
DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO 

SCAMBIO DI NOTE PER IL RINNOVO A TEMPO INDETERMINATO 

DELL’ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA ITALIANO E IL 

MINISTERO DELLA DIFESA MACEDONE  SULLA COOPERAZIONE 

NEL CAMPO DELLA DIFESA DEL 9 MAGGIO 1997, FATTO A SKOPJE 

IL 3 FEBBRAIO E IL 23 AGOSTO 2017. 

 

 

RR  EE  LL  AA  ZZ  II  OO  NN  EE    

 
1. FINALITÀ 

Il documento in questione ha lo scopo di prorogare a tempo indeterminato la vigenza 

dell’Accordo tra il Ministero della Difesa Italiano e il Ministero della Difesa Macedone sulla 

cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopije il 09 maggio 1997, ratificato con L. 

46/2001 ed entrato in vigore, per la durata di cinque anni, dal 17 ottobre 2007, dopo il reciproco 

scambio di notifiche, tacitamente rinnovato per altri cinque anni. 

I Balcani hanno da sempre fatto da palcoscenico ai grandi eventi che hanno segnato la storia del 

continente europeo. La loro importanza, dettata non tanto da una ricchezza naturale, quanto 

dalla loro posizione strategica di ponte fra l’Europa e la Russia, nonché fra Europa e Turchia, e 

quindi Medio Oriente, ha reso di fatto per secoli la regione un vero e proprio centro nevralgico 

della storia europea e di scontro fra potenze di ogni continente.  Il mantenimento di un quadro 

giuridico vigente idoneo a regolamentare la cooperazione bilaterale con la Repubblica di 

Macedonia è, pertanto, un obiettivo particolarmente rilevante per il Governo italiano. 
 

2. CONTENUTI 

Lo scambio di Note verbali in trattazione è composto dalla Nota verbale dell’Ambasciata 

d’Italia a Skopje N. 1177 del 29 agosto 2017 e dal riscontro positivo del nostro Ministero degli 

Esteri N. MAE01607422017 del 11 settembre 2017. 

Come sopra ricordato, tale strumento diplomatico prevede il rinnovo a tempo indeterminato 

dell’Accordo del 1997. 

Trattandosi di intesa stipulata successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di 

standard di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai 

sensi degli artt. 31 e ss. del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della 

direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle 

autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o 

esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”. 


