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1029a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 

 

1. Data: mercoledì 16 novembre 2022 (nella Neuer Saal e via 

videoteleconferenza) 

 

Inizio:  ore 10.00 

Fine:  ore 11.30 

 

 

2. Presidenza: Ambasciatore D. Nagant de Deuxchaisnes 

 

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno, la Presidenza ha espresso 

cordoglio alla Türkiye in relazione all’attacco terroristico avvenuto a Istanbul il 

13 novembre, e alla Polonia in relazione all’esplosione di un missile nei pressi del 

villaggio di Przewodów il 15 novembre 2022. La Türkiye e la Polonia hanno 

ringraziato la Presidenza per le sue espressioni di solidarietà. 

 

 

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

 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DECISIONE SULLO SCAMBIO ANNUALE 

DI INFORMAZIONI MILITARI IN 

FORMATO DIGITALE E LO SCAMBIO 

GLOBALE DI INFORMAZIONI MILITARI 

 

Presidenza 

 

Decisione: Il Foro di cooperazione per la sicurezza ha adottato la 

Decisione N.2/22 (FSC.DEC/2/22) sullo scambio annuale di informazioni 

militari in formato digitale e lo scambio globale di informazioni militari, il cui 

testo è accluso al presente giornale. 

 

Ucraina (dichiarazione interpretativa, vedere allegato alla decisione) 

 

Punto 2 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 

 

(a) Operazione militare speciale per denazificare e demilitarizzare l’Ucraina: 

Federazione Russa (FSC.DEL/436/22) (FSC.DEL/436/22/Add.1) 
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(b) La guerra d’aggressione russa contro l’Ucraina: Ucraina (FSC.DEL/434/22), 

Repubblica Ceca‑Unione europea (si allineano i Paesi candidati Albania, 

Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro e Ucraina e il Paese potenziale 

candidato Georgia; si allineano inoltre l’Islanda, il Liechtenstein e la 

Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello 

Spazio economico europeo, nonché Andorra e San Marino) 

(FSC.DEL/432/22), Regno Unito (FSC.DEL/433/22 OSCE+), Stati Uniti 

d’America (FSC.DEL/431/22), Canada, Federazione Russa, Lituania, Türkiye, 

Polonia 

 

Punto 3 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 

Annuncio relativo alla mancanza di consenso sullo svolgimento della Riunione dei 

Capi dei Centri di verifica del 2022 (FSC.GAL/94/22 Restr.): Presidenza 

 

 

4. Prossima seduta: 

 

mercoledì 23 novembre 2022, ore 10.00 nella Neuer Saal e via videoteleconferenza
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DECISIONE N.2/22 

SCAMBIO ANNUALE DI INFORMAZIONI MILITARI IN 

FORMATO DIGITALE E LO SCAMBIO GLOBALE DI 

INFORMAZIONI MILITARI 
 

 

 Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC), 

 

 ricordando il Capitolo I del Documento di Vienna 2011 sulle Misure miranti a 

rafforzare la fiducia e la sicurezza (FSC.DOC/1/11), che prevede lo scambio annuale di 

informazioni militari (AEMI) da parte degli Stati partecipanti dell’OSCE, secondo un 

modello concordato, 

 

 ricordando le Disposizioni generali sullo Scambio globale di informazioni militari 

(GEMI) (DOC.FSC/5/96), che impegna gli Stati partecipanti dell’OSCE a scambiare 

annualmente informazioni sui loro principali sistemi d’arma e di equipaggiamento e sul 

personale delle loro forze armate in tutto il mondo, secondo un modello concordato, 

 

 ricordando la Decisione dell’FSC N.17/07 sulle misure per migliorare l’accessibilità 

delle informazioni relative all’FSC fornite nell’ambito dello scambio di informazioni, 

condividendo le pertinenti informazioni con l’Unità distribuzione documenti dell’OSCE in 

formato elettronico affinché siano ulteriormente distribuite, 

 

 riaffermando l’impegno degli Stati partecipanti dell’OSCE di attuare pienamente e 

tempestivamente tutte le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza da loro adottate, 

 

 considerando la necessità di assicurare un supporto costante alle procedure esistenti e 

il loro continuo miglioramento al fine di aiutare gli Stati partecipanti a adempiere i propri 

impegni, 

 

 ricordando le valutazioni favorevoli espresse dagli Stati partecipanti in merito al 

valore aggiunto del seminario informale sui dati in formato digitale, 

 

 alla luce dei positivi sviluppi tecnologici, 

 



 - 2 - FSC.DEC/2/22 

  16 November 2022 

 

 decide quanto segue: 

 

1. ciascuno Stato partecipante si impegna a fornire le proprie presentazioni ufficiali 

AEMI e GEMI come disposto nel presente paragrafo, a partire dall’AEMI del 15 dicembre 

2022 e dal GEMI del 30 aprile 2023, entrambi con dati validi all’1 gennaio 2023: 

 

– conformemente ai requisiti enunciati nel Documento di Vienna e nello Scambio 

globale di informazioni militari; 

 

– in una delle sei lingue ufficiali dell’OSCE; 

 

– non oltre la data ufficiale dell’AEMI o del GEMI; 

 

– attraverso la Rete di comunicazioni OSCE, in allegato a una notifica F41 del 

Documento di Vienna a tutti gli Stati partecipanti e al Centro per la prevenzione dei 

conflitti (CPC)1, in cui si individua il carattere ufficiale della presentazione, come 

segue: 

 

– una Nota verbale (NV) o una lettera d’accompagnamento nel formato PDF 

(Portable Document Format), scannerizzato da una versione stampata, che 

certifichi l’autenticità delle informazioni presentate; 

 

– la presentazione ufficiale AEMI o GEMI in formato PDF dello Stato 

partecipante, scannerizzata da una versione stampata o inclusa nella versione 

scannerizzata della Nota verbale/lettera, come indicato in precedenza; 

 

– le strutture di dati di supporto concordate (file DAT) come certificate in 

occasione del seminario sullo scambio automatizzato annuale dei dati, tenuto 

in vista dell’AEMI o del GEMI; 

 

– utilizzando la seguente denominazione convenzionale comune per i file allegati alla 

notifica F41: 

 

– CBM_XX_YY_NNNN_F41_ANNEX##.pdf; 

 

– CBM_XX_YY_NNNN_F41_ANNEX##.zip; 

 

– dove “XX” indica il rispettivo codice Paese utilizzato per le notifiche relative 

al Documento di Vienna, “YY” le ultime due cifre dell’anno corrispondente 

all’AEMI o al GEMI, “NNNN” il numero progressivo di notifica e “##”il 

numero di annessi, se del caso. Ciascuno Stato partecipante, nell’ambito della 

notifica F41, segnalerà e descriverà tutti gli annessi presentati; 

 

– ricordando la Decisione dell’FSC N.17/07, il CPC è tenuto a trasmettere la 

presentazione ufficiale AEMI o GEMI all’Unità distribuzione documenti dell’OSCE 

affinché sia ulteriormente distribuita, a meno che non sia revocata nella notifica F41 

presentata; 

                                                 
1 Su richiesta il CPC può fornire attraverso la Rete di comunicazioni una serie composita di informazioni 

ottenute dalle presentazioni ufficiali AEMI e GEMI. 
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2. uno Stato Parte può correggere eventuali errori nella sua presentazione ufficiale 

AEMI o GEMI inviando una notifica F41 attraverso la Rete di comunicazioni OSCE, 

corredata di una descrizione delle modifiche apportate e accludendo i file PDF e DAT 

aggiornati in sostituzione di quelli che sono stati corretti; 

 

3. L’FSC dispone che il Gruppo OSCE per le comunicazioni organizzi annualmente un 

seminario sullo scambio automatizzato dei dati, consentendo la partecipazione sia in presenza 

che in remoto, in vista delle date ufficiali degli scambi AEMI e GEMI, al fine di assistere gli 

Stati partecipanti a: 

 

– convalidare file DAT coerenti da utilizzare quale base per le loro presentazioni 

ufficiali AEMI e GEMI; e 

 

– fornire supporto tecnico per le presentazioni ufficiali AEMI e GEMI attraverso la 

Rete di comunicazioni OSCE, allegate a una notifica F412; 

 

– su richiesta, fornire copie cartacee delle presentazioni ufficiali AEMI e GEMI. 

 

4. L’FSC può richiedere al Gruppo OSCE per le comunicazioni di presentare all’FSC 

rapporti contenenti una valutazione dell’attuazione tecnica degli scambi in linea con le 

disposizioni della presente decisione e proposte migliorative di tale attuazione. L’FSC può 

richiedere che tali rapporti siano presentati annualmente entro l’inizio della pausa estiva 

dell’OSCE.

                                                 
2 Il CPC assisterà gli Stati partecipanti a Vienna ai fini della creazione, modifica, scannerizzazione e 

invio delle notifiche ufficiali attraverso la Rete di comunicazioni, sia durante il seminario, sia in 

occasione delle presentazioni ufficiali AEMI e GEMI. 
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DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI 

DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE NORME PROCEDURALI 

DELL’ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA 

COOPERAZIONE IN EUROPA 
 

 

Resa dalla delegazione dell’Ucraina: 

 

“Signor Presidente, 

 

 con riferimento all’adozione della decisione sullo scambio annuale di informazioni 

militari in formato digitale e lo Scambio globale di informazioni militari da parte del Foro 

OSCE di cooperazione alla sicurezza, la delegazione dell’Ucraina desidera rendere la 

seguente dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo IV.1(A)6 delle Norme procedurali 

dell’OSCE. 

 

 L’aggressione armata in corso da parte della Federazione Russa impedisce alla parte 

ucraina di partecipare allo scambio annuale di informazioni militari del 2023, nonché di 

inviare talune notifiche di routine previste sia dal Documento di Vienna 2011 sia dagli 

accordi bilaterali riguardanti le CSBM. Il relativo modello di notifica F41 è stato distribuito il 

15 novembre con la sigla di riferimento CBM/UA/22/0027/F41/O. 

 

 L’Ucraina riprenderà la sua consueta partecipazione allo scambio di informazioni 

militari non appena le circostanze lo consentiranno. 

 

 La delegazione dell’Ucraina chiede che la presente dichiarazione sia allegata alla 

presente decisione e sia registrata nel giornale odierno. 

 

 Grazie, Signor Presidente.” 


