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Presidenza del Regno Unito

276a SEDUTA PLENARIA DEL FORO

1. Data: mercoledì 2 febbraio 2000

Inizio: ore 10.25
Fine: ore 11.50

2. Presidenza: Sig. J. De Fonblanque

3. Questioni discusse - Dichiarazioni - Decisioni:

Punto 1 dell'ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI

Situazione nella Repubblica Cecena della Federazione Russa: Stati Uniti d’America
(FSC.DEL/31/00), Canada, Regno Unito, Francia, Lettonia, Germania, Repubblica
Ceca, Federazione Russa, Svizzera, Presidente

Punto 2 dell'ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA

Presidente, Svizzera, Germania, Ucraina, Azerbaigian, Federazione Russa

Punto 3 dell'ordine del giorno: DECISIONE SULL’ORDINE DEL GIORNO
E SULLE MODALITA’ DELLA RIUNIONE
ANNUALE DI VALUTAZIONE
DELL’APPLICAZIONE

Presidente

Decisione: Il Foro di Cooperazione per la Sicurezza ha adottato la
Decisione N.3/00 (FSC.DEC/3/00) sull’ordine del giorno e sulle modalità
della Riunione Annuale di Valutazione dell’Applicazione, il cui testo è
allegato al presente Giornale.

Punto 4 dell'ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI

(a) Prevista visita della delegazione del Segretariato esecutivo della CSI alla
Plenaria dell’FSC il 9 febbraio 2000: Presidente, Malta

(b) Data per lo Scambio globale di informazioni militari: Presidente
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(c) Questionario sulle cessioni di armamenti convenzionali: Presidente

(d) Raccolta delle risposte al Questionario sul Codice di Condotta nel 1999, punti
1 e 2: Presidente, Francia

(e) Calendario indicativo delle sedute: Presidente

4. Prossima seduta:

Mercoledì 9 febbraio 2000, ore 10.00, Neuer Saal
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276a Seduta Plenaria
FSC Giornale N.282, punto 3 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.3/00
RIUNIONE ANNUALE DI VALUTAZIONE DELL'APPLICAZIONE

28 febbraio - 1 marzo 2000

I. ORDINE DEL GIORNO

1. Apertura della Riunione da parte della presidenza

- Rapporto del Presidente del Foro di Cooperazione per la Sicurezza sulle
questioni attinenti all'applicazione delle CSBM discusse in seno all'FSC
durante il 1998

- Rapporto interinale del Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti
- Osservazioni generali

2. Funzionamento e applicazione delle CSBM con accento sul Documento di Vienna 1994 e
1999: chiarificazioni, valutazione e conclusioni:

(a) scambio annuale di informazioni militari;
(b) pianificazione della difesa;
(c) attività militari:

- notifica preventiva di talune attività militari;
- osservazione di talune attività militari;
- calendari annuali;
- disposizioni limitative;

(d) osservanza e verifica;
(e) riduzione dei rischi;
(f) contatti;
(g) misure regionali.

3. Funzionamento e applicazione di altre misure/documenti FSC concordati,
chiarificazioni, valutazione e conclusioni:

(a) Comunicazioni;
(b) Scambio globale di informazioni militari;
(c) Principi regolanti la cessione di armamenti convenzionali;
(d) Principi che regolano la non proliferazione;
(e) Misure di stabilizzazione per situazioni di crisi localizzate;
(f) Codice di Condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza.
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4. Chiusura della Riunione

- Riepiloghi e osservazioni conclusive dei Gruppi di lavoro
- Data della Riunione annuale di valutazione dell'applicazione 2001

II. CALENDARIO E ALTRE MODALITÀ ORGANIZZATIVE

1. L'AIAM sarà organizzata in plenarie di apertura e di chiusura e in sedute di Gruppi di
lavoro per la trattazione di differenti parti dell'ordine del giorno. Il calendario indicativo
riportato nell’Annesso fornisce maggiori particolari.

L'orario di lavoro della Riunione sarà dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00
alle ore 18.00.

Sarà disponibile un servizio di interpretariato nelle lingue ufficiali dell'OSCE.

2. La presidenza della Riunione sarà assunta con rotazione fra le delegazioni, in ordine
alfabetico francese, proseguendo dalla presidenza dell'ultimo giorno dell'AIAM 1999
(Romania). Il 28 febbraio la presidenza sarà assunta dalla Federazione Russa; l’1 marzo la
presidenza sarà assunta dalla Repubblica Slovacca.

3. Nel corso delle sedute dei Gruppi di lavoro non verranno rese dichiarazioni formali.

Si incoraggiano vivamente tutte le delegazioni a mettere a disposizione esperti per la
partecipazione a tali sedute informali. Più vasta sarà la presenza di esperti di diversi paesi, più
utile e informativa risulterà l'AIAM. Le sedute dei Gruppi di lavoro sono intese come sessioni
molto informali con il duplice scopo di fornire risposte a quesiti e scambiare informazioni fra
gli Stati partecipanti.

4. Per ogni Gruppo di lavoro verrà designato un Coordinatore. Il Coordinatore avrà il
compito di facilitare il dibattito e fare una relazione verbale durante la plenaria di chiusura.

Se possibile, prima della sessione, il Coordinatore distribuirà un elenco di questioni o
temi da discutere che contribuirà a orientare il dibattito e ad assicurare che vengano trattati
tutti i settori pertinenti.

Durante la prima parte della plenaria di chiusura il Coordinatore di ciascun Gruppo di
lavoro farà un breve rapporto verbale alle delegazioni su questioni trattate dal Gruppo di
Lavoro, inclusi settori problematici, miglioramenti conseguiti, suggerimenti per ulteriori
progressi e qualsiasi altra informazione pertinente. Dopo ciascun rapporto verbale il
Coordinatore risponderà ai quesiti. Si incoraggiano le delegazioni a presentare commenti sul
rapporto del Coordinatore, o integrarlo.

Si incoraggia inoltre vivamente il Coordinatore a fornire commenti scritti al CPC da
includere in una rassegna di suggerimenti.
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Le delegazioni che dispongono di volontari per il ruolo di Coordinatore di un Gruppo
di lavoro dovranno fornire il nome della persona e il numero del Gruppo di lavoro al
Presidente dell'FSC quanto prima possibile, ma non oltre il 9 febbraio 2000. Un Gruppo di
lavoro potrà avere più di un Coordinatore. Il Coordinatore di ciascun Gruppo di lavoro sarà
reso noto alle delegazioni non oltre il 16 febbraio 2000.

5. Si potranno prendere in esame per il dibattito altri pertinenti settori relativi alle
CSBM. Le delegazioni che intendano suggerire altri settori di discussione nei Gruppi di
lavoro dovranno contattare il Presidente dell'FSC non oltre il 9 febbraio 2000.

Si incoraggiano vivamente le delegazioni a fornire chiarificazioni dettagliate ed
esempi concreti delle proprie procedure di applicazione, come appropriato.

6. Il CPC fornirà, entro un mese dalla conclusione della Riunione, una rassegna scritta
dei suggerimenti avanzati durante la stessa miranti a migliorare l'applicazione delle CSBM.

7. Durante la prima plenaria dell'FSC dopo la conclusione dell'AIAM, il Presidente della
plenaria di chiusura presenterà all'FSC un rapporto su tale Riunione.

8. I partner mediterranei per la cooperazione (Algeria, Egitto, Israele, Giordania,
Marocco e Tunisia) e i partner per la cooperazione (Giappone e Repubblica di Corea) sono
invitati a presenziare alle plenarie di apertura e di chiusura della Riunione annuale di
valutazione dell'applicazione 2000.

9. Calendario indicativo

Lunedì 28 febbraio

ore 9.00 Riunione organizzativa (per Presidenti, Coordinatori, CPC)

ore 10.00 Plenaria di apertura

- Rapporto del Presidente dell'FSC su questioni riguardanti
l'applicazione delle CSBM dibattute in seno all'FSC nel corso
del 1999

- Rapporto interinale del Direttore del Centro per la prevenzione
dei conflitti

- Osservazioni generali

ore 13.00 Pausa colazione

ore 15.00 - 16.00 Gruppo di lavoro I - Punto 2(a) dell'ordine del giorno

- Scambio annuale di informazioni militari

ore 16.00 - 17.00 Gruppo di lavoro II - Punto 2(b) dell'ordine del giorno

- Pianificazione della difesa
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ore 17.00 - 18.00 Gruppo di lavoro V - Punto 2(g) dell'ordine del giorno

- Misure regionali

ore 18.00 Aggiornamento della seduta

Martedì 29 febbraio

ore 10.00 Gruppo di lavoro III - Punti 2(c) e 2(d) dell'ordine del giorno

ore 10.00 - 11.30 - Attività militari

ore 11.30 - 13.00 - Osservanza e verifica

ore 13.00 Pausa colazione

ore 15.00 Gruppo di lavoro IV - Punti 2(e) e 2(f) dell'ordine del giorno

ore 15.00 - 16.00 - Riduzione dei rischi

ore 16.00 - 17.00 - Contatti

ore 17.00 Gruppo di lavoro IV - Punto 3 dell'ordine del giorno

- Funzionamento e applicazione di altre misure/documenti
dell’FSC concordati

(a) Comunicazioni

ore 18.00 Aggiornamento della seduta

Mercoledì 1 marzo

ore 10.00 Gruppo di lavoro VI - Punto 3 dell'ordine del giorno (continuazione)

ore 10.00 - 13.00 - Funzionamento e applicazione di altre misure/documenti
dell’FSC concordati

(b) Codice di Condotta relativo agli aspetti politico-militari
della sicurezza

(c) Principi regolanti la cessione di armamenti
convenzionali;

(d) Principi che regolano la non proliferazione;
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(e) Misure di stabilizzazione per situazioni di crisi
localizzate;

(f) Scambio globale di informazioni militari;

ore 13.00 Pausa colazione

ore 15.00 Plenaria di chiusura

- Riepilogo delle sedute dei Gruppi di lavoro
- Dibattito
- Osservazioni conclusive
- Data dell'AIAM 2001
- Chiusura

ore 18.00 Aggiornamento dell'AIAM 2000


