














R 	blica di Cipro 

2. Fatta salva la disposizione del paragrafo 1 , ciascuna Parte sostiene le eventuali spese 
impreviste originate nel corso dell'attuazione e della verifica del presente accordo. 

Articolo 13 
Risoluzione delle Controversie 

Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo è risolta 
mediante negoziati tra le Parti. 

Articolo 14 
Disposizioni Finali 

1. Il presente Accordo è valido per un periodo di tempo indeterminato ed entra in vigore il 
primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica 
scritta, mediante la quale le Parti hanno notificato reciprocamente, tramite canali 
diplomatici, che gli adempimenti giuridici nazionali necessari per la sua entrata in vigore 
sono stati completati. 

2. Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento sulla base del reciproco 
consenso scritto delle Parti. Le modifiche entrano in vigore conformemente a quanto 
disposto dal paragrafo 1. 

3. Ciascuna parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente accordo mediante notifica 
scritta all'altra parte attraverso canali diplomatici. In questo caso, detta denuncia avrà 
effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della relativa notifica. 

4. In caso di denuncia del presente Accordo, le Parti assicurano che tutte le Informazioni 
Classificate continuano ad essere protette fino a quando la Parte Fornitrice non esonera la 
Parte Ricevente da tale obbligo. 

a . N ig.4.€( a 	 il 31. IkA21) 0  -2( 9-f- 	in due esemplari originali, ciascuno in 
ua italiana, greca e inglese, essendo tutti i testi ugualmente autentici. In caso di divergenze 

-Aerpretative, prevale il testo in lingua inglese. 

Per il Governo della Per il Governo della 
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3. KdOE MÉpoS ót:NaTai, avd TTaaa aTlypri, va KaTayyEREI Tn Eupcpwvía 

ypcmTr) 	 TTpoc TO dì■Ao Mtp0, ptaW Tqg 6ITTAwpaTiKrig oboù. ETFIV 

TTEpíTITWarl auTrj, n  Agn Trn Eupqmvías ea raxtki 	pqvcg purd Tqv 

rThEpoprivía Arit.prig Tris  avríamixqg avakolvwarg. 

4. Ilapd TriV KaTaricAía Trn Trapcxícyag Zukupwviag, Ta Mtpli biampaKouv 6JaTE 

C.d■cg 01 Alapaeplaptveg FlAripo(popIcg ea auvExEcTouv va TTp0O-TaTOOVTal tOn 

óTOU TO MÉpoS ATTOGTOAtag currai■Agei TO Mtpog FlapaAqTrrq arra TIS 

uTToxpaódcrg TOU. 

Euv -nixenn any ACO t< (-4)(5 a. 	 iQuAi 	..... 	ac òùo 
TTpWTóTUTTa (JET avTlypeupwv, cnriv ITaiukr), EAAnvikr) Kal AyyAlKti yAdiaaa, Kal óAct 

Ta Kcipcva E1Val gía0U aU9EVTIKó. E£ TTEÓITTTWOrl blaTWVIon aTriV EpprivEía, TO 

AyyAlKó KE4.1EVO UTTEplaXikl. 

no rnv KuPtpvricrn nig 

traitiOg An poKpailag 

dio Tnv Kupépvnan nig 
KuTrpicuog AripoKparíag 























For the Government of For the Government of the 
the Italian Republic 	 Republic of Cyprus 

2. This Agreement may be amended any time on the basis of mutuai written 
approvai of the Parties. The amendments shall enter into force in accordante 
with paragraph 1. 

3. Each Party may, at any time, terminate this Agreement by written 
notification to the other Party, through diplomatic channels. In this case, the 
termination takes effect six months after the date of the receipt of the 
respective notification. 

4. Notwithstanding the termination of this Agreement, the Parties shall ensure 
that ali Classified Information shall continue to be protected until the Providing 
Party exonerates the Receiving Party from this obligation. 

Done at 	os i a on 31 jiA 1 y 	 in two originai sets, 
eàch in the Italian, Greek and English Ianguages, all texts being equally 
authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall 
prefra i I. 


