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DECISIONE N. 377  
CONFERENZA OSCE-COREA NEL 2001: “APPLICABILITÀ DELLE CSBM OSCE 

NELL’ASIA NORD ORIENTALE” 
 

(19-21 marzo 2001, Seul) 
 
 

I. ORDINE DEL GIORNO E PROGRAMMA DI LAVORO 
 

Lunedì 19 marzo 2001 
 
Ore 18.30 Ricevimento offerto dal Governo della Repubblica di Corea 
 
Martedì 20 marzo 2001 
 
Ore 9.30 Seduta di apertura 
 
  Presidenza: rappresentante del paese ospitante 
 
  Allocuzione di apertura di un rappresentante del paese ospitante 
 
  Allocuzione di apertura di un rappresentante dell’OSCE 
 
Ore 10.30 Sessione 1: misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza dell’OSCE 

(CSBM) 
 
 Presidenza: rappresentante dell'OSCE 
 
 CSBM: concetto e storia 
 
 - Relatore 
 - Oratore/i per interventi programmatici (10 minuti ciascuno) 
 
Ore 13.00 Pausa pranzo 
 
Ore 15.00 Sessione 1 (continuazione) 
 

  CSBM dell'OSCE: esperienze 
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 - Relatore 
 - Oratore/i per interventi programmatici (10 minuti ciascuno) 
 
Ore 16.30 Sessione 2: CSBM regionali 
 
 Presidenza: rappresentante del paese ospitante 
 
 CSBM regionali nell’OSCE 
 
 - Relatore 
 - Oratore/i per interventi programmatici (10 minuti ciascuno) 
 
Ore 18. 30 Eventuale ricevimento 
 
Mercoledì 21 marzo 2001 
 
Ore 9.00 Sessione 2 (continuazione) 
 
 Le CSBM in altre aree 
 
 - Relatore 
 - Oratore/i per interventi programmatici (10 minuti ciascuno) 
 
Ore11.00 Sessione 3: le CSBM nell’Asia nord orientale 
 
 Presidenza: rappresentante dell'OSCE  
 
 Quali CSBM per l’Asia nord orientale? 
 
 - Relatore 
 - Oratore/i per interventi programmatici (10 minuti ciascuno) 
 
Ore 13.00 Pausa pranzo 
 
Ore 15.00 Sessione 3 (continuazione) 
 
 Quali CSBM per la penisola coreana? 
 
 - Relatore 
 - Oratore/i per interventi programmatici (10 minuti ciascuno) 
 
Ore 17.00 Seduta conclusiva 
 
 Presidenza: rappresentante del paese ospitante 
 
 Rapporti dei relatori 
 
 Riepilogo del Presidente 
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II. MODALITÀ 
 

 
 Su invito del Governo della Repubblica di Corea, Partner dell'OSCE per la 
Cooperazione, l’OSCE e la Repubblica di Corea organizzano una Conferenza congiunta su 
un tema di comune interesse: le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza. Tale 
concetto è stato sviluppato nell’ambito dell’OSCE e viene applicato con successo in varie 
occasioni e regioni. Potrebbe applicarsi in forme diverse anche in altre parti del mondo, per 
esempio, in Asia e in particolare nell’Asia nord orientale, nella penisola coreana dove in 
questi ultimi mesi si sono verificati sviluppi notevoli. 
 
 Vi parteciperanno funzionari ed esperti ad alto livello di tutti gli Stati partecipanti 
all’OSCE, i Partner OSCE per la Cooperazione, i Partner Mediterranei dell'OSCE per la 
Cooperazione nonché le pertinenti istituzioni intergovernative e internazionali, per esempio, 
le Nazioni Unite, il Foro Regionale ASEAN (ARF), l’Organizzazione degli Stati Americani 
(OAS), il Forum di Shanghai, la Commissione Economica e Sociale per l’Asia e il Pacifico 
(ESCAP) e l'Organizzazione dell’Unità Africana (OAU). Saranno invitati alla Conferenza i 
rappresentanti della società civile (mondo accademico, organizzazioni internazionali non 
governative, organizzazioni non governative, media). 
 
 Considerata l’importanza dell’argomento per l’Asia in generale, rappresentanti dei 
partner dell’ARF potranno partecipare come ospiti del paese ospitante. 
 
 Rappresentanti di organizzazioni non governative potranno partecipare e presentare 
contributi alla Conferenza, conformemente alle pertinenti disposizioni e alle prassi 
dell’OSCE (richiesta una notifica preventiva). 
 
 Altri paesi ed organizzazioni potranno essere invitati dal paese ospitante. 
 
 Per ciascuna sessione sono previsti un presidente e un relatore. Il riepilogo conclusivo 
sarà trasmesso al Consiglio Permanente e al Foro di Cooperazione per la Sicurezza. 
 
 La Conferenza si terrà a Seul, Repubblica di Corea. 
 
 La lingua di lavoro sarà l'inglese. 
 
 Le altre norme procedurali e i metodi di lavoro dell'OSCE si applicheranno, mutatis 
mutandis, alla Conferenza. 
 
 Le sedute di apertura e di chiusura saranno aperte ai media. 
 
 Il paese ospitante provvederà ai servizi di trasporto fra gli hotel riservati per la 
Conferenza e la sede della Conferenza nonché per i ricevimenti serali e il ritorno agli hotel. 


