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DECISIONE N.4/10 
RIUNIONE DEI CAPI DEI CENTRI DI VERIFICA 

 
 
 Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC), 
 
 riaffermando che il Documento OSCE di Vienna 1999 (VD 99) rimane uno strumento 
chiave per le misure volte a rafforzare la fiducia e la sicurezza (CSBM) e rilevando che la 
Riunione annuale di valutazione dell’applicazione (AIAM) rappresenta un’importante sede 
per discutere l’applicazione delle misure concordate ai sensi delle disposizioni del 
Documento di Vienna 1999,  
 
 riconoscendo l’interesse espresso dagli Stati partecipanti in merito all’organizzazione 
di una riunione dei Capi dei centri di verifica al fine di condividere esperienze e informazioni 
sugli aspetti tecnici dell’applicazione, 
 
 incoraggiato dal dialogo positivo e costruttivo sul VD 99 svoltosi durante la 
ventesima AIAM, 
 
 riconoscendo i vantaggi di una riunione dei Capi dei centri di verifica che si svolga al 
di fuori del quadro dell’AIAM, 
 

decide di: 
 
1. convocare una riunione dei Capi dei centri di verifica il 13 dicembre 2010; 
 
2. incaricare il Centro per la prevenzione dei conflitti (CPC) di preparare la riunione e di 

presiederla; 
 
3. inserire nell’ordine del giorno della riunione i seguenti temi principali: 
 
– discussione tra i Capi dei centri di verifica del tema specifico relativo alla verifica 

dell’applicazione delle CSBM e di altre questioni pertinenti; 
 
– scambio di vedute sulle attività di verifica svolte nell’anno in corso; 
 
– scambio di vedute sulle attività previste ai sensi del VD 99; 
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– scambio di vedute sul miglioramento dell’applicazione del VD 99; 
 
4. incaricare il CPC di riferire in merito alla riunione dei Capi dei centri di verifica 
durante la sessione di apertura della ventunesima AIAM. 
 




