
 
Accordo relativo alle disposizioni di sicurezza per documenti 
riservati 
 
Tra ………………………………………..e ………………………………………….. 
della Repubblica Federale di Germania viene stipulato quanto segue.  
 

Principio generale 
Possono venire a conoscenza di un documento riservato soltanto le persone che devono 
esserne a conoscenza a causa dei loro doveri di servizio. Nessuna persona deve essere 
informata di un documento riservato più esaurientemente o prima che ciò sia indispensabile 
per motivi di servizio (Principio: "conoscenza soltanto, se necessario"). 
 
Documenti riservati 
Sono documenti riservati fatti, oggetti o informazioni che nell'interesse pubblico devono 
essere tenuti segreti, indipendentemente dalla forma in cui si presentano (es. atti, disegni, 
carte, fotocopie, materiale fotografico, supporti dati o quanto detto a voce). Tali documenti 
riservati vengono classificati in rapporto al loro livello di segretezza dall'organo emittente e 
devono essere protetti in modo che le persone non autorizzate non ne vengano a 
conoscenza in conformità alle disposizioni nazionali in merito. 
 
Comparabilità dei livelli di segretezza 
Le parti contraenti definiscono comparabili i seguenti livelli di segretezza: 
 
…………………………………. Repubblica Federale di Germania 
…………………………………. STRENG GEHEIM (segretissimo) 
………………………...………. GEHEIM (segreto) 
………………………………… VS-VERTRAULICH (documento riservato) 
………………………………… VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH (documento 

riservato solo per uso di servizio) 
 
Il livello di segretezza è indicatore della sensibilità delle informazioni scambiate. 
 
Consegna a terzi di documenti riservati 
Informazioni o conoscenze non possono essere consegnate a terzi senza previo benestare 
scritto dell'organo emittente. Tale disposizione vale per la consegna sia ad autorità straniere 
sia nazionali (ad es. autorità preposte alla persecuzione di delitti penali, tribunali o altre 
autorità). 



Classificazione e modifica del livello di segretezza di un documento riservato 
L'organo emittente decide se è necessaria la classificazione come documento riservato e il 
livello di segretezza del documento riservato. Il livello di segretezza di un documento 
riservato si basa sul suo contenuto e non sul livello di segretezza dell'operazione della quale 
fa parte oppure alla quale si riferisce. La modifica del livello di segretezza può avvenire 
soltanto con il benestare dell'organo emittente. 
 
Contrassegno 
I documenti riservati inviati vengono contrassegnati dal loro destinatario con il livello di 
segretezza nazionale comparabile. L'obbligo di contrassegno vale anche per documenti 
riservati che vengono copiati o tradotti presso il destinatario. 
 
Accesso ai documenti riservati 
Le parti contraenti, in conformità alle leggi vigenti nel loro paese, prendono tutte le misure 
atte a proteggere i documenti riservati, che vengono scambiati in base al presente accordo. Il 
permesso di accedere ai documenti riservati scambiati può riceverlo soltanto una cerchia di 
persone univocamente determinabili appositamente autorizzate. 
 
Conservazione di documenti riservati 
I documenti riservati devono essere conservati in conformità alle disposizioni nazionali. Nelle 
procedure amministrative di documenti riservati deve essere assicurato che i non autorizzati 
non abbiano accesso ai documenti riservati scambiati. 
 
Trasmissione di documenti riservati attraverso collegamenti di telecomunicazione 
Qualora dei documenti riservati vengano trasmessi a una parte contraente attraverso 
collegamenti di telecomunicazione, ciò può avvenire soltanto mediante un collegamento 
cifrato. Se necessario, le parti stipulano accordi separati per le eccezioni nonché la 
realizzazione tecnica della cifratura. Anche per la trasmissione di informazioni generali, che 
non sono documenti riservati, si dovrebbe possibilmente adottare la cifratura. 
 
Comunicazioni 
Qualora, nonostante tutte le misure protettive, dovessero andare smarriti dei documenti 
riservati scambiati, la parte interessata ne deve essere tempestivamente informata. Lo 
stesso vale se una persona, non autorizzata all'accesso a documenti riservati, venisse a 
conoscenza del contenuto di un'informazione scambiata e classificata. 
 


