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652a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 20 luglio 2011 
 

Inizio:  ore 10.00 
Fine:  ore 10.35 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore G. Tonini 
 

Il Presidente, a nome del Foro, ha espresso il suo cordoglio a Cipro in relazione alla 
recente esplosione di un deposito di munizioni presso la Base navale di 
Evangelos Florakis Naval. 

 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 
 

Nessuno 
 

Punto 2 dell’ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA 
 

Relazione sul ruolo della NATO quale elemento fondamentale per la sicurezza e la 
stabilità nell’area mediterranea, presentata dal Professor Stefano Silvestri 
dell’Istituto Affari Internazionali di Roma: Presidenza, Sig. S. Silvestri, 
Federazione Russa 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: DECISIONE VIENNA DOCUMENT PLUS 

SULLA PRECISIONE DELLE COORDINATE 
DI FORMAZIONI, UNITÀ DA 
COMBATTIMENTO, FORMAZIONI AEREE 
E UNITÀ DA COMBATTIMENTO AEREE  

 
Presidenza 

 
Decisione: Il Foro di cooperazione per la sicurezza ha adottato la 
Decisione N.6/11 (FSC.DEC/6/11) relativa alla decisione Vienna Document 
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plus sulla precisione delle coordinate di formazioni, unità da combattimento, 
formazioni aeree e unità da combattimento aeree, il cui testo è accluso al 
presente giornale. 

 
Punto 4 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Lettere di sollecito in conformità alla decisione N. 10/02 dell’FSC: Presidenza 

 
(b) Questioni protocollari: Grecia, Presidenza, Belgio, Italia 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 27 luglio 2011, ore 11.00, Neuer Saal 
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DECISIONE N.6/11 
VIENNA DOCUMENT PLUS 

PRECISIONE DELLE COORDINATE DI FORMAZIONI, 
UNITÀ DA COMBATTIMENTO, FORMAZIONI AEREE E 

UNITÀ DA COMBATTIMENTO AEREE 
 
 
 Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC), 
 
 riaffermando che il Documento di Vienna 1999 dell’OSCE rimane uno strumento 
fondamentale nel quadro delle misure volte a rafforzare la fiducia e la sicurezza (CSBM) e 
rilevando la determinazione degli Stati partecipanti di aggiornare, se necessario, e rivedere il 
Documento di Vienna 1999 con particolare attenzione al potenziamento degli attuali 
strumenti CSBM, 
 
 in attuazione della Decisione N. 16/09 del Consiglio dei Ministri, che invita l’FSC, tra 
l’altro, a potenziare il Documento di Vienna 1999,  
 
 intendendo aggiornare il Documento di Vienna 1999 conformemente ai principi 
enunciati nella Decisione N.1/10 sull’istituzione di una procedura per integrare pertinenti 
decisioni dell’FSC nel Documento di Vienna, 
 
 utilizzando il testo del Documento di Vienna 1999 quale base per emendamenti e 
aggiunte, 
 
 decide di emendare il contenuto dei paragrafi (10.2.3), (10.5.2) e (10.5.3.2) del 
Capitolo I, relativo allo Scambio annuale di informazioni militari nel modo seguente: 
 
(10.2.3) – la normale sede stanziale del tempo di pace del loro comando indicata 

con esatti termini geografici e coordinate con una precisione ai più 
prossimi 10 secondi;  

 
(10.5.2) – la normale sede stanziale del tempo di pace del Comando indicata con 

esatti termini geografici e coordinate approssimate alla decina di 
secondi più vicina;  

 
(10.5.3.2) – la sua ubicazione, indicata con esatti termini geografici e coordinate 

approssimate alla decina di secondi più vicina. 

 


