Legge 17 maggio 2005, n. 94
"Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore
militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2005

ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa fra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di
cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003.
ART. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla
data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del
Memorandum stesso.
ART. 3.
(Copertura finanziaria).
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 11.390 annui ad anni
alterni a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo del Memorandum)

TESTO DEL MEMORANDUM

Memorandum of Understanding
between
The Government of the Italian Republic
On the one parr (hereinafter referred to as: ITMOD)
and
The Government of the State of Israel
On the second part -hereinafter referred to as: ISMOD)
regarding Defence and Military Co-operation

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE
GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL ON DEFENCE AND
MILITARY CO-OPERATION WHEREAS

The ITMOD and the ISMOD, hereinafter referred to as The Parties",

Recognizing the importance of the co-operation between the two Ministries and their
Defence Forces;

Expressing their aspiration for mutually beneficial co-operation between the Ministries
and their Defence Forces, based on mutual respect, confidence and recognition of the
interests of the Parties;

Convinced that co-operation between the Parties will assist a better understanding of
their respective defence and military needs and consolidate their respective defence
capabilities;

In a spirit of openness and mutual understanding and whithin the framework
stipulated in the Italian and the Israeli laws and regulations;

Agreeing that this MoU serves as a General MoU between the Parties and specific
Implementing Agreements shall be discussed and agreed upon for specific activities to
be performed under this MoU,

Vow therefore the Parties have reached the following understandings :

ARTICLE 1 – GENERAL

1. In the event of any controversy between these Terms and Conditions and the
Implementing Agreements — the Terms and Conditions of this MoU shall take
precedence and the controversy shall be settled according to these Terms and
Conditions.

2. It is agreed by the Parties that a Party which finds any conflict between these Terms
and Conditions shall inform the other Party in order to settle the conflict as soon as
possible.

3. The Parties will operate in concert and it. accordance with their respective laws and
international commitments in order to encourage, facilitate and develop co-operation
in the defence and military fields, on a mutual basis.
ARTICLE 2 — OBJECTIVES OF THE UNDERSTANDING

Both Parties to this MoU have agreed to set up mutual relations between the Ministries
of Defence and their Armed Forces in order to establish co-operation in the defence
areas, thus enabling them to increase their respective defence capabilities.

2. Cooperation between the Parties will take place in the following fields:
•
Defence industry and procurement policy which is subordinated by the
Ministries of Defence;

•

Import, export and transit of defence and military equipment;

•

Humanitarian operations;

•
Armed Forces organisation, structure and equipment of military units and
personnel management;
•

Formation/training;

•

Environmental issues and pollution, caused by military facilities;

•

Military medical service;

•

Military history;

•

Military sport.

Military co-operation will not be limited. to the above mentioned fields. Actually, the
Parties will seek for new co-operation fields of mutual interest.

3. This document sets out the principles governing the aforementioned mutual
cooperation.

ARTICLE 3 — PRINCIPLES GOVERNING THE PARTIES' COOPERATION AND
UNDERSTANDING
1. Co-operation between the Parties, subject to prior coordination, will develop as
follows:
•
Meetings of the Ministers of Defence, Commanders in Chief, their Deputies and
Other officials authorised by the Parties;
•

Exchange of experiences between experts of the Parties;

•
Organisation and implementation of training activities and exercises;
Participation of observers in military exercises;
•

Contacts between similar Defence and Military Institutions;

•
Discussions, consultations,
conferences and courses;

meetings.

and

participation

•

Visits of military ships, aircraft and visit at facilities;

•

Exchange of intorrnation and educational publications;

in

symposia,

•

Exchange of cultural and sporting activities.

2.
The Parties also intend to facilitate the accomplishment of the co-operation in
the Defence and Military fields through the exchange of technical data, information
and hardware, leading to better. understanding of Defence and Military requirements
and their technological solutions, by co-operation in research, development and
production.
3.
The Parties shall encourage their Industries to search for projects and
equipment with mutual interest for both Parties. Such co-operation shall be carried out
for research, development and production.
4.
As used in this MoU, "technical information" means all technical or
commercial data and operating information, including but not limited to, proprietary
information, customer information, know-how, patents and computer software.
5.
Technical information, including Technical Data Packages ("TDP"'s),
furnished to the other Party for the purpose of offering or bidding on, or performing a
defence contract, shall not be used for any other purpose without the prior written
consent of the Originating Party as well as the prior consent of those owning or
controlling proprietary rights in such technical information, and shall be treated with
the same degree of care as such Party would apply to its own technical information.

6.
In no event shall such technical information, TDP's or products derived
therefrom, be transferred to any Third Country or any Third Party, without the prior
written consent of the Originating Party. The transfer to Third Counties or Third
Panics of materials and/or technical information and/or articles derived therefrom,
generated by this MoU or purchased pursuant to this MoU, are subject to case by case
agreements between the Parties.

7.
The Parties, consistent with their National Laws and Regulations, will accord
appropriate treatment to offers of defence equipment, services and know-how to be
supplied by the other Parry.

8. The Patties will exert their hest efforts to assist in negotiating licenses, royalties and
technical information, exchanged with their respective Industries, when required. The
Parties will also facilitate the necessary exports licenses needed for the submission of
bids or proposals required for the performance of this MoU, all subject to the
respective National Laws of the Parties.

9.

This MoU does not refer to issues beyond the competence of each Party.

10.
The terms and condition of specific and defined activities that are designated to
take place under this MoU shall be separately agreed upon in the framework of an
"Implementing Agreement". This General MoU shall apply to any such Implementing
Agreements between the Parties.
ARTICLE 4—COVERAGE OF EXPENSES

Each Party shall bear its own expenses relating to this MoU and to its performance,
unless otherwise is agreed by the Parties on a case by ease basis.
ARTICLE 5— SECURITY ARRANGEMENTS
It is agreed that the activities to be performed under this MoU will be subject to the
Security Agreement that was signed by the relevant Security Authorities of both Parties
on October 5th. 1987.

ARTICLE 6 — JURISDICTION

The authorities of the Receiving State have the right to exercise jurisdiction over
members of the Visiting Fore for all matters concerning offences committed on their
territory, punishabie by the legislation of the Receiving State.

Any penal sentence shall be executed within the penal system of the Sending State, in
accordance with the valid agreements and conventions between the Parties.

The competent authorities of the Sending State have the right to exercise, on the
territory of the Receiving State, disciplinary power over the members of its Force.

the authorities of the two States will provide mutual assistance, in accordance with the
Furopean Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, 1959, which Italy
and Israel are part of, in particular for the conduct of inquiries and the search for
evidence.

The authorities of the two States will co-operate also in provisional detention and the
return of persons, covered by the terms of the agreements described above, to the
authorities with the right to exercise their jurisdiction, i. e. to the Sending Party.

The authorities of the two States will inform each other, on a reciprocal basis, of
progress in relation to the matters envisaged by this Article.
ARTICLE 7 — COMPENSATION FOR DAMAGES

Compensation or any damages, caused by military personnel of the Sending Party
during or in connection with their mission/exercise, will be covered by the Sending
Pam..
If the damage was caused to military personnel, equipment and infrastructure, any
disputes between the Parties and compensation for damages will be settled by mutual
consent.
ARTICLE 8 — PERIODICAL MEETINGS

1. The Panics have agreed to hold periodical meetings in order to follow up the
implementation of this MoU. During these meetings the representatives shall mutually
seek for new fields of potential co-operation.

2. The Parties shall also encourage meetings between representatives of Governmental
or Private entities, Armed Forces, Units and Sub-units of both Countries as well as
exchange of Defence and Military Delegations.

3. Consultations of the Parties' representatives will be conducted alternatively in Italy
and Israel in order to draw up and agree on specific Implementing Agreements to
implement this MoU. as well as possible co-operation programs between the Panties
and their Armed Forces and a matrix of subjects for Defence and Military equipment
co-operation.
ARTICLE
9
EFFECTIVENESS, DURATION AND
MODIFICATION OF THE MOU

1.
This MoU shall enter into force upon the date of reception of the second of the
two notifications by which the Parties shall inform officially each other that the
respective ratification procedures have been fulfilled.

2.
This MoU may be amended, at any time, through Official Notes. Any
modification shall come into effect following the same procedures as those set for the
MoU itself.

3.
This MoU established to be in force for five years, will be automatically
extended for additional periods of five years unless written notice of intention to
denounce is given by either Party to the other. In this case it will lose effect six months
after such notification has been received.

4.
In case of denunciation. the Parties shall make every' effort to complete
unfinished activities and shall begin consultations in order to resolve contentious
issues.

ARTICLE 10— DISPUTE SETTLEMENT AND ARBITRATION

1- In the event of any dispute arising between the Parties to this MoU, whether such
dispute relates to the interpretation of the MoU or to the execution of the terms arising
thereform, the Parties shall, in the first instance, make every reasonable effort to reach
an amicable settlement

2.
In the event, however, of the Parties failing to reach such settlement, the Parties
agree to submit the dispute to the arbitration of the Director General of ISMOD and,
according to the subject, to the Chief of General Staff or to the Secretary General of
ITMOD. Any decision given or award made pursuant to such arbitration shall be final
and binding on the Parties to this MoU.

3.
During the dispute, controversy and/or arbitration, both Parties shalt continue
to fulfil all their obligations in accordance with this MoU.

4.

All arbitration proceedings shall be held in English.

5.
the Parties agree that any arbitration proceedings hereunder shall be conducted
on confidential basis and shall he subject to the security provisions of this MoU.
6.
Each Party shall he responsible for its respective costs incurred due to the
arbitration procedures.
7.
In ease of dispute or need for interpretation, this MoU shalt not be subject to
any National or International Tribunal

ARTICLE 11 —NOTICES
I. All communications generated by either Party shall be in writing and in English.
2. The points of contact to this MoU shall be the following:

For the Government of the
Italian Repub!ic
Italian Ministry of Defence
Chief of Plans and Policy Division
General Defence Staff

For the Government of the State
of Israel
Israelian Ministry of Defence
Director Europe Division
Department of Foreign Affairs

In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorised by respective
Authorities, have signed this Agreement.

2003
Done in Paris on the 16th day of June in m two originals, in the English language.

For the Government of the
Italian Republic
Italian Minister of Defence
Hon. Antonio MARTINO

For the Government of the
State of Israel Israelian Minister of Defence
Lt. Gen. (ret.) Shaul MOFAZ

TRADUZIONE IN ITALIANO (non valida come testo ufficiale)

TRADUZIONE NON UFFICIALE
Memorandum d'Intesa
fra
11 Governo della Repubblica Italiana
(qui di seguito definito "ITMOD")
e
i! Governo dello Stato di Israele
(qui di seguito definito "ISMOD")
in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa

MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO Dl ISRAELE IN MATERIA DI
COOPERAZIONE NEI. SETTORE MILITARE li DELLA DIFESA
PREMESSO CHE
ITMOD e ISMOD, qui di seguito definite "le Parti',
Riconoscendo l'importanza della cooperazione fra i due Ministeri e. le rispettive Forze
di Difesa.

Esprimendo il desiderio che i Ministeri e le rispettive Forze di Difesa cooperino a
vantaggio di entrambi, sulla base di reciproco rispetto, fiducia e riconoscimento degli
interessi delle Parti,

Convinti che la cooperazione fra le Parti contribuisca ad una migliore comprensione
delle rispettive necessità nel settore militare e della difesa e consolidi le rispettive
capacità di difesa,

In uno spirito di apertura e comprensione reciproca e nel quadro stabilito dalle leggi
ed i regolamenti italiani e israeliani,

Convenendo che il presente MoU funge da MoU Generale fra le Pani e che, per le
attività specifiche da svolgere ai sensi del presente MoU, saranno discussi e concordati
specifici Accordi di Attuazione,

le Parti hanno concordato le seguenti intese:

ARTICOLO 1 - PARTE GENERALE
1. In caso di controversie fra i presenti Termini e Condizioni e gli Accordi di
Attuazione, avranno la precedenza i Termini e le Condizioni del presente MoU e la
controversia sarà risolta in base ai medesimi.
2.
Le Pani convengono che una Parte che riscontri contraddizioni fra i presenti
Termini e Condizioni ne informerà l'altra Pane allo scopo di risolverle al più presto.
3.
Le Parti collaboreranno di comune accordo e in conformità con le rispettive
leggi ed impegni internazionali, al fine di incoraggiare, agevolare e sviluppare la
cooperazione nei settori militare e della difesa. su una base di reciprocità.
ARTICOLO 2- OBIETTIVI DELL'INTESA
1
Entrambe le Parti del presente MoU convengono di stabilire rapporti reciproci
fra i Ministeri della Difesa e le loro Forze Armate, al fine di stabilire una cooperazione
nei settori della difesa, il che consentirà loro di aumentare le capacità di difesa.
La cooperazione fra le Parti riguarderà i seguenti settori:
2
Industria della difesa e politica di approvvigionamento di competenza dei
Ministeri della Difesa.
•

Importazione, esportazione e transito dì materiali militari e di difesa,

•

Operazioni umanitarie.

•
Organizzazione delle forze Armate, struttura e materiali di reparti militari e
gestione del personale,
•

Formazione/Addestramento,

•

Questioni ambientali e inquinamento provocati da strutture militari

•

Servizi medici militari,

•

Storia militare,

•

Sport militari

La cooperazione militare non si limiterà ai settori sopra menzionati. Le Parti
cercheranno nuovi settori di cooperazione di interesse reciproco.
3. Il presente documento enunciai principi elle disciplinano la summenzionata
cooperazione reciproca.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI (1111_ DISCIPLINANO LA COOPERAZIONE E
L'INTESA FRA LE PARTI
1. La cooperazione fra le Parti, previo coordinamento si svilupperà come segue:
•
Riunioni dei Ministri della Difesa, dei Comandanti in Capo. dei loro Vice e di
altri ufficiali autorizzati dalle Pani,
•

Scambio di esperienze fra gli esperti delle Parti,

•

Organizzazione e attuazione delle attività di addestramento e delle esercitazioni,

•

Partecipazione di osservatori alle esercitazioni militari,

•

Contatti fra le Istituzioni Militari e di Difesa analoghe,

•
Discussioni, consultazioni, riunioni e partecipazione a convegni, conferenze e
corsi,
•

Visite di navi e aeromobili militari e ad impianti,

•

Scambio di informazioni e pubblicazioni educative.

•

Scambio di attività culturali e sportive.

2. Le parti intendono altresì agevolare l'attuazione della cooperazione nei settori
militare e della difesa con lo scambio di dati tecnici. informazioni e hardware,
conseguendo una migliore comprensione delle necessità militari e di difesa e delle

relative soluzioni tecniche, tramite la cooperazione nella ricerca, nello sviluppo e nella
produzione.
3. Le parti incoraggeranno le rispettive industrie nella ricerca di progetti e materiali di
interesse per entrambe le Parti. Tale cooperazione riguarderà la ricerca, Io sviluppo c
la produzione.
4.
Ai fini del presente MoU, per "informazioni tecniche' si intendono tutti i dati
tecnici o commerciali e le informazioni operative, comprese, ma non esclusivamente, le
informazioni riservate, quelle sui clienti, il know-how, i brevetti ed il software per
computer.
5.
Le informazioni tecniche, compresi i Pacchetti sui Dati Tecnici ("TDP"),
fornite all'altra Parte allo scopo di offrire o presentare offerte, ovvero dare esecuzione
ad un contratto in materia di difesa, non saranno usale per scopi diversi senza il previo
consenso scritto della Parte da cui provengono, nonché senza il previo consenso dei
proprietari o di coloro che controllano i diritti di proprietà di tali informazioni
tecniche. e saranno trattate con lo stesso livello di attenzione che la Parte
applicherebbe alle proprie informazioni tecniche.

6.
In nessun caso le informazioni tecniche, i TDP o i prodotti da essi derivati
saranno trasferiti a Paesi Terzi o Parti "Terze, senza il previo consenso scritto della
Parte da cui provengono. Il trasferimento a Paesi Terzi o Parti Terze di materiali c/o
informazioni tecniche e/o di articoli da essi derivanti. generati dal presente MoU o
acquistati in conformità con esso, saranno oggetto di singoli accordi fra le Parti.
7.
Le Parti, in conformità con le rispettive Leggi e Regolamenti. concederanno un
trattamento adeguato alle offerte di materiali, servizi e know-how per la difesa
provenienti dall'altra Parte.
Le Parti si adopereranno al massimo per contribuire. ove richiesto, a negoziare licenze.
royalties ed informazioni tecniche, scambiate con le rispettive industrie. 1.e Parti
Faciliteranno inoltre la concessione delle licenze (li esportazione necessarie per la
presentazione delle offerte o proposte richieste per dare esecuzione al presente MoU,
conformemente alle rispettive Legislazioni Nazionali delle Patì.
9. 11 presente Moli non si riferisce a questioni che non sono di competenza delle Parti.
IO. l termini e le condizioni delle specifiche e definite attività progettate per essere
svolte ai sensi del presente MoU saranno concordati separatamente, nell'ambito di un
"Accordo di Attuazione". II presente MoU Generale si applicherà ad ogni Accordo di
Attuazione fra le Parli.
ARTICOLO 4 - COPERTURA DELLE SPESE.
Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative al presente MoU ed alla
sua esecuzione tranne i casi in cui le Parti concordino diversamente valutando caso
per caso.
ALRTICOLO 5 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Resta inteso che le attività da svolgere ai sensi del presente MoU, saranno soggette
all'Accordo di Sicurezza firmato dalle competenti Autorità di Sicurezza delle due Parti,
il 5 ottobre 1937.
ARTICOLO 6 - GIURISDIZIONE
Le Autorità dello Stato Ricevente avranno diritto di esercitare la giurisdizione sui
membri delle Forze in Visita per tutte le questioni relative a reati commessi sul loro
territorio, passibili di pena ai sensi della legislazione dello Stato Ricevente.
Tutte le condanne penali saranno eseguite nell'ambito del sistema penale dello Stato
Inviante, in conformità con gli accordi e le convenzioni in vigore fra le Parti.

Le autorità competenti dello Stato Inviante hanno diritto di esercitare, sul territorio
dello Stato Ricevente, l'autorità disciplinare sui membri della propria Forza.
Le autorità dei due Stati si forniranno assistenza reciproca, in conformità con la
Convenzione Europea sull'Assistenza Reciproca in Materia Penale, del 1959, di cui
l'Italia e Israele fanno parte, in particolare nello svolgimento di inchieste e nella
ricerca delle prove.
Le autorità dei due Stati collaboreranno altresì nei settori della detenzione provvisoria
e della restituzione delle persone, come previsto dai termini degli. accordi sopra
descritti, alle autorità aventi diritto di esercitare la propria giurisdizione, ossia lo Stato
di Invio.
Le autorità dei due Stati si informeranno a vicenda, su una base (li reciprocità, dei
progressi compiuti nei settori previsti dal presente Articolo.
ARTICOLO 7 - RISARCIMENTO DEI DANNI
Il risarcimento dei danni, provocati dal personale militare della Parte Inviante durante
o in relazioni alle missioni /esercitazioni, sarà a carico della Parte Inviante.
Nel caso in cui il danno riguardi il personale, le attrezzature e le infrastrutture militari,
le eventuali controversie fra le Parti cd il risarcimento dei danni saranno concordati di
comune accordo.
ARTICOLO 8 - RIUNIONI PERIODICHE
I. Le Parti convengono di tenere riunioni periodiche per seguire l'attuazione del
presente MoU. Nel corso delle riunioni i rappresentanti cercheranno nuovi settori di
potenziale cooperazione.
2.
Le Parti incoraggeranno altresì riunioni fra i rappresentanti degli Enti
governativi o privati, delle Forze Armate, delle Unità e dei Reparti di entrambi i Paesi,
nonché Io scambio di Delegazioni Militari e di Difesa.
3.
Le consultazioni dei rappresentanti delle Parti si svolgeranno alternativamente
in Italia e in Israele, al fine dì redigere e concordare specifici Accordi di Attuazione

per dare esecuzione al presente MoU, nonché eventuali programmi di cooperazione fra
le Parti e le loro Forze Armate ed una matrice dì argomenti perla cooperazione nel
settore dei materiali militare e di difesa.
ARTICOLO 9 - ENTRATA IN VIGORE, DURATA E MODIFICA DEL MOU
1. Il presente MoU entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due
notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento
delle rispettive procedure di ratifica.

2. Il presente MoU; può essere emendato, in qualsiasi momento, tramite Note Ufficiali.
Tutte le modifiche entreranno in vigore seguendo le stesse procedure stabilite nello
stesso MoU.
3.
II Presente MoU, che resterà in vigore per cinque anni, sarà prorogato
automaticamente per periodi aggiuntivi di cinque anni in assenza di una notifica
scritta dell'intenzione di denunciarlo inviala da una Parte all'altra. In tal caso cesserà
di essere in vigore sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica.
4.
In caso di denuncia. le Parti si adopereranno per portare a termine le attività da
completare ed avvieranno le consultazioni per risolvere le questioni oggetto di
contenzioso.
ARTICOLO 10 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1.
Qualora dovessero insorgere controversie fra le Parti al presente MoU, che si
riferiscano all'interpretazione del MoU, ovvero all'esecuzione dei termini da esso
derivanti, le Parti compiranno, in prima istanza, ogni sforzo ragionevole per pervenire
ad una intesa amichevole
2.

Tuttavia, nel caso in cui le Parti non riescano a pervenire a tale accordo, esse

convengono di sottoporre la controversia all'arbitrato del Direttore Generale
dell'ISMOD e, a seconda dell'argomento, al Capo di Stato Maggiore o al
Segretario Generale dell'ITMOD. Qualsiasi decisione adottata o lodo emesso in
base all'arbitrato saranno definitivi e vincolanti per le Pani del presente MoU.
3.
Durante il contenzioso, la controversia e/o l'arbitrato, le Parti continueranno
ad espletare tutti gli obblighi di cui al presente MoU.
4.

'Tutte le procedure arbitrali si svolgeranno in lingua inglese.

5.
Le parti convengono che le procedure arbitrali dì cui al presente Moti, si
svolgeranno in maniera riservata e saranno soggette alle disposizioni di sicurezza del
presente MoU.

6.
Ciascuna Parte sarà responsabile delle spese sostenute nel corso delle
procedure di arbitrato.
7.
In caso di controversia o necessità di interpretazione, il presente MoU non sarà
sottoposto ad alcun 'Tribunale Nazionale o Internazionale.
ARTICOLO 11 - NOTIFICHE
1.
Tutte le comunicazioni provenienti dalle due Parti saranno scritte e in lingua
inglese.
2.

I punti di contatto per il presente MoU saranno i seguenti:

Per il Governo della Repubblica Italiana: Ministero della Difesa italiano
Capo Divisione Pianificazione e Politica Stato Maggiore Di lesa
Per il Governo dello Stato di Israele: Ministero della Difesa Israeliano Direttore
Divisione Europea
Dipartimento .Affari Esteri
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive
autorità, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Parigi il 16 giugno 2003 in due originali. in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica italiana Il Ministro della Difesa Italiano
(F.to On. Antonio MARTINO)

Per il Governo dello Stato di Israele Il Ministro della Difesa Israeliano
(F.to: Gen. C.A. Shaul MOFAZ)

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3181):
presentato dal Ministro degli affari esteri (fra.r tini) e dal Ministro della difesa
(Martino) il 28 ottobre 2004 Assegnato alla 3a commissione (Affsteri) in sede referente
il 15 novembre 2003 con i pareri delle
commissioni 1'.
Esaminato dalla 3' commissione il 19 e il 27 gennaio 2005.

Relazione scritta presentata il 28 gennaio 200513151-A relatore sen. Guglielmo
CASTAGNETTI.
Esaminato in aula e approvato il 2 febbraio 2005.
came ra dei deputati (atto n. 5592):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri). In sede referente. Il 7 febbraio 2005.
con pareri delle
m fissioni I, IL IV. V. VII e N:
Esaminato dalla III commissione il 24 febbraio, 1°, 2, 15, 16 marzo 2005.
Esaminato in aula il 2 maggio ed approvato il 3 maggio 2005.

