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534a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 19 dicembre 2007 
 

Inizio:  ore 11.05 
Fine:  ore 11.35 

 
 
2. Presidenza: Sig. J. Bernhard 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 
 

Quinta riunione annuale di consultazione nel quadro del Documento sulle misure 
miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza in campo navale nel Mar Nero, tenuta 
l’11 e 12 dicembre 2007: Turchia (FSC.DEL/585/07 OSCE+) 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: DECISIONE RELATIVA A MISURE PER 

MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ DELLE 
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’FSC 
FORNITE NELL’AMBITO DELLO 
SCAMBIO DI INFORMAZIONI 

 
Presidenza 

 
Decisione: il Foro di cooperazione per la sicurezza ha adottato la 
Decisione N.17/07 (FSC.DEC/17/07) relativa a misure per migliorare 
l’accessibilità delle informazioni relative all’FSC fornite nell’ambito dello 
scambio di informazioni, il cui testo è accluso al presente giornale. 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
Questioni protocollari: Bulgaria, Presidenza 
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Punto 4 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONE CONCLUSIVA DELLA 
PRESIDENZA DEL FORO DI 
COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA 

 
Presidenza, Spagna (FSC.DEL/586/07 OSCE+), Croazia, Federazione Russa, 
Stati Uniti d’America 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 16 gennaio 2008, ore 10.00, Neuer Saal 



 

 
  FSC.DEC/17/07 
Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 19 dicembre 2007 
Foro di cooperazione per la sicurezza 
 ITALIANO 
 Originale: INGLESE 
  

534a Seduta plenaria 
Giornale FSC N.540, punto 2 dell’ordine del giorno 
 
 

DECISIONE N.17/07 
MISURE PER MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ DELLE 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’FSC FORNITE NELL’AMBITO 
DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI 

 
 
 Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC), 
 
 richiamando la Decisione dell’FSC N.2/02 (FSC.DEC/2/02) e la relativa nota 
esplicativa (SEC.INF/35/02), 
 
 richiamando l’importanza di una piena e tempestiva attuazione di tutti gli scambi di 
informazioni relative all’FSC, 
 
 rilevando che non esiste alcuna decisione che prevede che gli scambi di informazioni 
relative all’FSC per tutti gli Stati partecipanti siano resi disponibili attraverso l’Unità 
distribuzione documenti dell’OSCE, 
 
 riconoscendo la necessità che tutti gli scambi di informazioni relative all’FSC siano 
disponibili in modo puntuale e in un unico luogo, 
 
 decide che gli Stati partecipanti forniranno tutti i pertinenti scambi di informazioni 
relative all’FSC, conformemente a quanto previsto nel “Calendario di attuazione del CPC”, 
anche all’Unità distribuzione documenti dell’OSCE, in formato elettronico (preferibilmente 
sotto forma di file “doc” o “pdf”) affinché siano ulteriormente distribuiti. Questa prassi 
integrerà quella esistente senza sostituirla. 


