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Presidenza turca 
 
 

360a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 19 giugno 2002 
 

Inizio:  ore 10.10 
Fine:  ore 11.40 

 
 
2. Presidenza: Sig. Ö. Orhun 
 
 
3. Questioni discusse - Dichiarazioni - Decisioni: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 
 
Riunione ad alto livello sulla prevenzione e la lotta al terrorismo, tenuta a Lisbona il 
12 giugno 2002: Portogallo (FSC.DEL/331/02), Presidenza 
 
Punto 2 dell’ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA 
 
Documento sulla pianificazione della difesa in Italia: Italia, Presidenza, Ucraina, 
Svizzera, Finlandia, Germania, Federazione Russa, Grecia, Spagna 
 
Punto 3 dell’ordine del giorno: PROGETTO DI DECISIONE SULLA 

CONTINUITÀ OPERATIVA DELLA RETE DI 
COMUNICAZIONI OSCE 

 
 Presidenza 
 
 Decisione: Il Foro di Cooperazione per la Sicurezza, con una procedura del 

silenzio che scadrà lunedì 24 giugno 2002 alle ore 12.00, ha adottato la 
decisione sulla proroga della procedura di back-up per il funzionamento della 
Rete di comunicazioni OSCE, il cui testo è allegato al presente Giornale. 

 
Punto 4 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 
(a) Visita di osservazione volontaria dal 5 al 7 giugno 2002: Finlandia, Svizzera  
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(b) Visita alla Scuola Sottoufficiali dell’Esercito a Viterbo dal 
14 al 17 maggio 2002: Italia  

 
(c) Conferenza sulla sicurezza internazionale e la lotta al terrorismo nel quadro 

dell’EAPC, tenuta a Vienna dal 13 al 15 giugno 2002: Presidenza  
 
(d) Progetto di decisione relativo alla Disposizione del Modello di risposta per lo 

Scambio di informazioni OSCE sulle armi leggere e di piccolo calibro (SALW) 
alle Nazioni Unite: Presidenza 

 
(e) Proposta della Troika per un progetto di decisione che si basi sul meccanismo 

di comunicazione e sollecito e lo emendi: Presidenza  
 
(f) Progetto di decisione sulla struttura e la redazione di una guida per la 

migliore prassi delle armi leggere e di piccolo calibro: Presidenza 
 
 

4. Prossima seduta: 
 

Mercoledì 26 giugno 2002, ore 10.00, Grosser Redoutensaal 
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DECISIONE 
 SULLA PROROGA DELLA PROCEDURA DI BACK-UP PER IL 

FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI COMUNICAZIONI 
DELL’OSCE, SOGGETTA A UNA PROCEDURA DEL SILENZIO CHE 

SCADRÀ LUNEDÌ 24 GIUGNO 2002 ALLE ORE 12.00 
 
 

 Il Foro di Cooperazione per la Sicurezza (FSC), 
 
 richiamando la Decisione FSC.DEC/3/01 sulla Procedura di back-up per il 
funzionamento della rete di comunicazioni OSCE al fine di assicurarne il funzionamento 
ininterrotto,  
 
 sottolineando nuovamente l’importanza delle iniziative in corso per l’ammodernamento 
della rete, 
 
 tenendo conto del fatto che l’attuale contratto per l’hosting e il funzionamento del Central 
Mail Server scade il 30 giugno 2002,  
 
 riconoscendo che il Gruppo Gestione Progetto richiede maggiore tempo per portare a 
termine i provvedimenti necessari per attuare la concordata Fase II dell’ammodernamento della 
rete, 
 
 sottolineando il proprio impegno a sostenere il funzionamento ininterrotto della rete,  
 
 decide di: 
 
- autorizzare il Centro per la Prevenzione dei Conflitti a intraprendere i passi necessari 

per proseguire fino al 31 dicembre 2002 i servizi attuali di hosting e funzionamento 
del Central Mail Server, nell’ambito delle risorse di bilancio approvate; 

 
- incaricare il Gruppo Comunicazioni di riferire in merito all’attuazione della presente 

decisione; 
 
- riesaminare in futuro la presente decisione al fine di prorogare il contratto, ove 

necessario. 
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