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9. 

Kiev, 7 giugno 2001 

Accordo fra il Governo della Rep:t\,�Iica Italiana 
e il Governo dell'Ucraina sulla r��iproca protezione 

delle informazioni Ql1Vsificate 

(Entrata in vigore l&')/,,raio 2002) 

I 
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ACCORJJO 
FRA IL GOVl.""RiVO DELIA REPUBBL/C4 ITALL4l\TA 

E 
IL GOVERNO DELL'UCRAINA 

Serie generale - n. 268 

-<�} 
�y SULIA RECIPROCA PROTEZIONE DELLE L\IFOR.'4'L4ZIONI V CIASSIFICATE '\. # . 

. ��\ Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'UcrainaiGnbinetto 
dei Ministri), di seguito chiamati le Parti Contraenti, desiderandò'l'�}ssicurare 
la tutela reciproca delle informazioni classifica te scambia ' ell' ambito 
dell'attuazione di una collaborazione politica, economica, sc;i� . ico-te.cruca, 
militare o di altra natura tra la Repubblica Italiana e l'Ucç'ill,�; tenuto conto 

,, .,�-
degli interessi reciproci delle Parti Contraenti nel ga.rnr(tiì'.� la tutela di tali 
informazioni in conformità agli atti legislativi e n�}tG1tativi vigenti nella 
Repubblica Italiana e nelP Ucraina, hanno concordato<q'q.

anto segue. 

ARTICOLO 1 i�\ 
:-·'\�, , 

DEFINIZIONE DEI TERMINI �: �o/ /�'_, � :V 

"""""' 

1. Termini generali impiegati nel presente '�f�d�do: 
'+ j/ 

a. per "informazione classificata" si(�J�nd� un'�fori:nazi��e, espressa.� 
qualunque forma, protetta secondo gli atti IcgislatIVl e norrni\tìvi 
vigenti negli Stati delle Parti/ Contraenti, trasmess;1 secondo le 
rispettive procedure nazionali �d in base al presente Accordo, la cui 
divulgazione non autorizz potrebbe recare danno alla sicurezza ed 
agli interessi della Repu _a Italiana e/o dell'lkraina; 

b. per "procedure di s' intende l'insieme delle norme e 
regolamenti vìgentiAnç; a Repubblica Italiana e nell'Ucraina, nonché 
l'insieme dei proyV,ç'tiimenti e delle azioni per la loro applicazione 
aventi carattere, vhrtolante, che regolano l'accesso alfo informazioni 

classificate e S()J�rate ad escludere l'accesso non autorizzato; 
c. per "grado ,,d;.<s:grctezza" si intende una categoria che caratterizza 

l'importanza
r�elle informazioni classificate, in base alla quale viene 

attribui\a�dn; classifica di sicurezza; 

d. per "cl�sÙica di sicurezza" si intende una stampigliatura, apposta su 
un sli�)lOrto di informazione o su un documento che accompagna detto 
sup�(\lrto, la quale attesta q livello della classifica di sicureua delle 
��nnazioni contenute nel supporto; 
\r "auto1·izzarione all'accesso" si intende il procedimento in base al 
quale una persona fisica o giuridica è autorizzata ad accedere alle 
informazioni classifica te; 

f. per "accesso" si intende la reale presa in visione di informazioni 
classificate da parte di una persona fisica o giuridica; 
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g. per ''supporto" si intende ogni mc'l'l.O materiale in ctù l'informa7.ione 
oggetto di tutela è contenuta, sotto forma di simboli, immagini, segnali, 
innovazioni e processi tecnologici; 

h. per "commessa classificata" si intende il contratto la cui csecu.ztQ'� 
richiede l'utilizzazione o la produzione di ìnform:nioni classificate;. �,, 

i. per "parte terza" si intende uno Stato od Organiz?��ne 
internazionale che non è vincolata dal presente Accordo. (:::;:: ""0 

ARTICOL02 

EQUIVALENZA DELLE CLi\SSIFICHE DI SICUREZZA 

Le Parti Contraenti, nel rispetto delle leggi e delle ,,Ji-O me in vigore nei 
rispettivi Stati relative alla definizione del grad.�)i segretezza delle 
infornrnzioni, concordano · che le classifiche di sk�:fezza attribuite alle 
informazioni dassificate scambiate, sono equivalentj>come segue: 

,<\, {/+ 
L-•···''.·.,i,.:RJJJtJw1fjJJJ/flJI!ìrt:ii17.!ifL�··:::.;;;,,•_• ,::;:;,:::\:,:mt1:rl�\m;::,·1·f ·:•·· ·''::·u.��2f:.•,,.:;::,.:::':': , ::;h::::. :: :::' :::.• 
SEGRETrss1Mo 1 oc�.EJn:rB01 BA">K.In1socT1 
SEGRETO i .. ÌJ1KOM TAE:MHO 
RISERVATISSIMO i RISERVATO 

(viene gestito come info1·mazione 
dassìficata RISERVATISSii'v10) I 

.�RTICOL03 
,f�, � r .. )' 

MISURE PER LA TUTElA})�L,LE INFOR..\'1AZIONI CLASSIFICATE 

1. Nel rispetto delle leggre. elle norme in vigore nella H.epubblica Italiana e 
,.�,\. \ 

nell'Ucraina; le Parrcsohtraenti si impegnano a: 

a. tutelare k��·o�·mazioni cl;�s�i�cate cedute dall'altra Parte 
Contraen,{e\O· originate dall' attivrta comune; 

''•:) 
b. non mQdificare la classifica di sicm·ezza attribuita dalla Parte 

Cont�ehle originatrice senza il consenso scritto di tale Parte; 
/'• " 

c. gat:�tire, nella gestione delle informazioni classificate, l'adozione 
d��r stesse misure di protezione previste per le proprie 

r(�formazioni classificate nazionali aventi pari classifica di 
sicurezza, secondo <1uanto previsto nell'articolo 2 del presente " l ,,,,,, '{'" Accon o; 

" 
d. utilizzare le informazioni classificate ricevute dall'altra Parte 

Contraente esclusivamente per gli scopi previsti ali' atto della 
cessione; 
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e. non consentire � tera P ::recesso alle infonnazioni classificate 
ricevute d�lll' altra Parte Contr�1entc senza il t:onscnso preliminare 
scritto della Parte Contraente originatrice. 

ARTICOLO 4 

ABILITAZIONI DI SICUREZZA 

l. Ogni persona fisica o giuridica, la quale, per motivi di ufficio o�lavoro, 
debba venire a conoscenz� avere accesso e trattare imotmazioni 
classificate, dovrà essere in possesso di un'abilitazionE; .. 'lVsicurezza 
appropriata, rilasciata ùalPAutorità competente. e>"' 

2. Gli accertamenti soggettivi, finalizzati al rilascio cw)t.;�ulla osta di 
,,,,.. \>,_ . • sicm·ezza o abilitazione di sicui-ezza, dovranno qé,tcfoùnare se una 

persona fisica. o giuridica può, in base alle leggi0'°' 
nonne in vigore 

rispettivamente nella Repubblica Italiana e nell'Uc�:aina, avere accesso ad 
/' ·, 7,,, informazioni classificate. /\\\ · 

3. Nel tispetto delle leggi e norme in "igore .(l�a- Repubblica Italiana e 
nell'Ucraina, le Parti Contraenti, su l·icpte�sla scritta, si presteranno 
reciproca assistenza per quanto concerne' ii1 rilascio dell'abilitazione di 
sicurezza pei· le persone fisìche e gìuridichJ/nel quadro della realizzazione 
di specifici prograrruni di collaborazi0:f1e1<�/o contratti che comportano la 
conoscenza di informazioni classificate �"fa loro utilizzazione. 

I 
ARTICOLO 5 

�V 
TRl\.SMISSIONE DELLE IN)t6�v1AZIONI CLASSIFICATE 

""'y 

1. Se una delle Parti Con·." nti prevede di trasmettere informazioni 
classificate all'altra Par·t�èontraente, oppure di affidare una commessa 
classificata acl un esfc).ttore (persona gìlll'idica) sul territorio della -
Repubblica Italiana ·o dell'Ucraina, essa dovrà in primo luogo ottenere 

un.a certiflcaziomr''r,�ritta dall'Autorità rcsponsa bile della Parte 

�on:r�cnte
. 
r.ice�rit"e, at�estante che 

.
� p�tenzi�le

. 
esecutore (persona 

giw·1d1ca) sia m"p'ossesso d1 adeguata abilitaZione eh sicurezza. 

" L d . . �� , t .fi h :- " ' . I 'fi t . .... a e.c1s1on trasme tere spec1 ic e uuormazioru e assi ica e "1ene presa 
dalle Parti · �ontraenti caso per caso, nel rispetto <lelle leggi e norme 
vigenti nelfa"'Repubblica Italiana e nell'Ucraina. 

( 'r 
3. Il tra$ferlmento delle informazioni classificate e relativi supporti viene 

effeti;ilfto tramite canali diplomatici o tramite specifico servizio di 
co1��i·e, in confornùtà alle procedure di sicurezza concordate tra le Parti 
�traenti. 

4. �ér il trasporto di supporti di informazioni di grandi dimensioni, gli 
esecutori (persone giuridiche), previa autorinazione delle autorità 
responsabili delle Parti Contraenti, potranno predisporre, caso per caso, 
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le misure di sicurezza ed integrità del .trasporto. Le autorità responsabili 
delle Parti Contraenti si scambieranno le appropriate informazioni in 
merito ad ogni trasporto di questo genere. 

ARTICOL06 
GESTIONE DELLE INFO�lAZIONI CLASSIFICATE 

1. L'Ente che ha stipulato un atto negoziale o ha affidato un�. conunessa 
assicura, nel rispetto delle leggi e norme vigenti negli Statlv;delle Parti 
Contraenti, il controllo affinché ogni informazione cla�sifi�ta e relativi 
supporti ricevuti oppure originati nell'ambito di detto\�tto negoziale o 
conunessa ricevano lequivalente stampigliatura �4�;1Ìa classifica di 
sicurezza prevista nella Repubblica Italiana o nell' �'��fua. 

2. L'Ente che riceve le informazioni classificate assicln-a la gestione di tali 
informazioni, nel rispetto dei requisiti stabjph.,,J rispettivamente nella 
Repubblica Italiana e nell'Ucraina, per gar�nre la tutela e la sicurezza 
delle informazioni aventi corrispondenti classifiche. 

\" 
3. Tutti i diritti di proprietà esclusiva, i /è{�retti, i segreti corrunerciali e 

industriali, i diritti d'autore e simili, il)'etènti le informazioni classificate, , ,, V 
trasmesse all'altra Parte Contraente,�'çlahorate dagli autori di una Parte 
Contraente, compreso il caso ,dj r llila commessa delraltra Parte 
Contraente, saranno rispettati e tdtèlati in conformità alle leggi e norme 
vigenti nella Parte Contraente proprietaria. 

\ ..:::, , 
&��TICOL07 

CONTRATTI CONTENE � 'INFORMAZIONI CLASSIFICATE 

P · tr tti h · r�li \ l d ' 1 b' l' tilizz' ' d' er 1 con a e e nnp ,cano a pro UZlOne, o scam 10 o u azione 1 
'V , / informazroni classificate, le. Autorità responsabili delle Parti Contraenti 

:Concordano le nec,çs�t:ie misure di sicurezza per il caso specifico. 
' ,} 

i.,,�''>r· ARTICOLO 8 

AUTORITA�SPONSABILI 'Cl' 
y 

1. Le Autorità responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono: 

, . idenza del Consiglio dei Ministri 
1.Aulorità Na.iionaie per la Sicurezza Servizio di Sicurezza dell'Ucraina· 
�cESIS III Reparto U.C.Si. via Vladimirskaia, 33 
VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 216 Kiev, 01034 Ucraina 
00168 - ROMA - ITALIA 
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2. Le. Autol'itù di cui al prece-dente par;1gri1fo 1, dascuna nel proprio ambito� 
individueranno gli uffici responsabili per Papplicazione delle disposizioni 
del presente Accordo. 

3. In funzione della natura della cooperazione, le Parti Contraenti potranno� 
designare altre Autorità responsabili per l'applicazione del presente,)
Accordo. In questo caso ne daranno apposita comunicazione sçr�a 
all'altra Parte Contraente, per le vie diplomatiche. / <� . � � 

\.) 
ARTICOLO 9 

CONSULTAZIONI 

1. Le Autorità responsabili di cui all'articolo 8 parag�o 1 del presente 
Accordo possono scambiarsi le rispettive leggi e regO'lltJ�nti nazionali nel 
campo della tutela delle informazioni classificate, néll.� 'nùsura necessaria 
per l'applicazione del presente Accordo. <\. 2. Allo scopo di assicurare una stretta colla bq�zione nell' a ttuarione del 
presente Accordo, le Autorità responsab�,ç�j 'cui sopra effettueranno 

consultazioni conginnte su richiesta di una c,lidO'ro. 

VISITE 

A 'V 
,,.: V 

ARTI CO LQ l'O t 'V 
"?::::-----. /" 

1. Persone appartenenti al territolio_,)iello Stato di una delle Parti Contraenti 
in visita sul territorio dello,,�Sf-"to dell'altra Parte Contraente saranno 
autorizzate ad accedere 

. 
��;; informazioni classificate così come ad 

installazioni dove sono
. 
�{�barate dette informazioni classificate, solo 

pre,·ia autorizzazione s�Jtta della competente Autorità della Parte 
Contraente visitata. L'�toriz:z.azione sarà rilasciata soltanto agli individui 
che hanno supe:·�?e i necessari controlli che assicurino loro 
un, a bilitarione di siCu1:ezza adeguata alle informazioni classificate. 

2. Per i' effettuazioì;J;� ìieIIa visita., una richiesta scritta dovrà essere inviata 
alla c?1.11peten�utori:à. della Part� �ontraente s.ul. terri:ori� .della quale 
tale VIsita d�,.svolgers1, m conforrruta alle norme lVl applicabili. 

3. La richlf.'sta �i vhita dovrà includere i sebITTienti dati: 
i'\" . 

a. cogm�me, nome, luogo e data di nascita del visitatore e numero 
Pà;i�aporto� 
t'httadinanza del visitatore; 

posizione e titolo del visitatore e denonùnazione dell'organizzazione 
che egli rappresenta; 

d. abilitazione di sicurezza del visitatore; 
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e. scopo e data della visita; 
f. denonùn:.lzìone delle organizzazioni e dcUe installazioni <la visitare; 

J 

g. �ognomi e nomi e gli incarichi delle persone pianificate per es,�ç> 
incontrate. 41\ .' v+p• 

4. L�. Autorìt.-1. responsabili di entrambe le Parti Contraenti assicutroio il 
rispetto del J'egime di tutela dei da ti personali dei visitato d. � ' 

(�': 
' !;J 

ARTICOLO 11 

VIOLt\ZIONI ALLE PROCEDURE DI SICUREZZ!\. 
;\� 

A4'V' 
1. In caso di violazioni alle procedw·e di sicw·ezza �h��armo portato alla 

compromissjone, certa o presunta, di informatj,�tp' classificate ricc'lutc 
dall'altra Parte Contraente, le Parti Cori'tfac-nti si informano 

b-
1·eciprocamente ed immediatamente svolgon9+:,t��tappropdate indagini ed 
informano la Parte Contraente che ha fol1nito le informaziorù sull'esito 
dclfo stesse e sulle azioni intr.apre�e, s��}se �e_Ue n?rme in vigore nel 
Stato della Parte Contraente m cur la vt'f)'l:azrbne si e verificata. 

2. Le questioni relative a richieste di ris�Xncnto di danni <.:ausati ad enti, 
un.prese ed organismi delle Parti Cp�Wràenti per effetto della divulgazione 
non autorizzata di informazioni classificate, verranno regolate nei rclathi 
contratti, in conformità delle I7ggi e norme "igenti nella Repubblica 
Italiana e nell'Ucraina, nonchè del di.ritto internazionale in quanto 
applicabili. / \.) '"' } 'r 

,{\, '�/ 
"v A .. RTICOLO 12 

'""' 
RlSOLUZIONE DELLÉ\ÒONTROVERSIE 

\<' 
�' 

Tutte le questioni ��a rd anti l'interpretazione o l'applicazione del presente 
Accordo sarnnnQ risolte1 in "ia amichevole1 attraverso negoziati tra le Parti 
Contraenti. ;�ante i negoziati le Parti Conh·aenti continueranno a 
rispettare leA;pB'ligazioni assunte in base a) presente Accordo. 

\� ' 
ARTICOLO 13 

DISJ���SIZIONl FINALI 

· t presente Accordo avrà durata illimitata cd entrerà in vigore il primo 
giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche 
con cui le Parti Contraenti si saranno comrmicate uilicialmcnte l'avvenuto 
espletamento delle rispettive procedure interne airuopo previste. 
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2. Ciascurrn delle Parti Contraenti può sottoporre in qualsiasi momento un.a 
proposta, in fonna scrìtta, inerente a modifiche o emendamenti da 
apportare al presente Accordo. Quando una Parte Contraente sottopone {'\ , 
una tale proposta, i negoziati conce.rnenti le modifiche e gli eme.ndamenf! . .. �Y 
al �r�sente Accor?o saranno redatti in forma di protocolli, ché.�� 
costitulranno parte mtegrante del presente Accordo dopo la loro entr<1ztl,\> , • 't 
in vigore, in conform.ità alle procedure previste al paragrafo 1,..�{Iel 
presente articolo. (' �y """''*--' 

3. Ciascuna Parte Contraente poh·à denunciare il µre.sente ·��fcordo 
inviando, con un anticipo di sei mesi, una notifica scritta a ttr;\v�6 c;mali 
diplomatici. In caso di risoluzione del presente A<.:cordo, le diSp.osizioni di 

cui all'articolo 3 rimarranno in vigore per quant�"�;fguarda le 
informazioni trasferite od originate dalle. Parti Cont:yrt��-fi in base al 
presente Accordo, fmché la procedm·a di classifica��qè vigente nello 
Stato della Parte Contraente originatrice lo richiede.\:> 

� 
In fede di che i sottoscritti Rappresent<lnti, <lelf!\���ente :rntorizzati dai 
rispettivi Governi hanno firmato il presente Accov�è,,, 
Fatto a Kiev il f. giugno 2001, in due originali/��lcuno in lingua italiana ed 
ucraina, entrambi i testi facenti egualmente fEitùVY 

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA 
ITALL�A / 

<I I 
-·- · · · -· -·t . 0�\z .� . -� . ,�Y ,,\�" 

', '<;7 
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