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ACCORDO DI SICUREZZA
tra

il Governo della Repubblica Italiana
ed
il Governo di Romania
pala redproca tutela hlle itr.formazioni dassificate

Italiana ed il Governo di Romania, di seguito chiamate Parti Contraenti,
informazioni classificate scambiate direttamente o tramite altre
amministrazioni pubbli che o Enti pubblici o pri vati legalmente riconosciuti che trattano infonnazioni
classificate poste sotto Ja giurisdizio ne dello Stato dell'altra Parte Co ntraente o inserite nel quadro delle
n Governo della Repubblica

volendo garantire la Mela delle

attività che ricadono sotto la responsabilità della Competente Autorità di Sicurezza degli Stati deHe Parti
Contraenti, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO

1

APPLICABILITA'

ogni genere di attività
volta, in accordo con le leggi e regolamenti nazionali, allo scambio di informazioni classificate tra le
Parti Contraenti attraver&0 le Autorità Nazionali di Sicurezza o altre amministrazioni pubbliche o enti
privati o pubblici l ega lmente riconosciuti, riguardanti le seguenti aree:

I. Questo Accordo di Sicurezza (di seguito chiamato Accordo) verrà applicato in

a. cooperazione tra le Parti Contraenti concernenti la difesa nazionale ed ogni altra materia

riguardante la i;icurezz.a nazionale;

b.

o

coope razi ne ,

collaborazione, contratti od ogni altro rapporto tra amministrazioni

pubbliche o en ti

privati o pubblici legalmente riconosciuti delle Parti Contraen<i concernenti la difesa nazionale ed
ogni altra materia riguardant e la sicurezz.a naz.ionale;
c. vendita di

�.

equipaggiamenti,

prodotti e tecnologie.

Questo Accord o non avrà effetto sugli impegni di

accordi internazionali
Stati.

ambedue

le Parti Contraenti che derivino da altri

e non sarà usato
. contro gli interessi, la sicurezza e

l'integrità territoriale di altri

ARTICOL02
DEFINIZIONI
Ai fini del

presente Accordo:

a) lnfonnaziooc

Oassificata significa:

ogni informazione, d ocumento o materiale, indipendentemente dalla loro forma fisica, cui è stato

assegnato un particolare livello di classifica in osservanza delle leggi e regolamenti nazionali, e che
dovranno, di conseguenz.a, essere protetti.
b) Documento Oassificato significa:

<;>gru

·

di documento che contenga una informa.rione classificata., senza riguardo alla sua
caratteristica fisica, con linclusione. senz.a alcuna limitazione. di quella scritta o stampata,
di elaborati e nastri, carte topografiche, fotografie, i.rmnagini, disegni, incisioni, schizzi, ap punti,
copie in carta carbone e nastri inchiostrati. o riproduzioni con ogni mezw o procedimento,
genere

fonna o
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sonoro, audio, registrazioni magnetiche

equipaggiamento portatile, processore

e)

o
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elettroniche o ottiche o video di

automatico

qualsiasi forma

dci dati con disco fisso o estraibile.

ed

M.ateriale Classificato signifi c a:
qualsi asi oggetto o part e di macchinario, prototipo, equipaggiamento, annamento, etc., prodotto
meccanicamente o a mano, costru ito o in corso di costruzione, al quale sia stato attribu ita una
classifica di sicurezza.
Classificnzione

d)

di Sicurezzii

s_ignifica:

un marchio attestante il livello di protezione delle info rmazi oni classificate in
rispettiva legi slazi o n e nazi ona le d egli Stati delle P� Contraenti.

acco rd o con la

e) Contratto Classificato significa:
accordo tra le amministrazioni pubbliche e gli enti privati o pubblici legalmente riconosciuti o
tra gli stessi enti priv ati e pubblici legalmente riconosciuti. che determini diritti ed obblighi
reciproci tra di essi e che contenga o preve da l'uso di informazioni classificate.

·un

f)

C o ntra e nte o Sub-Contraente sign ifica:
una persona fi s i ca

o giuridica che abbi a

la capacità

legale di sottoscrivere coni ratti.

g) Infrazione alla Sicurezza sign i fic.1i:
un atto

o una

omissione contrari all e norme di

sicurezza nazionali,

il cui esito

p ossa

arrecar

danno

o compromettere infonnazioni classificate.
h) Compromissione de ll a

Sicurexza significa :

una situazione per cu� in caso di violazione alla sicurezza od attività avversa (come lo spionaggio,
un atto di terrorismo, sabotaggio o furto) le informazioni perdono la loro natura in termini di
riservatezza, integrità o disponibilità. Tale situazione comprendr. la perdita delle informazioni
classificate, la divulgazione a persone non autorizzate, il ril asci o di vers i oni non autorizzate, la
distruzione effettuata in modo non autorizzato o il mancato espletamento delle prop rie funzioni.
i) Lettera degli As petti di

Sicurezza significa:

un do cu mento rilasciato dal!' Aut o rità Competente, come parte di ogni
classificato, identificante i r equisiti di sicurezza o quegli elen1enti del

co nt ratto

contratto

o sub-rontratto

che necessitano

di

una protezione di sicurezza.
j) Lista di Controllo delb Classificazione di Sicurezza significa:
una lista delle infonnazioni connesse

con i vari aspetti di un contratto classificato alla quale dovrà
i relativi livelli. Tele lista può essere posta in annesso o

essere appost a una classifica nonché

incorporata ne lla Lettera sugli Aspetti di Sicurezza.

k)

Abilitazione Pcnonale di Sicurezza significa:
il

giudizio positivo,

emesso

dal la

competente Autorità

da una procedura di
di una pers ona e ad affermare la

designata, derivante

indagine finalizzata ad accertare la lealtà e la rispettabilità

conformiti con le altre condizioni fissate dalle leggi e regolamenti nazionali.

I) Abilitazione di Sicurezza di Persont Giuridiche significa:
il giudizio positivo, emess o dalla Competente Autorit.à che determina la capacità di un ente
p ubblico o privato a detenere e salvaguardare, in maniera adeguata informazioni classificate e a
d!chiarare la piena conformità con l e altre disposizioni fissate dalle leggi e regolamenti nazionali.

�)Necessiti di Conoscere significa:
il pri ncipio secondo il quale l'accesso alle infonnazioni classificate può essere consentito soltanto a
persona che abbia una oggettiva necessità di conoscere in consegucnz.a del suo incarico.
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n) Autorità NaziooaJe di Sicurezza/Competente Autorità di Sicurezza significa:

l'Autorità che, in accordo con le leggi e rego lamenti nazionali, è responsabile della protezi one
delle i nformazi oni classificate. Tale Autorità é indicata nell'Articolo 7 di questo Acc o rdo.
o) Autorità di Sicurezza Delegata significa:

] Istituzio ne che assume competenze specifiche per
'

classificate,

in

conformità

alle leggi

ed

ai

il

informazioni

settore della protezione delle

regolam enti

nazionali,

sotto l a

responsabilità

dell'Autorità Nazionale per la Sicurezza.

p)

Parte Terzn significa:
una

organizzazione internazionale od uno

Stato che non è parte del presente Accordo.

ARTICOLOJ
PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE
con le propri e leggi,

I. la confonnità

regolamenti e pr ocedure

,

entrambe le Parti

Contraenti

prenderanno le misure appropriate per protegger e le infonnazioni classificate, trasmesse, ricevute,

generate
o

gli

o

elabora.te in conseguerrni di qualsia.si accordo o relazione tra le amministrazioni pubbliche

enti privati o pubb li ci legalmente riconosciuti dei rispettivi

garantiranno a tutte le

informazio ni

Stati. Le Parti Contraenti

classificate scambiate, ricevute, o riginate

o

elaborate Io stesso

grado di protezion e di sicurezza di quello previsto per le proprie infonnazioni classificate di
equivalente livello di classificazione, come specificato nell'Articolo 4 del presente Accordo. A tale

riguardo,

anche le

informazioni classificate RISERVATO/SECRET DE

SERVICIU

sa.ranno protette

quali informazioni classificate.
2. La Parte Contraente ricevente e gli enti statali o enti privati e pubblici giuridicamente riconosciuti di
ciascun S tat o noo useranno in alcun caso un livello di classifica di sicurezza inferiore per le

infonnazioni

classificate ricewte, né declassificheranno tali infonnazioni senza

la preventiva

autorizzazione scritta da parte delia Competente Autorità di Sicurezza dello Stato della Parte

Contraente

m iginatrice. La

Competente

Autorità di Sicurezza della Parte Contraente originatrice

informerà la Competente Autorità di Sicurezza della Parte Contraente ricevente di qualsiasi
cambiamento alle

documenti

3. I

classifiche di

contrassegnati

sicurezza delle informazioni scambiate.

con

la

classifica

SEGRETISSIMO/STRICT

SECRET

DE

IMPORTANTA DEOSEBITA potranno essere tradotti o. copiati solo previ a autorizzazione scritta
della Competente Autorità

4.

di Sicurezza dello Stato della Parte Contraente .che li rilascia.

informazi oni
o
il
materiale
classificato,
ad
eccezione
di quelli classificati
SEGRETISSIMOISTRICT DE IMPORTANTA DE OSEBITA, dovranno essere distrutti in maniera

Le

tale
Le

da rendere

impossibile la ricostruzione integrale o parziale delle informazioni classificate.

infommioni

o

il

materiale SEGRETISSlMO/STRICT SECRET DE Th1P O RT ANTA
restituiti alla Competente Autorità di Sicurezza dello Stato della Parte

DEOSEBITA dovranno essere

Contraente che li ha rilasciati. In caso di pericolo immediato potranno essere distrutti

senza

la

preventiva autorizzazione. Tale evento dovrà essere immediatamente notificato alla Competen te
Autorità di Sicurezza della Parte Contraente che

S.

li ha rilasciati.

in cui si effettuano attività classificate o dove sono custodite le
infonnaZioni classificate, sarà limitato a coloro che siano provvisti di un'abilitazione di sicurezza e
che, iii ragione della propria funzione o incarico, abbiano "necessità di conoscere".

L'acces5o a siti e strutture

6. _Nessuna delle

Parti

Contraenti dovrà rilasciare infonnazioni classificate ricevute a parti terze senz.a la
Sicurezza dello Stato della Parte Contraente che

previa autoriZ7.8Zione della Competente Autorità di

le

ha rilasciate.
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Accordo

non potrà essere utilizzato da alcuna Parte Contraente per ottenere infonnazioni
parte terza.

classific.atc che laltra Parte Contra.ente abbia ricevuto da una

7. Ciascuna Parte Contraente sovrintenderà all'osservanza deDe leggi, nomie e procedure di sicurezza
degli enti pubblici

e/o privati che detengano,

sviluppino, producano e/o

�ello Stato dell'altra Parte Contraente, a mezzo di inter alia visite

usino infonnazioni

classificate

ispettive.

ARTICOL04
CLASSIFICHE DI SICUREZZA
I. Le classifiche di sicurezz.a applicabili alle informazioni scambiate nell'ambito del

presente

Accordo

saranno:

a)

per

la

Repubblica

Italiana,

RISERVATO,

SEGRETO,

RISERVATISSIMO,

SEGRETISSTh10;

b)

per la Romania, SE CRET

DE SERVICIU, SECRET,

STRICT SECRET, STRICT

SECRET DE JMPORTANTA DEOSEBITA;
2. Le

Partì

Contraenti hanno stabilito che la

equivalenza delle rispettive classifiche

n�ona!i

è la

seguente:

FFALIA

ROMANIA

SEGRETISSIMO

STRICT SE CRET DE IMPORTANTA

SEGRETO

STRJCf SECRET

RISERVATISSIMO

SE CRET

RISERVATO

SECRET DE SERV!CIU

DEOSEBITA

ARTICOL05
ABILITAZIONI DI SICUREZZA
1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che ogni soggetto che,

in forza dcl

suo

incarico

o delle sue

funzioni, debba avere accesso ad informazioni classificate RISERVATISSIMO/SECRET o di livello
superiore, sia in possesso di una valida ed appropriata Abilitazione di Sicurezza Personale, rilasciata
dal la Competente Autorità

di Sicurezza o da

altre autorità appositamente d e signate

io accordo con l e

rispettive leggi e regolamenti.

al rilascio di un Abilitazio ne di Sicurezza Personale a un
soggetto, sulla base delle quali ciascun individuo può essere autoriz.:zato all'accesso a informaziorù

2. Le indagini personali reiative e precedenti

'

stabilire la lealtà e l'affidabilità conformemente
della persona interessata cd affermare che i requisiti del candidato corrispondano

classificate, senza pericoli per la sicurezza, dovrarmo

alle leggi dello Stato
con

le altre

condizioni poste dalle leggi e regolamenti nazionali.

3. Le Competenti

Autorità di Sicurezza degli Stati delle Parti Contraent� previa richiesta, in accordo
.
con l� rispettive normative nazionali, collaboreranno nelle procedure di rila scio delle Abilitaziorù

P��nali
1 sp�fiche

di Sicurezza e

delle

Abilitazioni di Sictireu.a

di

Persone Giuridiche. A questo riguardo,

disposiziorù potranno essere concordate tra le rispettive Competenti Autorità di Sicurezza.

4. Le Parti C ontraenti riconosceranno reciprocamente le Abilitazioni di Sicurezza Persoaale e di Persone
Giuridiche rifasciate in confonnità alle

leggi ed ai regolamenti dei rispettivi Stati.
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5 Le C ompetenti
_

Autoriut

di

comunicheranno

Sicurezza

Abilitazioni di Sicurezza Personali

loro revoca.

l'un

laltra

Serie generale

qualsiasi

-

vanazione nelle

e di Persona Giuridica, in particolar modo nei casi riguardanti la

ARTICOLO 6
RILASCIO DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE
I. Il rilascio delle

infonnazioni

classificate ad una parte terza potrà essere effettuato previo consenso

scritto della Competente Autorità di Sicun�zza
potrà imporre ulteriori limitazioni al rilascio.

dello Stato

della Parte Contraent e

2. Ciascuna Pwie Co ntraente assicurerà che le< infonnazioni

classificate

originat.;ce,

che

ricevute da1l 'a1tra Parte

Contraente siano usate esclusivamente per lo scopo per cui tali informazioni sono state rila-;ciate_

ARTICO L0 7

AUTORITA' DI SICUREZZA COMPETENTI
l. Le Competenti Autorità di Sicurezza responsabil� a livello nazionale, per l'applicazione ed i controlli
attinenti a tutti gli aspetti del presente Accordo sono:
In Romania

nella Regubblica Italiana
Presidenza

del Consiglio

dei Ministri

Guvernul Romaniei

Autorità Nazionale per fa Sicureua

Ojiciul Registrului Nafioital

al

lnformafiilor

CESIS III Reparto V. CSi.
Vìa cli Santa Susanrr.a, n.15

Se�rete de Stat

00184 Roma

Bucurqtì-Str. Murey nr.4, sect.J

ITALIA

ROMANIA

-

2. Ciascuna Competente Aut ori tà

di Sicurezza fornirà,

su

-

ORNISS

richiesta, all'altra Competente Autorità di

organizzazione di sicurezza e le proprie procedure al fine di
rendere possibile la comparazione ed il mantenimento degli stessi livelli di sicurezza. A tale scopo le
Competenti Autorità di Sicurezza potranno concordare visite congiunte in entrambe i paesi da parte
Sicurezza notizie concernenti la propria

,

di personale autorizzato.

ARTICOL08
VISITE
I.

o custodiscano informazioni classi1icate, o dove siano
espletate le attività di cui all'Articolo 1 del PfC$Cn1e Accordo, saranno consentite solo dalla
Competente Autorità di Sicurezza/Autorità di Sicurezza Designata del rispettivo S tato ai visitatori del

Le visite a siti in cui si sviluppino, trattino

Paese dell'altra Parte Contraente.
2. Le

n.

procedure relative alle visite saranno definite e concordate tra le Competenti Autorità per la

Sicurezza.

3. CiascW1a Parte Contraente garantirà la protezione dei dati personali
deU.� tjsi)ettive leggi e regolamenti nazionali.
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ARTICOL09
SICUREZZA INDUSTRIALE
1.

Nel caso in cui ciascuna delle Parti C ont rae nt � amministrazioni dello S tato od enti privati o pubblici

giuridicamente riconosciuti del p ro prio Stato, risulti aggiudicataria di un contratto classificato per
prestuioni nel territorio dello Stato dell al tra Parte Contraente, la Parte Contraente del l o Stato ove
'

s ta avendo luogo la prestazione, assumerà la responsabilità della protezione di tali informazioni

classificate relat i ve al contratto in accordo
2. Prima del rilascio

ai

con t raent i

con le sue proprie leggi e regolàmenti.

o possibili contraenti di qualsiasi infonnazione classificata rire.-uta

dall'altra Parte Co ntrae nte la Parte Contraente ricevente dovrà:
,

a. rilasciare un'adeguata Abilitazione di Sicurezi-.a di Persone Giuridich e ai contraenti o possibili

contraenti interessati a condizione che essi abbiano adempiuto alle disposizioni previste per detto
rilascio;
b. garantire un'adeguata Abilitazione di Sicurezza Personale
suo

a tutto

il pers on ale che in ragi one del

impiego dovrà avere accesso ad informazioni classificate a condizione che essi abbiano

ad em p iut o alle disposizioni previste per detto rilascio.

3. Le Parti Contra.enti

assicurer anno

che ogni contratto classificato includa una specifica Lettera sugli

Aspetti di Sicurezza che contenga una Lista di Controllo della Classificazione di Sicurezza.
4. Le procedure relative alle attività industriali classificate dovranno essere svilu ppate e conco rdate tra

le Competenti Autorità di Sicurezza delle Parti Contraenti.
5. Le Parti Contraenti proteggeranno i diritti d'autore, i diritti di proprietà industriale, brevetti inclusi,
ed

ogni

altro diritto connesso alle informazioni classificate scambiat e tra i loro Stati, in conformità

con le loro leggi e regolamenti nazionali.

ARTICOLO 10
TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE
L Le

informazioni

classificate verranno n ormalmente trasmesse a mezzo 001riere diplomatico/militare

o

altri mezzi approvati dalle Competenti Autorità per la Sicurezza. La C ompetente Autorità di

Sicurezza ricevente dovrà confermare l'avvenuta ricCzi one delle informazioni classificate.

2. Lo

scambio di

infofTlla.Zioni

e

di

materiali

classificati

di grandi

dimensioni

dovrà

essere

concordemente stabilito ed approvato, caso per caso, dalla Competente Autorità per la Si curezza in

relazione ai

mezzi di trasporto,

pcrcorn e misure di sicurezza.

3. Altri mezzi di trasmissione o di scambio di infonnazi.oni classificate approvati, inclusi quelli
elettromagnetici, potrann o essere usati

se

concordati tra le Competenti Autorità per la Sicurezza .

4. Lo scambio di ioforma.zioni classificate at traverso sistemi informatici e di comunicazione, dovrà

avvenire in conformità alle procedure di sicurezza stabilite secondo accordi
Competenti Autorità di Sicurezza.

reciproci,

stipulati tra le

ARTICOLO 11
VIOLAZIONI ALLA SICUREZZA E COMPROMISSIONI
DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE
1. fo caso di violazioni alla sicurezza da cui derivi la certa o p resunta compromissione di infonnazioni
.

Classificate, la Competente Autorità di Sicurezza dello Stato dove la compromissione si è verifi cat a,
immediatamente la Competen te Autorità di Sicurezza dello Stato dell'altra Pane
Contraente, assicurerà una app ropriata attività d'indagine su tale evento e pcendenì le necessarie

. irifonnerà

misure cautelative per limitarne le conseguenze, in confonnità con le leggi ed i regolamenti nazionali.
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Le

Com petenti

dell'altra

Autorità di Sicurezza

Serie ge11erale

-

Parte Contraente, ove richiesto, coopereranno

all'indagine.

2. Nel caso in cui la compromissione avvenga in uno Stato terzo, la Competente Autorità di Sicurezza
dello Stato della Parte Contraente che ha inviato l'informaz.ione classificata prenderà i provvedimenti
di cui al Paragrafo 1.
3. In ogni caso, l'altra Parte

Con traente dovrà

rapporto finale sulle ragioni dell'evento

e

essere

infonnata sui

risultati dell'indagine e riceverà il

sul la valutazione del danno.

ARTICOLO 12
CONTROVERSIE
Eventuali controversie rigu ardan t i l'interpretazione o l'applicazione del presen te Accordo verranno
risolte attraverso la consultazione tra le Competenti Autori tà di Sicurezza dei due Stati o, risultando
impossibile

raggiungere

un'accettabile accomodamento,

tra

rappresentanti

designati

delle

Parti

Contraenti.
· In p en denza delle consultazioni per l a soluzione delle controversie, le Parti Contraenti

continuerann o

a

rispettare gli obblighi di sicurezza derivanti dal presente Accordo.

ARTICOLO
VARIE

13

l. L'applicazione del preserrte Accordo non comporterà spese aggiuntive a carico dei bilanci dei
rispettivi

Stati.

2. In caso di eventuali spese, ciascuna Parte
proprie leggi e regolamenti nazionali. In

Contraente si farà carico delle

nessuna circostanza

stesse in accordo

con

le

tali spese so stenute da una Parte

Contraente sararmo imposte all'altra Parte Contraente.

3. Ciascuna Parte Contraente assisterà, sul proprio territorio, il personale dell'altra Parte Contraente
nell esercizio dei servizi, conformemente alle disposizioni di cui al presente Accordo.
'

in attuazione di specifici accordi governativi di programma, si presteranno, nella
misura più ampia e nel rispetto delle rispettive legislazioni, reciproca assistcnz.a in materia di sic11rezza

4. Le Parti Contracnt�
delle

informazioni,

anche

sotto

equipaggiamenti e infrastrutture

il

profilo

d ella progettazione

e

realizzazione

dei

relativi

tecniche.

in cui si presentasse la neces.§ità, le Competenti Autorità di Sicurezza degli Stati dclle Parti
Contraenti si consulteranno sugli specifici a.Spetti tecnici concernenti l'applicazione del presen te
Accordo e potranno, concordemente, stabilire, di volta in volta, la stipula di protocolli di sicurezza, di
specifica natura, supplementari al present e Accordo.

5. Nel caso

I.

ARTICOLO 14
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Acco rdo, che avrà durata illimitata, entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese
successivo alla data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti
Contraenti si

saranno

comunicate ufficialmente

· interne all'uopo previste.

l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure

.

Accordo potrà esse re demnciato in qualsiasi
, dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente_

� n presente
'

Nonostante la cessazione del presente Accordo, tutte le

dello

stesso continueranno

ento La denuncia avrà effetto

mom

.

informazioni classificate rilasciate in forza

ad essere protette secondo quanto stabilito.
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3 . Il presente Accordo può

Serie generale

-

n.

essere modificato consensualmente per scambio di note per via diplomatica.

Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedu re previste dall'Accordo per
la
4.

sua

entrata in vigore

.

Ciascuna delle Parti Contraenti notifi cherà prontamente all'altra Parte Contraente qualsiasi
cambiamento delle proprie leggi e regolamenti che potrebbe incidere sulla protezione delle
informazioni classificate di cui al presente Accordo In tal
.

per esaminare la possibilità di modificare il pre s ente

caso,

le Parti Contraenti si consulteranno

Accordo. Al

tempo stesso

,

le informazioni

classificate C-Ontinucranno ad ess ere protette, come previsto, salvo che diversamente stabilito per
iscritto

dalla Parte Contraente che le rilascia.

che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati
presente Accordo.

In fede di
il

dai rispettivi Governi, hanno firmato

Fatto a B u cares t il 6 aprile 2005, in lingua italiana e romena, entrambi i t esti facenti ugualmente fede.

Per il Govl!l"no
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