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DECISIONE N.12/10
VIENNA DOCUMENT PLUS
INTEGRAZIONE DELLA DECISIONE N.1/10 NEL CAPITOLO XII
DEL DOCUMENTO DI VIENNA
Il Foro di cooperazione per la sicurezza
guidato dalla Decisione N.1/10 dell’FSC che stabilisce una procedura per
l’integrazione di pertinenti decisioni dell’FSC nel documento di Vienna,
considerando il testo del Documento di Vienna 1999 come base per emendamenti e
aggiunte,
decide di:
inserire i nuovi paragrafi (+151) e (+152), entrambi comprendenti sottoparagrafi, con
la formulazione della Decisione N.1/10 dell’FSC, nel Capitolo XII, prima della sezione
intitolata Rete di comunicazioni dell’OSCE, come segue:

XII. DISPOSIZIONI FINALI
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VIENNA

(+151)
Le decisioni del Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC) che aggiornano
disposizioni esistenti del Documento di Vienna dovranno includere gli esatti cambiamenti
testuali apportati al Documento e saranno denominati “Vienna Document Plus” (VD PLUS).
(+151.1)
Le disposizioni VD PLUS decise dall’FSC sostituiranno qualsiasi equivalente
disposizione VD già esistente.
(+151.2)
Le disposizioni VD PLUS decise dall’FSC entreranno in vigore alla data della
loro adozione, salvo diversamente specificato nel testo della decisione.
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(+151.3)
Il Centro OSCE per la prevenzione dei conflitti (CPC) manterrà un registro di
tutte le disposizioni VD PLUS valide.
(+152)
Gli Stati partecipanti organizzeranno una seduta speciale dell’FSC che si terrà
ogni cinque anni solari o con maggiore frequenza, secondo quanto deciso dell’FSC, al più
tardi a partire dal 2011 e tenendo conto della Riunione annuale di valutazione
dell’applicazione (AIAM), come appropriato, al fine di pubblicare nuovamente il Documento
di Vienna;
(+152.1)
il Segretariato dell’OSCE è incaricato di pubblicare nuovamente il Documento
di Vienna, su cui sarà indicato l’anno di revisione, entro un mese dalla seduta speciale
dell’FSC.

