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DECISIONE N.11/10
VIENNA DOCUMENT PLUS
TEMPI PER UNA DIMOSTRAZIONE DI NUOVI TIPI DI PRINCIPALI
SISTEMI D’ARMA E DI EQUIPAGGIAMENTO
Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC),
riaffermando che il Documento di Vienna 1999 dell’OSCE rimane uno strumento
fondamentale per le misure volte a rafforzare la fiducia e la sicurezza (CSBM) e rilevando la
determinazione degli Stati partecipanti di aggiornare, se necessario, e rivedere il Documento
di Vienna 1999 con particolare attenzione al potenziamento degli attuali strumenti CSBM,
intendendo aggiornare il documento di Vienna 1999 conformemente ai principi
delineati nella Decisione N.1/10 sull’istituzione di una procedura per l’integrazione di
pertinenti decisioni dell’FSC nel documento di Vienna, FSC.DEC/1/10 del 19 maggio 2010,
tenendo conto della Decisione N.7/10 sui negoziati relativi al documento di Vienna
1999, FSC.DEC/7/10 del 29 settembre 2010, che sottolinea l’importanza di un meccanismo
per l’aggiornamento regolare del Documento di Vienna,
decide di emendare il paragrafo (31) del Capitoli IV, Dimostrazione di nuovi tipi di
principali sistemi d’arma e di equipaggiamento nel modo seguente:
(31) Il primo Stato partecipante che schiera nell’ambito delle proprie forze militari nella
zona di applicazione un nuovo tipo di sistema principale d’arma e di equipaggiamento come
specificato nelle disposizioni relative alle Informazioni sulle Forze Militari, organizzerà alla
prima occasione possibile, ma non oltre un anno dall’inizio dello spiegamento, una
dimostrazione per i rappresentanti di tutti gli altri Stati partecipanti², che potrà coincidere con
altri eventi previsti nel presente documento. In via eccezionale, al fine di facilitare la
concomitanza di altri eventi, gli Stati partecipanti potranno organizzare la dimostrazione
anche prima dello schieramento formale del nuovo tipo di sistema principale d’arma e di
equipaggiamento nell’ambito delle proprie forze militari, in una qualunque fase della
procedura di schieramento, in attesa della disponibilità fisica.

