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DECISIONE N.10/02 
REVISIONE DEL MECCANISMO DI AVVISO E SOLLECITO 

 
 
 Il Foro di Cooperazione per la Sicurezza (FSC), 
 
 richiamando la decisione FSC.DEC/10/98 relativa al Meccanismo di avviso e 
sollecito, 
 
 riaffermando l’impegno degli Stati partecipanti all’OSCE ad attuare pienamente e 
tempestivamente tutte le misure da essi concordate, 
 
 determinato a compiere ulteriori sforzi per rafforzare l’osservanza degli impegni 
aderendo alle scadenze annuali stabilite per i diversi impegni FSC, 
 
 riconoscendo la necessità di perfezionare le procedure esistenti al fine di promuovere 
congiuntamente l’attuazione e l’adempimento degli impegni da parte degli Stati partecipanti, 
 
 decide di sostituire la decisione FSC.DEC/10/98 con il meccanismo qui sotto descritto 
che si applicherà all’attuazione delle CSBM concordate nonché ad altri impegni stabiliti dalle 
Decisioni FSC; 
 
 autorizza il Presidente dell’FSC ad intraprendere l’azione necessaria per attuare il 
Meccanismo di avviso e sollecito;  
 
 incarica il Centro per la Prevenzione dei Conflitti (CPC) di appoggiare il Presidente 
dell’FSC per l’attuazione di tale meccanismo. 
 
 

Meccanismo di avviso e sollecito 
 
 
 Tale meccanismo si applicherà all’attuazione delle CSBM concordate nonché ad altri 
impegni stabiliti dalle Decisioni FSC. 
 



 - 6 - FSC.DEC/10/02 
  10 luglio 2002 

Livello A 
 
- Due mesi prima della rispettiva scadenza (vedi Annesso) il CPC informerà tutti gli 

Stati partecipanti del/dei loro impegno/i; 
 
- il CPC presterà, se necessario, l’assistenza tecnica o amministrativa disponibile a 

qualsiasi Stato partecipante. 
 
Livello B  
 
- Non oltre due settimane dalla scadenza prevista, gli Stati partecipanti invieranno alla 

Presidenza dell’FSC una spiegazione scritta della mancata osservanza di tale scadenza 
e specificheranno una data entro la quale soddisferanno l’impegno. Allo stesso tempo 
copia di tale informazione sarà inviata al CPC che la trasmetterà a tutti gli Stati 
partecipanti;  

 
- se la spiegazione non perverrà entro due settimane, il Presidente dell’FSC invierà una 

lettera di sollecito a nome dell’FSC allo Stato partecipante che non ha adempiuto il 
suo impegno; 

 
- il CPC elaborerà una lettera di sollecito; 
 
- il Presidente dell’FSC informerà la Plenaria delle lettere inviate e di tutte le risposte 

successivamente ricevute. 
 
Livello C 
 
 Se la spiegazione non perverrà entro quattro settimane dall’invio della lettera di 
sollecito, il Presidente dell’FSC contatterà direttamente lo Stato partecipante che non ha 
adempiuto il suo impegno al fine di stabilire:  
 
- il/i motivo/i per cui non ha provveduto ad una spiegazione scritta e/o a rispondere alla 

lettera di sollecito del Presidente; 
 
- gli ostacoli che hanno impedito l’osservanza e/o l’attuazione degli impegni; e 
 
- le eventuali esigenze di assistenza e soluzioni. 
 
 Il Presidente dell’FSC informerà in via generale la Plenaria della situazione relativa ai 
contatti di cui al Livello C. 
 
 
 



 

Elenco delle scadenze annuali 
 
 
15 aprile Scambio di informazioni sul Codice di condotta relativo 

agli aspetti politico-militari della sicurezza 
(FSC.DEC/4/98) 

 
30 aprile Scambio globale di informazioni militari (FSC/Giornale 

94/3 dicembre 1994) 
 
30 giugno Scambio di informazioni sulle Cessioni di armamenti 

convenzionali (FSC.DEC/13/97 e FSC.DEC/8/98) 
 
30 giugno Questionario sulle cessioni di armamenti convenzionali 

(FSC.DEC/20/95) 
 
30 giugno Scambio di informazioni sull’esportazione di armi di 

piccolo calibro in altri Stati partecipanti e la loro 
importazione dagli stessi durante l’anno calendariale 
precedente (FSC.DOC/01/00, III (F) 1) 

 
30 giugno Scambio di informazioni sulle armi di piccolo calibro 

riconosciute quali eccedenze e/o sequestrate e distrutte 
(FSC.DOC/01/00, IV (E) 1) 

 
1 settembre 
(fino a ratifica) Questionario sul Processo di ratifica della Convenzione 

sulle armi chimiche (FSC.DEC/5/96) 
 
15 novembre Calendari annuali [VD 99, paragrafi (61)-(66)] 
 
15 novembre Disposizioni limitative [VD 99, paragrafi (67)-(71)] 
 
15 novembre Informazioni sui piani relativi ai contatti [VD 99, 

paragrafi (36)-(37)] 
 
15 dicembre Questionario relativo alle mine terrestri antiuomo 

(FSC.DEC/14/97/Corr.) 
 
15 dicembre Scambio annuale di informazioni militari [VD 99, 

paragrafi (9)-(14)] 
 
3 mesi dopo l’adozione nazionale Pianificazione della difesa e bilancio militare [VD 99, 

paragrafo (15)] 
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Altri impegni relativi allo scambio di informazioni: aggiornamenti da 
fornire ove necessario 

 
 
Scambio iniziale: 30 giugno 2001 Scambio di informazioni sui Sistemi nazionali di 

marchiatura usati nella fabbricazione e/o importazione di 
armi di piccolo calibro (FSC.DOC/01/00, II (D) 1) 

 
 
Scambio iniziale: 30 giugno 2001 Scambio di informazioni sulle Procedure nazionali per il 

controllo della fabbricazione di armi di piccolo calibro 
(FSC.DOC/01/00, II (D) 1) 

 
 
Scambio iniziale: 30 giugno 2001 Scambio di informazioni sulla Legislazione nazionale e le 

prassi correnti in merito alle politiche, alle procedure e 
alla documentazione per l'esportazione e sul controllo 
delle intermediazioni internazionali (FSC.DOC/01/00, III 
(F) 2) 

 
Scambio iniziale: 30 giugno 2001 Scambio di informazioni sulle tecniche e procedure per la 

distruzione di armi di piccolo calibro (FSC.DOC/01/00, 
IV (E) 3) 

 
Scambio iniziale: 30 giugno 2002 Scambio di informazioni sulla Gestione delle scorte 

nazionali e sulle procedure di sicurezza (FSC.DOC/01/00, 
IV (E) 2) 

 
 
Note: se necessario, l’elenco delle scadenze del presente Annesso sarà aggiornato. 
 
 
 
 

 
 




