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DECISIONE N.7/19 

SUPPORTO DEL CENTRO PER LA PREVENZIONE DEI CONFLITTI 

PER LO SCAMBIO ANNUALE DI INFORMAZIONI MILITARI 
 

 

 Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC), 

 

 ricordando il Capitolo I del Documento di Vienna 2011 sulle misure miranti a 

rafforzare la fiducia e la sicurezza, che impegna gli Stati partecipanti dell’OSCE a scambiare 

annualmente informazioni sulle loro forze militari secondo un modello concordato, 

 

 riconoscendo che l’applicazione del Sistema automatizzato dei dati (ADS) è utilizzata 

dagli Stati partecipanti per generare le proprie notifiche nazionali conformemente allo 

scambio annuale di informazioni militari, nonché scambi analoghi ai sensi del Trattato sulle 

forze armate convenzionali in Europa, dello Scambio globale di informazioni militari e 

dell’Accordo relativo al controllo subregionale degli armamenti (Annesso 1-B, Articolo IV, 

dell’Accordo di Dayton), 

 

 riaffermando l’impegno degli Stati partecipanti dell’OSCE di attuare pienamente e 

tempestivamente tutte le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza da loro 

concordate, 

 

 considerando la necessità di assicurare un supporto costante alle procedure esistenti e 

il loro continuo miglioramento al fine di aiutare gli Stati partecipanti a adempiere i propri 

impegni, 

 

1. chiede al Segretario generale di proporre, nella presentazione annuale della Proposta 

di Bilancio unificato del Centro per la prevenzione dei conflitti (CPC) al Comitato consultivo 

per la gestione e le finanze (ACMF), risorse adeguate per prestare supporto tecnico, nonché 

supporto ai seminari e alla formazione di cui alla presente decisione; 

 

2. previa approvazione del Bilancio unificato annuale, che comprenderà risorse adeguate 

per le attività descritte nella presente decisione, incarica il Presidente del Gruppo per le 

comunicazioni e il CPC di fornire supporto tecnico, nonché supporto ai seminari e alla 

formazione per il software ADS (o per la sua applicazione sostitutiva) in conformità dei 

requisiti tecnici qui acclusi, individuati dal Gruppo per le comunicazioni.
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REQUISITI TECNICI INIZIALI DEL 

GRUPPO PER LE COMUNICAZIONI RELATIVI 

ALLO SCAMBIO ANNUALE DI INFORMAZIONI MILITARI 
 

 

1. Assicurare che il Gruppo per le comunicazioni continui ad approvare gli 

aggiornamenti e i potenziamenti del software per lo scambio annuale di informazioni militari. 

 

2. Assicurare la funzionalità del software per emendare, generare, visualizzare e 

stampare lo scambio annuale di informazioni militari degli Stati partecipanti. 

 

3. Assicurare la prosecuzione dei seminari associati agli scambi annuali al fine di 

continuare a sostenere gli Stati partecipanti nel mantenere standard di qualità delle 

informazioni presentate. 

 

4. Assicurare la pronta disponibilità del supporto tecnico a tutti gli Stati partecipanti. 

 

5. Assicurare la regolare formazione degli utenti. 

 

6. Assicurare l’interoperabilità con l’Applicazione integrata di notifica; tuttavia, 

mantenere il software quale applicazione indipendente e autonoma, qualora dovesse esserne 

limitata l’installazione in determinati ambienti (in ragione di fattori di sicurezza). 

 

7. Mantenere i dati in entrata standardizzati (ovvero le strutture file DAT concordate) e i 

dati in uscita standardizzati (DAT, PDF o formato cartaceo). 

 

8. Mantenere un’interfaccia utente comune tra tutte le applicazioni fornite agli Stati 

partecipanti. 

 


