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357a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 22 maggio 2002 
 

Inizio:  ore 10.10 
Fine:  ore 11.50 

 
 
2. Presidenza: Sig. Ö. Orhun 
 
 
3. Questioni discusse - Dichiarazioni - Decisioni: 
 

Punto 1 dell'ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 
 

(a) Modello di risposta per lo scambio di informazioni OSCE 2001 riguardante 
armi di piccolo calibro e leggere: Presidenza (Annesso), Svizzera 

 
(b) Documento di riflessione: “Miglioramento delle procedure dell’FSC al fine 

di potenziare l’attuazione degli impegni esistenti”: Presidenza  
 
(c) Riunione di esperti sulla lotta al terrorismo nel quadro della dimensione 

politico-militare dell’OSCE: Federazione Russa (FSC.DEL/290/02 Restr.), 
Spagna-Unione Europea, Svizzera, Presidenza 

 
Punto 2 dell'ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA  

 
(a) Intervento del Sig. T. Ries, del National Defence College della Finlandia: 

Presidenza, Sig. Ries (FSC.DEL/287/02), Jugoslavia, Giappone (Partner per la 
Cooperazione), Federazione Russa, Portogallo, Svizzera, 
Spagna-Unione Europea 

 
(b) Documento della Spagna sulla pianificazione della difesa: Spagna 

(FSC.DEL/293/02/Restr.), Presidenza  
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Punto 3 dell'ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
  

(a) Aggiornamento concernente il centro di coordinamento regionale per il SALW 
di Belgrado: Jugoslavia (FSC.DEL/296/02), Svezia, Regno Unito, Germania, 
Francia, Stati Uniti d’America, Paesi Bassi, Presidente, Svizzera, Belarus  

 
(b) Adozione del Documento sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la 

sicurezza in campo navale nel Mar Nero, a Kiev il 25 aprile 2002: Ucraina 
(anche a nome della Bulgaria, della Georgia, della Romania, della Federazione 
Russa e della Turchia), Federazione Russa (FSC.DEL/291/02 Restr.), Svizzera, 
Spagna-Unione Europea, Belarus 

 
(c) Ratifica da parte della Spagna del Protocollo opzionale delle Nazioni Unite alla 

Convenzione sui diritti del bambino in merito al coinvolgimento dei bambini nei 
conflitti armati, il 2 marzo 2002: Spagna 

 
(d) Programma di addestramento delle forze armate sotto il comando operativo 

nord-occidentale, dal 27 marzo al 2 giugno 2002: Belarus (FSC/DEL/288/02), 
Presidenza  

 
(e) Progetto di decisione riguardante la Rassegna dello scambio di informazioni sul 

Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza: 
Presidenza, Direttore del Centro per la Prevenzione dei Conflitti, Finlandia 

 
(f) Progetto di decisione riguardante la trasmissione della Rassegna sulle armi di 

piccolo calibro e leggere e del modello di risposta alle Nazioni Unite: 
Presidenza  

 
(g) Questioni organizzative: Presidenza 
 
 

4. Prossima seduta: 
 

Mercoledì 5 giugno 2002, ore 10.00, Neuer Saal
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DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DEL FORO DI 
COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA A NOME DEI MEMBRI 

DELLA TROIKA DELL’FSC SUI MODELLI DI RISPOSTA PER LO 
SCAMBIO DI INFORMAZIONI OSCE 2001 RIGUARDANTE IL SALW 

 
 
 Conformemente alle conclusioni del Seminario sull’attuazione del documento OSCE sulle 
armi di piccolo calibro e leggere (SALW), svoltosi a Vienna il 4-5 febbraio 2002 
(FSC.GAL/21/02), il Centro per la Prevenzione dei Conflitti (CPC) ha preparato un modello 
di risposta per lo scambio di informazioni 2001 stabilito dal documento SALW 
(FSC.GAL/39/02).  
 
 Scopo del modello di risposta è quello di fornire una base per quegli Stati partecipanti che 
devono ancora sottoporre le loro notifiche sullo scambio di informazioni SALW 2001, 
nonché un modello di riferimento per tutti gli Stati partecipanti da paragonare con le loro 
notifiche del 2001, allo scopo di aggiornare tali notifiche se necessario o appropriato. La 
piena utilizzazione del modello di risposta agevolerà il conseguimento di un grado più 
elevato nell’attuazione del documento SALW, migliorerà la comparabilità delle notifiche 
nazionali e costituirà una base per attività future dell’FSC nel campo SALW, particolarmente 
nell’elaborazione di guide sulla prassi migliore. 
 
 La Troika dell’FSC desidera pertanto sollecitare gli Stati partecipanti che non abbiano ancora 
contribuito allo scambio di informazioni SALW 2001, di farlo nel più breve tempo possibile 
ricorrendo al modello di risposta preparato dal CPC. La Troika dell’FSC desidera confermare 
che il CPC è pronto a offrire, in tale contesto, qualsiasi ulteriore assistenza tecnica necessaria 
agli Stati partecipanti interessati. 
 
 La Troika dell’FSC desidera inoltre incoraggiare tutti gli Stati partecipanti a prendere in 
debita considerazione il modello di risposta, al fine di identificare nelle loro notifiche 2001 i 
settori che necessitano chiarificazioni, integrazioni o ampliamenti, conformemente alla 
struttura e al livello delle specifiche indicate nel modello di risposta. 
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