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DECISIONE N.5/17
UTILIZZO DELLA RETE DI COMUNICAZIONI OSCE
A SOSTEGNO DELL’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI DEL
CONSIGLIO PERMANENTE N.1039, N.1106 E N.1202
Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC),
richiamando la Sezione I, sottosezione (B), del Documento sulla Rete di
comunicazioni OSCE, allegato alla Decisione dell’FSC N.5/99 del 6 ottobre 1999, secondo
cui gli Stati partecipanti si impegnano a collegarsi alla rete per le comunicazioni fra Stati
riguardanti le notifiche previste da trattati e accordi nonché per altre questioni relative
all’OSCE,
ribadendo l’importanza della rete per l’efficace attuazione di accordi e trattati,
richiamando le Decisioni del Consiglio permanente N.1106 e N.1202 sulle misure
OSCE di rafforzamento della fiducia nel campo della sicurezza delle tecnologie
dell’informazione e delle comunicazioni e del loro uso,
riconoscendo che l’operatività di specifiche misure di rafforzamento della fiducia può
essere facilitata e migliorata attraverso l’impiego degli esistenti canali di comunicazione,
come la Rete di comunicazioni OSCE,
decide di:
approvare l’utilizzo della Rete di comunicazioni OSCE, come gestita dal Gruppo per
le comunicazioni, per le attività concernenti la sicurezza delle tecnologie dell’informazione e
delle comunicazioni e del loro uso conformemente alle Decisioni del Consiglio permanente
N.1039, N.1106 e N.1202, previa individuazione presso le capitali di centri/punti di contatto
per le comunicazioni concernenti la sicurezza informatica/delle TIC;
incaricare il Gruppo per le comunicazioni dell’attuazione tecnica della presente
decisione, in consultazione con il gruppo di lavoro informale istituito per effetto della
Decisione del Consiglio permanente N.1039, che elaborerà i requisiti operativi per
l’attuazione delle misure di rafforzamento della fiducia previste dalle Decisioni del Consiglio
permanente N.1106 e 1202;
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incaricare il Gruppo per le comunicazioni di garantire che l’introduzione di nuovi
requisiti non ostacoli in alcun modo i servizi forniti agli Stati partecipanti dell’OSCE nel
quadro della dimensione politico-militare.

