.ianfj 

ed. � 
il Governo della Repubblica di Pitbnia 

per la reciproca tutela delle inform��assijkate 
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ACCORDO 
tra 

Il Governo della RepllhbUca Italiana 
d 

Il Governo della Repubblica di Polonia 

� ' ':-! & 
per la reciproca tMteia delle ilf{ormazibm classificate 0 . 

V 
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Polo� 'fi seguito chiamate 
Parti Contraenti, volendo garantire la reciproca tutela di tutte le informazi<tfii f1'assificate scambiate 
dagli Organi competenti o dalle persone autorizzate, che trattano informazi�assificate, poste sotto 
la giurisdizione delle Parti Contra.enti, hanno concordato quanto segue: X 
. � 

ARTICOL01 � 
APPLICABILITA' � 

·A.. 
1. L'Accordo è applicato ad ogni genere di attività volta �biodi informazioni classificate tra 

le Parti Contraenti o attraver.;o loro Aromi� pubbliche o organizzazioni private 
riguan:ianti le seguenti aree: � 
a. cooperazione tra le Parti Contraenti conce� la difesa nazionale ed ogni altra materia 

riguardante la SicureZ7Jl Nazionale; 0 
b. cooperazione, contratti od ogni altro rapPorto tra enti pubblici e privati delle Parti Contraenti 

concernenti la difesa nazionale ed ogni )!tra materia riguardante la Sicure:zza Nazionale. 

/�COL02 1'.,VEANIZIONI 
� 

Ai fini dell'applicazione di questo �do per: . 
I. Informazione Classifi?� intende: 
una informazione, espres� .. � qualunque forma , anche nel corso della sua elaborazione, che 
richieda la tutela contrcl:'hwilevazione non autoriu.ata, secondo le norme vigenti negli Sta.ti delle 
Parti Contraenti. Q V.. 
2. . Contratto C�cato si intende: 
un accordo tra�� più enti pubblici o privati che determini diritti ed obblighi reciproci e che 
contenga o � l'uso di informazioni classificate. 

3. Con� o Sub-Contraente si intende: 
una pei:�sica o giuridica che abbia la capacità legale di stipulare contratti. 

4. in1rl�ione alla Sicurezza si intende: 
��o una omissione contrari alle nonne di sicurezza nazionali, il cui risultato possa mettere in 

,1.P4;I'Rrolo o compromettere informazioni classificate. 

�{�)) . j '% 
�.,.f.t,.4'..,i,r 

��; 
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5. Conipromùsione della Sicu<ezza si intende: � il fatto che l'infonnazione classificata sia stata divulgata, in tutto o in parte, a persone 'b..J · 

sprovvisti di un'adeguata abilitazione di sicurezza o a Paesi che non abbiano, sulla b� un 
accordo tra le Parti Contraenti. autorizzazione a tale accesso. � 
6. Lettera di istruzione degli Aspetti di Sicurezza si intende: �""' 
un. docwnento rilasciatn dall'Autorità competente, come parte di ogni contratt? ,o �contratto 
classificato, identificante i requisiti di sicurezza o quegli elementi del contratto �ecessitano di 
una protezione di sicurezza. V 
7. Lista di Controllo della Classificazione di Sieoreu.a si intende: � 
una lista delle informazioni connesse con i vari aspetti di un contratto o �ntratto che dovrebbe 
essere classificato e dei livelli di classifica ad esso assegnati. Questa �ebbe essere annessa 
ad una ''Lettera di istruzione degli Aspetti di Sicurezza", o in essa ��rata. 
8. Abilitazione Personale di Sicurezza si intende: ...:::) 
il giudizio positivo, emesso da.un'Autorità designata, deriv� una procedura di indagine su 
una.persona, conformemente alle nonne nazionali sulla basi'._<2Qe quali egli potrà avere accesso e 
trattare informazioni classificate fino ad un determinato I�� 
9. Abilitazione cli Sicurezza di Persone Giuridi�"che s· tende: -

il giudizio positivo, emesso da un'Autorità desi erivante da una procedura di indagine 
finalizrata ad accertare la capacità fisica ed org · · di un ente pubb1ico e/o privato di trattare 
informazioni classificate ad un detenninato livell� rdo con le rispettive leggi e regolamenti 
di sicurezza nazionale. (/"'IV.. 
10. Autorità di Sicurezza Competente si inten'ai: 
le Autorità indicate nell'Articolo 6 del presepfu Accordo. 
11. Autorità Competenti si intende: V 
gli organi di amministrazione pubblt�e parti del contratto classificato. 
12. "Parte Terza" si intende: .(:::-

. un' Organ;,urione inf<mari# W1D s- cheoon sia Parto dei preseme Accordo. 

L"\ � ARTICOLO 3 
PRINCIPI PE� PROTEZJONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE 

� . 
1. In confo�n le proprie leggi, regolamenti e procedure nazionali, entrambe le Parti 

Contraenti deranno le misure appropriate per proteggere le informazioni classificate, 
trasme� � vute e generate in confonnità con il presente Accordo. 

2. Le P�'&ntraenti garantiranno a tutte le informazioni classificate, di cui al precedente comma I, 
almeno lo stesso grado di sicurezza attribuito alle proprie informazioni classificate di equivalente li�di classificazione, come specificato all'Articolo 4 del presente Accordo. 

{i' (� 
,,., <t.�l 
i � ,,.,_, 
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3. La Parte Contraente ricevente non userà un livello di classifica diverso per informa:At� 
classificate ricevute, né declassificherà tali infonnazioni senza la p;eventiva autorizza.zi o�� 
da parte della competente Autorità di Sicurezza dello Stato della Parte Contraente originatriW. 

4. L'Autorità competente originatrice informerà l'Autorità competente della Co�e di 
qualsiasi cambiamento alle classifiche di sicurezza delle informazioni scambiate. � 

5. I docwnenti contenenti informazioni SEGRETISSIMO/SCJSLE TA.JNE Ao essere 
tradotti o copiati solo previa autorizzazione scritta della competente Autorità � dello 
Stato della Parte Contraente che le rilascia. 

y 6. Le informazioni classificate dovranno essere distrutte in maniera tale da � impossibile la 
loro integrale o parziale ricostruzione. " 
Le infonnazioni classificate come SEGRETISSIMOISCISLE T .... �:on potranno essere 
distrutte. Esse dovranno essere restituite alla competente Autorità � dello Stato della 
Parte Contraente che le ha rilasciate. � 

7. L'accesso a siti e strutture, in cui si effettuano attività clas�te o dove sono custodite le 
informazioni classificate, sarà limitato a coloro che siJm�· ·di un'abilitazione di sicur

. 

ez:za 
ed a chi, a causa della sua funzione e incarico, abbia tà di conoscere. Le informazioni 

ricevute sararmo utilizzate esclusivamente in confo · o scopo per il quale sono state 
trasmesse. � 8. Nessuna delle Parti Contraenti potrà rilasciare inft oni classificate a parti terze senza la 
previa autorizzazione scritta della Parte Con�trant h e ha originate e fomite. 

9. Ciascuna delle competenti Autorità di sicure . Parti Contraenti svolgeranno, in conformità 
alle norme nazionali. attività al fine di effe e necessarie verifiche riguardanti la protezione 
delle informazioni classificate ricevute. 

I 
�TICOL04 

C�IFICHE DI SICUREZZA 

1. Alle mfonnazioni classifi� attribuire adeguate classifiche di sicurezm in conformità 
alle rispettive norme nazi�. 

2. Le Parti Contraenti ey;dano che le classifiche indicate di seguito sono equivalenti: 

GRETISSIMO 

SEGRETO 

RISERVA11SSIMO POUFNE 

RISERVATO ZASTRZEZONE 
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ARTICOL05 
ABILITAZIONI DI SICUREZZA 

Serie generale - n. 291 

� 
I. Ciascuna Parte Contraente, in accordo con le rispettiv

. 

· e normative nazionali, gar�e ogni 
persona. che a causa della sua funzione e incarico debba avere accesso ac(Sr�nnazioni 
classificate RISERVA TISSIMO/POUFNE o di livelJo superiore, sia in p]s�esso di una 
appropriata Abilitazione di Sicurezza Personale rilasciata dalla competente Au� di Sicurezza 
o da a1tre Autorità appositamente desi�. V 

2. Le competenti Autorità di Sicurezza degli Stati_ delle Parti Co��via richiesta, in 
considerazione delle rispettive normative nazionali, collaborèraDDo ndfa1ÌJrocedura di rilascio 
delle Abilitazioni di Sicure728. Personali e delle Abilitazioni di s�· e Mersone Giuridiche. A 
questo riguardo, specifiche procedure potranno essere concoJ.'i e rispettive competenti 
Autorità di Sicurezza. 

3. Le Parti Contraenti riconosceranno reciprocamente le Abili� di Sicure7Z8. Personale e di 
Persone Giuridiche rilasciate in conformità alle rispettive no�onali. 

4. Le competenti Autorità di Sicurezza. comunicheranno r13� qualsiasi informazione relativa a 
modifiche nelle Abilitazioni di Sicurezza Personali e di.�na Giuridica, in particolar modo nei 
casi di revoca di tale abilitazione o di riduzione del liv� classifica. 

V � AR!1�2� AUTORITA' DI SI/ COMPETENTI 

SZEF AGENCJI BEZPIECZENSTW A 
WEWNETRZNEGO 

SZEF WOJSKOWYCH 
INFORMACYJNYCB 
WARSZAWA 
POLSKA 

SLUZB 

2. i�t.· rorim di Sicurezza competenti possono stipulare intese attuative del presente Accordo. 
,....;;:.� l ì ,.. ,,/ 

I • "·�) 
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3. Le Autorità di Sicurezza competenti si impegnano a fornire reciproca informazione su�� 
modifiche apportate alle norme riguardanti la protezione delle informazioni classificate in · 

nella legislazione nazionale. >' . � 
. ARTICOLO 7 � 

1 Le . . . . . . . od VISITEustod' ·-� �V.fi . visite a Stb m cm si pr ucono, trattano o e 1scono 1ruonn11Z10 s1 cate saranno 
autorizzate per iscritto dalla competente Autorità di Sicurezza del ris · ai visitatori del 
Paese dell'altra Parte Contraente .. 

2. La succitata autorizzazione scritta sarà accordata solamente al.e�ne che abbiano una 
abilitazione di sicurezza e che abbiano necessità di oonoscere in*� del proprio incarico. 

3. Le procedure relative alle visite ·saranno definite e conco� le competenti Autorità di 
Sicurezza. . � 

4. Ciascuna Parte Contraente garantirà la protezione dei da�'\nali dei visitatori nell'osservanm 
delle rispettive normative nazionali. " � ;.; ARTl�OS 

SICUREZZf1NDUSTRIALE 

1. Il contraente, che stipuli un contratJI' ).{silicato, assumerà la responsabilità della protezione dì 
tali informazioni classificate, in a�W con le proprie normative nazionali. 

� 
2. Prima. del rilascio aì contra�ub-contraenti o possibili contraenti di qualsiasi informazione 

classificata, ciascuna Auto� Sicurezza competente della Parte Contraente ricevente dovrà 
aver espletato una ade�ocedura per: 
a. concedere un'� Abi litazione di Sicureu.a di Persone Giuridiche ai contraenti, sub

contraenti o �lfjJi contraenti; 

b. rilasciare �eguata Abilitazione di Sicurez:za Personale a tutto il personale che a causa 
della s�one ed incarico dovrà avere accesso ad informazioni classificate; 

c. assic� che tutte le persone che avranno accesso alle informazioni classlficate, vengano info�te sui loro obblighi nella protezione dì tali informazioni classificate. 
3. � competenti assicureranno che ogni contratto classificato includa lDla "Lettera ·di 

4. �t::=::::�:=:�:�:;��=c=�� �:ssi obblighi di protezione delle informazioni classificate stabiliti per il contraente. 

,·�.J "'�,�l 

- 80 -



15-12-2006 Supplemento ordinario alla GAZZEITA UFFICIALE Serie generale - n. 291 

5. Le Autorità di sicurezza competenti assicureranno che una notifica di qualsiasi con+-� 
classificato venga precedentemente resa nota alle competenti Autorità di Sicurezza dello S,� 
il contratto dovrà realizzarsi. 

'v' 
� . . o 

ARTICOLO 9 I§ . 
TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICA� 

1. Le informazioni classificate verranno normalmente trasmesse attraverr �eri diplomatici e 
militari, salvo quanto previsto ai successivi comma 2 e 3. La competent_�orità ricevente dovrà 
confermare l'awenuta ricezione del1e informazioni classificate ed UfQlltare le informazioni alla 

2. 

3 

Parte ricevente in osservanza delle proprie normative nazionali. 'f:!... ""<... 
� 

Le Autorità di sicurezza. delle Parti Contraenti possono___L�i particolari adottare modalità 
diverse di trasmissione delle infomiazioni classificate che �scano comunque la loro tutela da 
rivelazione non autorizzata. � 
Le informazioni classificate possono essere trasmcise ,mediante reti e sistemi telematici e 
i nformatici certificati, in conformità alle norme nazi�genti. 

� AR�C�010 
VIO IONI 

ALLE NORME SULLA PROTEZIO DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE 

V 
1. In caso di infrazione alle nonne ��otezione delle informazioni classificate, da cui derivi la 

certa o sospetta compromi�sion �informazioni classificate, originate o ricevute, la competente 
Autorità di Sicurezza nel cui · � la certa o sospetta compromissione si è verificata, informerà, 
senza indugio, la compete utorità di Sicurezza dello Stato dell'altra Parte Contraente e, in 
conformità con le normaf{V.e, Dazionali, assicurerà. una appropriata indagine su tale evento. La 
competente Autorità di Sicfurézza dello Stato dell'altra Parte Contraente, ove richiesto, collaborerà 
all'indagine. 5t 

2. Nel caso in cui la � o la compromissione avvenga in un Paese terzo. la competente Autorità 
di Sicurezza e�� inviato l'informazione classificata prenderà i provvedimenti di cui al 
precedente co�. 

3. Le Autorità�icurez:za competenti daranno tempestiva informazione sui risultati dell'attività di 
cui al pr�te comma 1. 

�Q? 
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ARTICOLO 11 
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Serie generale - n. 291 

1. Eventuali controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del pres�
.
�rdo 

verranno risolte amichevolmente, previa consultazione tra le competenti Autorità di � ezza dei 
due Stati. 

iv 
'� 

ARTICOLO 12 /"' ":' 
DISPOSIZIONI FINALI � x 

L Il presente Accordo è soggetto all'approvazione in conformità .e-�-le procedure legali interne 
degli Stati di ciascuna delle Parti Contraenti. L'accordo entrerà �;ore il primo giorno del mese 
successivo alla data della ricezione della seconda de�le otificbe scambiate tra le Parti 
Contraenti, con la quale sarà reso noto che i necessari enti posti dalle procedure legali 
interne per l'entrata in vigore di questo Accordo siano � leta.te. 

� 2. Il presente accordo avrà durata illimitata. Cias Parti Contraenti avrà il diritto di porre 
termine al presente Accordo per iscritto in ogni ento. In tal caso, la validità dell'Accordo 
cesserà dopo sei (6) mesi successivi al giorno la notifica di cessazione è stata presentata 
all'altra Parte Contraente. Nonostante la ce e del presente Accordo, tutte le informazioni 
classificate rilasciate in fona dello stesso, tinueranno ad essere protette secondo quanto 
stabilito, salvo che diversamente concordatoreParti Contraenti. 

In fede di che i sottoscritti Rappres....ts.';).( debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno 
firmato il presente Accordo. ;;:::;·� . � 
Fatto a Roma l'l I febbraio 200G..Qie esemplari, ciascuno in lingua italiana e polacca, entrambi i 
testi facenti ugualmente fede. 

;y·uL 
� �lica Italiana Per il. Governo della Repubblica di Polonia · Perii G 
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