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ACCORDO
FRA IL GOVERNO DEIL4 REPUBBUC4.ITALL4NA.
E
IL GOVERNO DELU FEDERA.ZIONÈ RUSSA.

SULLA RECIPROCA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI
CUSSIFIC4TE
D Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Fecleraz3one Russa. di seguito
chiamate ·le Parti Contraent4 desiderando assi curare la tutela delle informazioni
clwificate scambiate nell'ambito clen•attuazione di una collaborazione politica,
economie.a, scientifico - tecnica, militare o di altro tipo 1ra la.Repubblica Italiana e la
Federazione Russa, tenuto conto degli interessi reciproci dell e Parti Contraenti nel
sarantire Ja tutela di tali informazioni in conformità agli atti legislativi e normativi
vigenti nella Rq>ubblka Italiana e nella Federazione Russa. banno concordato quanto
segue:
AR.nco1.01
Definizione dei termbd
1. Termini generali impiegati nel presente Accardo:
L

Per "'i1Ìformazione classificata" si intende qualsiasi notizia. espressa in
qualunque fol'Dl8. protetta secondo gli atti legislativi e normativi vigenti negli
Stati delle Parti Contmenti. trasmessa secondo le rispettive procedure nazionali
ed in bue al presente Accordo. la cui diwgazi
l
one non autorizzata potrebbe
recare danno alla sicurezza ed agli interessi della Repubblica Italiana e/o della
Federazione Russa.

b. Per "procedwe di sicurezza" si intende rinsieme delle norme e. regolamenti
vigenti nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa, nonché rinsieme
dei provvedimenti e delle azioni per la loro applicazione aventi carattere
cogente, che regolano raccesso alle informazioni classificate e sono mirate ad
escludere raccesso non autorizzato.
c. Per "dossi.fica di ·segretaza"" si intende una stampigJiatu1' apposta su un
supporto di informazione o sul documento che accompagna detto suppol1D. Ja
quale attesta il livello della ctassifica di segretezza delle informazioni contenute
nel supporto.
d. Per "autorizzazione all'accesso., si intende il procedimento in base a1 quale una
persona fisica o giuridica è autorizzata a venire a conoscenza delle informaz.iani
classificate.

-239-

Supplemento ordinario

15-1-2001

e.

alla GAZZETTA

UFFICIALE

Serie generale

Per "'accesso" si intende la reale presa in visione di informazioni classificate da
parte di una persona fisfr·a o giuridica.

f. Per "'supporto'" si intende ogni mezzo materiale, ivi com.presi i campi fisici, in
cui l'inf ormazione oggetto di tutela è contenuta, sotto forma di simboli,
immagini. segnali, innovazioni e processi tecnologici
g.

Per '"commessa classificatil" si intende il contratto la cui esecuzione richiede
l'utili7zazione o la produzione di informazioni classificate.

2. Ai fini del presente Accordo, si considerano informazioni classificate:
a.

nella Repubblica Italiana: tutte le informazioni ed i loro supperti che necessitano
di tutela in corrispondenza con le norme nazionali di sicurezza. A seconda. del
grado di potenziale danno derivante da una loro divulgazione non autorizzata. a
queste informazioni si applica una delle seguenti clanifiche:

(l)"S�'" - se raccesso o la divulgazione non autorizzata di tali
informazioni può provocare un danno eccezionalmente grave agl i interessi
dello Stato.
(2) "'Segre11>'" ..; se l'accesso o la diwlgazione iion autorizzata di tali
informazioni può provocare un danno molto grave agli interessi dello S1ato.
(3) "Risenlllissl.mo'" .. se l'accesso o Ja divulgazione non autorizzata di tali
informazioni può provocare un danno grave agli interessi dello Stato.
(4) "Rlsen1111l' - se raccesso o la divulgazione non autorizzata di tali
informazioni può provocare un danno lieve agli interessi dello Stato;
·

b. nella Federazione Russa: tutte le informazioni ed i loro � che
necessitano di tutela in corrispondenza. con le norme nazionali di siCIRmL A
seconda ·del grado di potenziale danno derivante da una loro diffilsione non
autorizzata a queste informazioni si applica una delle seguenti cJassifiche di

scgretaza:

(1)

(2)

"AssollltllmenU segreto'" - alle informazioni relative ai settotj dell'attività

militare. di politica estera, economica, scientifie<>-tecnica, di intelligence,
di controspionaggio e di attività operativo-investigativa, la cui diftùsione
può portare danno agli interessi di un· Ministero (Ente) o ramo di pnomia
deI!a Federazione Russa in uno o più dei campi swnmenzionati.
"Segreti>'" - alle informazioni relative· ai settori dell.attività militare. di
politica estera. economica, scientifico-tecni� di intelligence. cli
controspionaggio e di attività operativo-investigati"' la cui diffusione può
portare danno agli interessi di un'im� di un P.nte o di
un'Organizzazione della Federazione Russa in uno o più dei campi di
attivit! summenzionati.
In corrispondenza con la legislazione della Federazione Russa, le
informazioni recanti le classifiche "assolU1amente segreto'" e "segreto" li
considerano segreto di Stato.
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(3) "Per uso 4i serviDD" informazioni non segrete. relative all'attivnà di
imprese, enti e organizmzio� che contengono informazioni di servizio a
diffusione limitata.
-

ARnco1.02
Equivaleu.a delle classifiche di secretezza

Le Parti Contraenti nel rispetto delle leggi e delle nonne m vigore nei rispettivi Paesi

relative alla definizione del grado di segretezza delle infonnazioni. concordano che le
classifiche di sega9CteZZa attnbuite alle informazioni classificate scambiate sono
equivalenti come segue:
REl'l!BBUCA /TALUNA
SEGRETISSIMO
SEGRETO
JUSEllVA:J'ISSIMO
IÙSERVATO

FEDERAZIONERmt4
COBEPIIlEIUIO CEKPETHO
CEICPETHO

.lJ,.llJI CID'JI\E'6BOTO DOJILJOllABllJI
Jl)ISI CJD"llCEBBOro DOJIL3011ABBJ.1

ARnCOL03
Misure per la tutela delle Informazioni claulftcate

Nel rispetto delle leggi e delle norme in vigore nella Repubblica Italiana
Federazione Russa, le Parti Contraenti si impegnano a:
a.

e

nella

tutelare le informazioni classificate cedute dall'altra Parte Contraente o
risultanti dall'attività com\Jlle;

b. non modificare la classifica di segretezza attnbuita dalla Parte Contraente
originatrice senz.a il consenso di tale Parte;
c.

garantire. nella gestione delle informazioni classificate, l'adozione dellè stesse
miSure di protezione che sono richieste per le proprie informazioni classificate
nazionali aventi pari classifica di se.gretezza, secondo quanto previsto nell'art. 2
del presente Accordo;

d. utilizzare le informazioni classificate ricevute dalraltra Parte Contraente
esclusivamente per gli scopi previsti all'atto dello scambio;
e. non consentire a terzi l'accesso alle informazioni classificate ricevute dalraltra
Parte Contraente, senza il co nsenso preliminare scritto della Parte Contraente
/mncaf'ri·ce·
O.o-
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AllTICOl.04
Accesso alle inro,.azioal dauiftcate

J. Ogni persona fisica o giuridica la quale, per motivi di ufficio o di lavoro debba
avere accesso ad informizioni classificate, dovrà essere in possesso di
UD 'abilitazione di sicurezza appropriata rilasciata dall 'Autorità competentè.
2. Gli accertame nti soggettivi finaliz7.ati al rilascio del Nulla Osta di Sicurezza o
abmtazione di sicurezza dovranno determinare se una persona fisica o giuridica
può, in base alle leggi e alle norme in vigore rispettivamente nella Repubblica
Italiana e nella Federazione Russa, avere a.ccesSo ad informazioni classificate.
3. NèJ rispetto delle leggi e delle norme in vigore nella Repubblica Italiana e nella
Federazione Russa, Je Parti Contraenti, su richiesta scritta, si presteranno mciproca
assistenza per quanto conccme il rilascio dell'abili1azione di sicurezza per: le
persone fisiche e giuridich�. nel quadro delta realinazione di specifici programmi
di collaborazione che comportano la conoscenza di informazioni classificate e la
loro utmnazione.

AlmCOL05·
Trasmissione delle lnformazloai dauificate
I.

Se una delle Parti Contraenti prevede di trasmettere informazioni classificate
all'altra Parte Contraente oppure di dare una commessa classificata ad UD esecutore
(persona giuridica) sul territorio della Repubblica ltalianà o deU a Federazione
Russa, essà dovrà in primo l uogo ottenere una certificazione scritta dall'Autorità
responsabile della Parte Contraente ricevente SUI fatto che il �e esecutore
(persona giuridica) sia in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza.

2. La decisione di trasmettere Specifiche informazioni classificate viene presa dalle
Parti Contraenti caso per caso, nel rispetto delle leggi e delle norme della
Repubblica Italiana e del la Federazione Russa.
3. D trasferimento delle informazioni classificate e relativi supporti viene effettuato
tramite . canali diplomatici o . specifico servizio di corriere in conformità con le
procedure di sicurezza della Parte Contraente 1r8Smettitrice.
4. Per il trasporto di supporti di informazioni cli grandi dimensioni, le persone
giuridiche, previa autorizzazione dcli� Autorità responsabili delle Parti Con1raenti.
potranno predisporre, caso per caso le misme di sicurezza ed integrità del trasporto.
Le Autorità responsabili delle Parti Contraenti si scambieranno le appropriate
informazioni in merito ad.ogni 1rasporto di questo genere.
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AllncoL06
Gestione delle informazioni classificate
1.

L'Ente che ha stipulato un Accordo o commessa assicura. nel rispetto delle leggi e
delle norme vigenti negli Stati delle Parti Contraenti. il controllo affinché ogni
informazione classificata e relativi supporti, ricevuti oppure originati nell'ambito
di detto Accordo o commessa, ricevano l'equivalente Stampigliatura di classifi ca
di segretezza prevista nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa.

2. L'Ente responsabile per la ric:ezlone delle informazioni classificate assicura la
gestione di tali infor1Jl&Zioni. nel rispetto dei requisiti stabiliti rispettivamente nella
Repubbli� Italiana e nella Federazione Russa, per assicm:are la tutela e la
sicureZ7.a delle informazioni della corrispondente classifica.
3. Tutti i diritti di proprietà esclusiva, i brevetti. i segreti commerciali ed industriali, i
diritti d'autore e simili, inerenti alle informazioni clamficate D..qnesse all'altra
Parte Contraente o elaborate dagli autori di una Parte Contraente, compreso il caso
di una commessa delrattro Parte Contraente, saranno rispettati e 1Utelati in
conformità con le J�ggi -e le norme vigenti ne� Parte Contraente proprietaria.

AllTICOl.07
Contratti che conten1ono lnformazionl claulficate

Ove richieSto da contratti che implicano la produzione. lo scambio o J'utiliznzion e
di informazioni classificate, le Autorità responsabili delle Parti Contraenti. possono
concordare le necessarie misure di sicurezm per il caso specifico.
AllnCOL08
Autorità respomabm

1. Le Autori1à responsabili delrapplicazione del presente Accordo sono:

nella Repubblica Italiana:

lAutorità Nazionale per la Sicurezza delegata;

nella Federazione Russa:

il Servizio Federale
Federazione Russa.

di

Sicurezza

della

2. Le Autorità di cui al precedente comma 1.. ciascuna nel proprio ambito.
individueranno gli Uffici responsabili per l'applicazione delle disposizioni del
presente Accordo.
3. In fimzione della natura della cooperazione. le Parti Contraenti potranno designare
altre Autorità responsabili per rapplicazione del presente Accordo. In questo caso
ne daranno apposita comunicazione all'altra Parte per le vie diplomatiche.
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AlmCOLOf
Consaltulonl
1. Le Autorità di cui all'art. 8.1 possono scambiarsi le rispettive leggi e nonne
nazionali nel campo della tutela delle informazioni classificate nella misura
necessaria per rapplicazione del presente Accordo.
2. Allo scopo di assicurare � stretta collaborazione nell'attuazione del preSente
Accordo le Autorità di cui all'art. 8.1 effettueranno consultazioni congiunte su
richiesta di una di loro.
AllUCOLOll

Visite
1. Ciascuna Parte Contraente può rivolgersi all 'altra Parte Contraente per ·ottenere
rautorimlzione a visitare &ti. Imprese od altri Organismi da parte di
rappraentanti delle Autorita responsabili o di rappresentanti degli Enti. Imprese od
Orga."lismi che banno stipulato im Accordo di cooperazione o commessa, nei casi
in cui siano gestite.informazioni classifi cate d�lle Parti Contraenti.
2. La lista delle persone che mjtcramo Enti. lmp1cse·od Organismi delraltra Parte
Contraente. verrà trumessa all�Autorità responsabile secondo-1DOdalità e tamini
che saranno concordati con quest'WUma
3. Le Parti . Contraenti, ove autori1Zino la visita, consentiranno ai visitatori de11'altra
Parte Contraente l'accesso agli· Enti. Imprese od altri Organismi nei quali vengono
trattate le informazioni classificate, alle condizioni .e nei· tempi decisi dall'Ente.
Impresa o Organismo da vmtare. L'accesso veni concesso solo alle persone
autmizr.ate da parte dell'Autorità responsabile deDa Parte Contraente che invia i
visitatori.
4. J visitatori sarann o assoggettati a registrazio ne presso rAutorità responsabile della
Parte Contraente che riceve la visita. Le Autorità responsabil i di entrambe le Parti
Contraenti si informano reciprocamente e dettagliatamente sulla procedura di
registrazione dei visitatori e assicurano il rispetto del regime di tutela dei dati

anagrafici.
All'DCOLOll
Violazioni alle

a>rocedure cli 1lcarezza e risarcimento del danao

1. Nel caso di violazioni alle procedure. di sicurezza che hanno portato alla
compromissione, certa o presunta di informazioni classificate ricewte dall'altra
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l'infonnazione sull'esito delle stesse e delle .azioni intraprese, sulla base delle
nonne in vigore nel Paese della Parte Contraente in cui la violazione si è verificata.
2. Le questioni relative a richieste di risarcimento di danni causati a Enti, Imprese o
Organismi italiani o russi, per effetto della divulgazione non autorizzata di
informazioni classificate, verranon regolate nei relativi contratti, in conformità alle
leggi ed alle nonne della Repubblica Italiana e Federazione Russa., nonché del
Diritto Internazionale, in quanto applicabili.
·

AR11COL012
!;ntrata in vi&ore, durata, modifiche e cessazione dell'Accordo
1. Il

presente Accordo

ha

durata mdetem>inata

ed entra in

vigore alla data della sua

fuma.
2. Il presente Accordo potrà essere modificato o ·integrato con il comune accordo
delle Parti Contraenti conseguito mediante la via diplomatica. Le modifiche o

integrazioni cosi cònoordate entreranno in vigore co� le
dall'Accordo per la sua entrata in vigore.
3.

stesse

procedure previste

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà in qualsiasi momento demmciare il presente
Accordo con l'invio della notifica scritta all'altra Parte Contraente.
Il presente Accordo ew-sserà di essere valido sei mesi dopo che 1'altra Parte
Contraentè avra ricevuto la notifica scritta.

4. 1n caso di cessazione del presente Accordo, le Parti Contraenti continueranno ad

assicurare la protezione delle informazioni classificate ricewte dall 'altra Parte
Contraente, .finché la Parte Contraente che ha trasmesso le infonnazioni classificate
stesse non avrà tolto la classifica di segrete:rza, secondo le modalità stabilite.
Fatto a Mosca il 12 aprile 2000 in due originali, ognuno redatto sia in lingua italiana
che in lingua russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOYERNOD��
FEDERAZIONE RU.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBUCA. ITALIANÀ
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