
 RAPPORTO 
 

DELLA RIUNIONE DI ESPERTI RAPPRESENTANTI GLI STATI PARTECIPANTI 
ALLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA, 

PREVISTA DALL'ATTO FINALE DELLA CSCE E DAL DOCUMENTO CONCLUSIVO 
DELLA RIUNIONE DI MADRID, AL FINE DI CONTINUARE, SULLA BASE 

DELL'ATTO FINALE, L'ESAME DI UN METODO GENERALMENTE ACCETTABILE 
PER LA SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE MIRANTE AD 

INTEGRARE I METODI ESISTENTI 
 

 
 In conformità al mandato dell'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e la 

Cooperazione in Europa, in base alla raccomandazione contenuta nel Rapporto della 

Riunione di Esperti di Montreux e conformemente alle pertinenti disposizioni del Documento 

Conclusivo della Riunione di Madrid 1980, ha avuto luogo ad Atene dal 21 marzo al 30 

aprile 1984 una Riunione di Esperti rappresentanti gli Stati partecipanti al fine di continuare, 

sulla base dell'Atto Finale, l'esame di un metodo generalmente accettabile per la soluzione 

pacifica delle controversie mirante ad integrare i metodi esistenti. I partecipanti hanno tenuto 

conto dell'impostazione comune enunciata nel Rapporto della Riunione di Esperti di 

Montreux. 

 

 Nella seduta inaugurale il Sig. Yiannis Capsis, Vice Ministro degli Affari Esteri, ha 

rivolto un'allocazione ai partecipanti a nome del Governo della Grecia. 

 

 I partecipanti hanno adottato un ordine del giorno e hanno proceduto ad uno scambio 

generale di opinioni, dopo di che sono state presentate e discusse una serie di proposte. Si è 

svolta una discussione approfondita. Sono stati compiuti alcuni progressi nell'esame di un 

metodo generalmente accettabile per la soluzione pacifica delle controversie mirante ad 

integrare i metodi esistenti. Sono stati messi particolarmente in evidenza i modi e i mezzi per 

includere in tale metodo l'elemento della partecipazione del terzo. Sono state espresse 

opinioni divergenti e non è stato raggiunto il consenso su un metodo. E' stato riconosciuto 

che si dovrebbero proseguire ulteriori discussioni in un quadro appropriato in seno al 

processo CSCE. 

 

 I partecipanti hanno espresso profonda gratitudine al Governo della Grecia per 

l'eccellente organizzazione della Riunione e per la calorosa ospitalità loro riservata durante il 

soggiorno ad Atene. 

 



         Atene, 30 aprile 1984  


