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DECISIONE N.450 
ALLARGAMENTO GEOGRAFICO DELL’OPERAZIONE  

DI MONITORAGGIO DELLE FRONTIERE  
DELLA MISSIONE OSCE IN GEORGIA  

 
 
 Il Consiglio Permanente,  
 
 richiamando la sua Decisione N.334 del 15 dicembre 1999 e la Decisione N.2 della 
Nona Riunione del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2001, concernenti l’ampliamento 
del mandato della Missione OSCE in Georgia per osservare e riferire i movimenti 
transfrontalieri tra la Georgia e la Repubblica Cecena della Federazione Russa, 
 
- decide di ampliare ulteriormente il mandato della Missione OSCE in Georgia per 

osservare e riferire i movimenti transfrontalieri fra la Georgia e la Repubblica di 
Inguscezia della Federazione Russa, sia di veicoli che di persone a piedi, e a tal fine 
portare l’attuale consistenza del personale internazionale a 42 membri nel periodo 
invernale e a 54 nel periodo estivo. I monitori OSCE saranno disarmati e non avranno 
competenze coercitive. Essi agiranno nel pieno rispetto della sovranità delle autorità 
georgiane sulle loro frontiere, senza assumere alcuna delle responsabilità che ad esse 
competono; 

 
- decide, inoltre, che le attività di monitoraggio della Missione OSCE in Georgia lungo 

il confine fra la Georgia e la Repubblica di Inguscezia della Federazione Russa siano 
svolte fino al 31 dicembre 2002; 

 
- adotta un bilancio per tale ampliamento dell’operazione per un importo di 

1.890.100 EUR. Tale bilancio copre il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2002 e sarà 
attuato conformemente alla proposta presentata dal Segretario Generale il 
10 dicembre 2001 (PC.IFC/148/01); 

 
- prende atto delle assicurazioni fornite dal Governo georgiano di provvedere alla 

sicurezza dei monitori OSCE delle frontiere impegnati in questa operazione e di 
assicurarne la libertà di movimento. Tali assicurazioni costituiscono un elemento 
indispensabile della presente decisione. 

 


