
1 

 

 

 
 

 

 

DDIISSEEGGNNOO  DDII  LLEEGGGGEE  RREECCAANNTTEE  RRAATTIIFFIICCAA  EEDD  EESSEECCUUZZIIOONNEE  

DDEELLLL’’AACCCCOORRDDOO    DDII  CCOOOOPPEERRAAZZIIOONNEE  MMIILLIITTAARREE  EE  TTEECCNNIICCAA  TTRRAA  IILL  

GGOOVVEERRNNOO  DDEELLLLAA  RREEPPUUBBBBLLIICCAA    IITTAALLIIAANNAA  EE  IILL  GGOOVVEERRNNOO  DDEELLLLAA  

RREEPPUUBBBBLLIICCAA  DDEELL  CCOONNGGOO,,      FFAATTTTOO      AA  RROOMMAA  IILL  2277  GGIIUUGGNNOO  22001177..    

  

  

RREELLAAZZIIOONNEE    
  

 

 

1. FINALITÀ 
 

L’Accordo in questione ha lo scopo di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze 

Armate dei due Paesi, nell’intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare 

la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di simili 

atti bilaterali mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e 

commerciali dei due Paesi. 

Si rappresenta, inoltre, che tale Accordo rappresenterà l’unico Accordo vigente con il Congo, 

non essendo rinvenibili precedenti nel medesimo ambito. 

  

2. CONTENUTI 
 

Il quadro normativo in disamina è composto da un breve preambolo e da 12 articoli: 
 

L’Art. 1 enuncia lo scopo dell’Accordo, ovvero stabilire le condizioni generali per la 

cooperazione nel settore della Difesa su base reciproca e in conformità con i rispettivi 

ordinamenti giuridici. 
 

L’Art. 2 individua, in particolare, le aree e le modalità di cooperazione, che possono essere 

così sintetizzate: 

 formazione dei militari congolesi negli stabilimenti militari italiani; 

 acquisizione di equipaggiamenti e di materiali; 

 assistenza in materia di sanità, di trasmissioni, logistica e servizi; 

 scambio di informazioni strategiche. 

L’Art. 3 prevede la possibilità di stipula di ulteriori intese tecniche volte a disciplinare in 

concreto le aree e le modalità di cooperazione di cui all’art. 2. 

L’Art. 4 dispone l’istituzione di una Commissione Tecnica mista incaricata di seguire 

l’applicazione del presente Accordo e degli atti discendenti dallo stesso. 

Tale Commissione si riunirà una volta l’anno alternativamente in ciascuno dei due Paesi. 

L’Art. 5 regola gli aspetti finanziari derivanti dall’Accordo, stabilendo che ciascuna Parte, fatta 

eccezione per l’assistenza sanitaria d’urgenza – da fornire se possibile presso le infrastrutture 

militari – sosterrà le spese di propria competenza nell’ambito dell’esecuzione dell’Accordo, 

subordinandole alla disponibilità dei fondi delle Parti. 
  

L’Art. 6 tratta delle questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di 

giurisdizione allo Stato ospitante nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel 

suo territorio e puniti secondo la propria legge. Potrà, invece, essere esercitata la giurisdizione 

dello Stato inviante per i reati commessi dal proprio personale che minacciano la propria 

sicurezza o il proprio patrimonio e per quelli commessi intenzionalmente o per negligenza 

nell’esecuzione o in relazione con il servizio. Inoltre, qualora il personale ospitato sia coinvolto 

in eventi per i quali la legislazione dello Stato ricevente preveda l’applicazione della pena 

capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l’ordinamento giuridico 
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dello Stato inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno irrogate e, se già irrogate, non saranno 

eseguite. 

L’Art. 7 disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione 

della proprietà intellettuale (includendo i brevetti) derivante da attività condotte in conformità 

con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi 

internazionali in materia sottoscritti dalle Parti. 

L’Art. 8 regolamenta il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, in 

conformità con le leggi dei due Paesi. Viene inoltre previsto che tali informazioni dovranno 

essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall’Accordo e non potranno essere 

trasferite a terzi senza l’assenso scritto della Parte originatrice, né utilizzati a danno di una delle 

due Parti. Si subordinano gli ulteriori aspetti di sicurezza non previsti in questo articolo alla 

finalizzazione di un Accordo di sicurezza tra i due Stati. 

L’Art. 9 disciplina la durata, gli emendamenti e la denuncia dell’Accordo, prevedendo la 

durata quinquennale dello stesso ed il suo tacito rinnovo. 

L’Art. 10 prevede che in caso di forza maggiore (qualsiasi evento improvviso e grave, 

imprevedibile, irresistibile e indipendente dalla volontà delle Parti, nonché che comprometta 

gravemente una delle Parti come una grave crisi politica, una guerra o una calamità naturale) le 

Parti possano, previo incontro, decidere di continuare, sospendere o risolvere il presente 

Accordo a seguito di un comune esame della situazione nell’ambito di una Commissione 

tecnica straordinaria. 

L’Art. 11 stabilisce che le eventuali controversie, derivanti dall’interpretazione o 

dall’applicazione dell’Accordo verranno risolte amichevolmente tra le Parti e che, in caso di 

persistente disaccordo le Parti faranno ricorso alle norme internazionali che regolano la 

materia. 

L’Art. 12 prevede che l’Accordo e le successive modifiche entreranno in vigore dopo lo 

scambio delle notifiche, attraverso i canali diplomatici, con cui le Parti comunicheranno il 

completamento delle rispettive procedure richieste a tal fine.  

L’Accordo verrà sottoscritto in due esemplari originali in lingua francese e italiana, tutte e due 

le versioni facenti ugualmente fede. 

 

 

 

 


