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505a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 31 gennaio 2007 
 

Inizio:  ore 10.05 
Fine:  ore 11.30 

 
 
2. Presidenza: Sig. S. Attas 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI  
 
 Invito rivolto al Presidente dell’FSC dal Comitato sulla sicurezza emisferica 

dell’Organizzazione degli Stati americani a partecipare in qualità di oratore a una 
riunione speciale sui MANPADS, che si terrà a Washington, D.C. l’8 marzo 2007: 
Presidenza, Francia, Stati Uniti d’America  

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA 

 
Relazione sulle attività svolte dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica 
(AIEA) per assistere gli Stati nell’adempimento dei loro obblighi internazionali in 
materia di sicurezza nucleare, presentata dal Sig. Richard Hoskins, Ufficio dell’AIEA 
per la sicurezza nucleare, Dipartimento per la sicurezza e l’incolumità pubblica: 
Presidenza, Sig. R. Hoskins (FSC.DEL/23/07 OSCE+), Spagna, Canada, Finlandia, 
Germania, Belarus, Kirghizistan 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: DIBATTITO SUL PROGETTO DI 

DECISIONE DELL’FSC CONCERNENTE 
L’IMPIEGO DELLA RETE DI 
COMUNICAZIONI DELL’OSCE A 
SOSTEGNO DELL’ATTUAZIONE 
DELL’ARTICOLO IV DEGLI ACCORDI DI 
PACE DI DAYTON 

 
 Presidenza, Stati Uniti d’America, Centro per la prevenzione dei conflitti  
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 Decisione: il Foro di cooperazione per la sicurezza ha adottato la Decisione 
N.1/07 (FSC.DEC/1/07) sull’impiego della Rete di comunicazioni dell’OSCE 
a sostegno dell’attuazione dell’Articolo IV degli Accordi di pace di Dayton, il 
cui testo è accluso al presente giornale. 

 
Punto 4 dell’ordine del giorno: LETTERA DEL PRESIDENTE DEL FORO 

DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA 
AL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO PERMANENTE  

 
 Presidenza 

 
Punto 5 dell’ordine del giorno: DECISIONE SU UN RAPPORTO 

RIEPILOGATIVO IN MERITO ALLE 
RECENTI TENDENZE 
NELL’ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO 
DI VIENNA 1999 E DELLE ALTRE 
MISURE CONSIDERATE NEL CORSO 
DELLA RIUNIONE ANNUALE DI 
VALUTAZIONE DELL’APPLICAZIONE 

 Presidenza  
 

Decisione: il Foro di cooperazione per la sicurezza ha adottato la Decisione 
N.2/07 (FSC.DEC/2/07) su un rapporto riepilogativo in merito alle recenti 
tendenze nell’attuazione del Documento di Vienna 1999 e delle altre misure 
considerate nel corso della Riunione annuale di valutazione dell’applicazione, 
il cui testo è accluso al presente giornale. 

 
Punto 6 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Lancio di un progetto di rafforzamento delle capacità in Ucraina da parte 

della Commissione europea: Commissione europea (FSC.DEL/24/07 OSCE+), 
Ucraina, Svizzera, Albania  

 
(b) Riconferma del Generale di brigata Claudio Sampaolo quale Rappresentante 

personale del Presidente in esercizio per l’attuazione dell’Articolo IV 
dell’Annesso 1-B dell’Accordo quadro generale per la pace in 
Bosnia-Erzegovina (CIO.GAL/8/07 OSCE+): Spagna 

 
(c) Invito del Presidente dell’FSC a presentare candidature per gli incarichi di 

chef de file per la Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza (ASRC): 
Presidenza 

 
 
4. Prossima seduta: 
 
 Mercoledì 7 febbraio 2007, ore 10.00, Neuer Saal 
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DECISIONE N.1/07 
IMPIEGO DELLA RETE DI COMUNICAZIONI OSCE A SOSTEGNO 

DELL’ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO IV DEGLI ACCORDI DI 
PACE DI DAYTON 

 
 
 Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC), 
 
 richiamando quanto enunciato nella sezione II, sottosezione (A), paragrafo 2 del 
Documento sulla Rete di comunicazioni OSCE, annesso alla decisione FSC.DEC/5/99 del 
6 ottobre 1999, in base a cui l’FSC prenderà in considerazione le proposte di altri organi 
collegati all’OSCE di utilizzare in maggior misura la Rete, 
 
 riaffermando l’importanza della Rete per la positiva attuazione di accordi e trattati, 
 
 accogliendo con favore la richiesta del Rappresentante personale del Presidente in 
esercizio dell’OSCE per l’Articolo IV, Annesso1-B degli Accordi di pace di Dayton, volta a 
consentire l’utilizzo della Rete da parte dell’ufficio del Rappresentante, delle Parti 
dell’Accordo e della Missione OSCE in Bosnia-Erzegovina, 
 
 decide di: 
 
– approvare l’impiego della Rete ai fini dell’attuazione degli Accordi di pace di Dayton; 
 
– incaricare il Gruppo per le comunicazioni di dare attuazione tecnica alla presente 

decisione, subordinatamente alla messa a disposizione delle necessarie risorse da 
parte dell’Ufficio del Rappresentante personale. 
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DECISIONE N.2/07 
RAPPORTO RIEPILOGATIVO IN MERITO ALLE RECENTI 

TENDENZE NELL’ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO DI 
VIENNA 1999 E DELLE ALTRE MISURE CONSIDERATE NEL 

CORSO DELLA RIUNIONE ANNUALE DI VALUTAZIONE 
DELL’APPLICAZIONE 

 
 
 Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC), 
 
 ricordando l’importanza del Documento di Vienna 1999, 
 
 ricordando che l’FSC ha deciso che la Riunione annuale di valutazione 
dell’applicazione (AIAM) si svolga il 6 e 7 marzo 2007 a Vienna (FSC.DEC/8/06), 
 
 ricordando i documenti di lavoro sull’attuazione del Documento di Vienna 1999, 
elaborati dai coordinatori dell’AIAM nel periodo 2004–2006 in base alla rassegna annuale 
redatta dal Centro per la prevenzione dei conflitti (CPC), 
 
 riconoscendo che un rapporto sulle tendenze nell’attuazione del Documento di Vienna 
1999 potrebbe dare maggiore impulso al dibattito in seno all’AIAM del 6 e 7 marzo 2007 e 
incentivare ulteriormente l’attuazione del Documento di Vienna 1999, 
 
 decide di chiedere al CPC di preparare una rapporto riepilogativo in merito alle 
recenti tendenze nell’attuazione del Documento di Vienna 1999 e delle altre misure 
considerate nel corso dell’AIAM. Il rapporto si limiterà a fornire dati statistici sull’attuazione 
e non effettuerà paragoni fra le politiche nazionali o valutazioni in merito all’attuazione. Il 
rapporto dovrebbe essere reso disponibile a tutti gli Stati partecipanti entro il 
15 febbraio 2007. Tale compito sarà svolto nei limiti dell’esistente bilancio del CPC. Nei 
prossimi anni il rapporto sarà presentato tre settimane prima dello svolgimento dell’AIAM. 
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