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DECISIONE N.6/00
SOLUZIONE DELLA FASE II DEL POTENZIAMENTO DELLA

RETE DI COMUNICAZIONI OSCE

Il Foro di Cooperazione per la Sicurezza (FSC),

richiamando la sua Decisione N. 5/98 dell’8 luglio 1998 sul potenziamento della Rete
di comunicazioni OSCE,

richiamando le disposizioni del Documento sulla Rete di comunicazioni OSCE
(FSC.DEC/5/99 del 6 ottobre 1999),

rilevando la raccomandazione del Gruppo di Gestione del Progetto (PMT) e del Comitato
di Controllo della Configurazione (CCB) di utilizzare Internet per l’attuazione della II Fase del
potenziamento della rete come registrato nel rapporto del Coordinatore della 20a riunione del
Comitato di Controllo della Configurazione (FSC.GAL/41/00 del 7 aprile 2000),

decide di:

- incaricare i sottogruppi tecnici della progettazione, dello sviluppo e della
presentazione di una soluzione per la rete (che potrà includere tecnologie Internet
pubbliche o private) tenendo conto dei seguenti requisiti generali:

(a) la soluzione per la rete consentirà la connessione con tutti gli Stati
partecipanti;

(b) la soluzione per la rete terrà conto delle spese di rete generali;

(c) la soluzione per la rete si baserà sugli standard o sui protocolli comunemente
usati e ufficialmente riconosciuti;

(d) la soluzione per la rete sarà compatibile con l’esistente hardware di
postazione-utente e con le richieste di notifica;

(e) l’amministrazione della rete di comunicazioni sarà centralizzata;

(f) sarà fornita la conferma dell’arrivo della notifica/del messaggio (ora di arrivo e
ora di lettura) o la conferma di mancato arrivo;

(g) sarà fornita la verifica dell’origine della notifica/del messaggio;
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(h) saranno forniti i metodi per assicurare l’integrità e la riservatezza delle
notifiche/dei messaggi;

(i) saranno forniti i metodi per prevenire l’accesso non autorizzato;

(j) sarà fornita la registrazione completa del traffico delle notifiche/dei messaggi.


