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1.

Data:

mercoledì 25 aprile 2012

Inizio:
Fine:

ore 11.10
ore 12.05

2.

Presidenza:

Ambasciatrice G. Apals

3.

Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati:
Punto 1 dell’ordine del giorno:

DICHIARAZIONE DI APERTURA
DELLA PRESIDENZA DELL’FSC,
PRESENTATA DALL’AMBASCIATORE
ANDRIS TEIKMANIS, SEGRETARIO DI
STATO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI DELLA REPUBBLICA DI
LETTONIA

Segretario di stato del Ministero degli Affari esteri della Lettonia
(FSC.DEL/36/12), Danimarca-Unione europea (si allineano il Paese di
prossima accessione Croazia, i Paesi candidati l’ex Repubblica Jugoslava di
Macedonia, Islanda, Montenegro e Serbia e i Paesi del Processo di
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania e
Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi
dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio
economico europeo, nonché Andorra, la Georgia, la Moldova e l’Ucraina)
(FSC.DEL/35/12), Stati Uniti d’America, Kirghizistan, Irlanda,
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Armenia, Turchia (FSC.DEL/37/12),
Grecia, Federazione Russa
Punto 2 dell’ordine del giorno:

DICHIARAZIONI GENERALI

Questioni relative alla mancata attuazione di impegni relativi a misure per il
rafforzamento della fiducia e della sicurezza: Stati Uniti d’America
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Punto 3 dell’ordine del giorno:

4.
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VARIE ED EVENTUALI

(a)

Annuncio della distribuzione del programma indicativo aggiornato previsto
durante la Presidenza FSC della Lettonia (FSC.INF/7/12/Rev.1): Presidenza

(b)

Visita d’ispezione multinazionale in Ucraina ai sensi del Documento di
Vienna 2011, effettuata dal 28 al 30 marzo 2012: Repubblica Ceca, Ucraina

(c)

Questioni protocollari: Svizzera

(d)

Decimo anniversario della firma del Documento sulle misure miranti a
rafforzare la fiducia e la sicurezza in campo navale nel Mar Nero: Turchia
(Annesso)

(e)

Questioni organizzative: Presidenza

Prossima seduta:
mercoledì 2 maggio 2012, ore 10.00, Neuer Saal
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680a Seduta plenaria
Giornale FSC N.686, punto 3(d) dell’ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA TURCHIA
Signor Presidente,
oggi ricorre il 100° anniversario della firma del Documento sulle misure miranti a
rafforzare la fiducia e la sicurezza in campo navale nel Mar Nero. Essendo la Turchia
presidente di turno per il 2012 nel quadro del Documento, desidero condividere brevemente
alcune informazioni in merito al Documento stesso.
Il Documento è stato elaborato nel corso dei negoziati tra gli Stati litoranei del
Mar Nero, tenuti sulla base delle “Linee guida per lo svolgimento di negoziati sulle misure
miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza in campo navale nel Mar Nero” che si sono svolti
dal 23 giugno 1998 al novembre 2001. È stato adottato il 25 aprile 2002 a Kiev, Ucraina,
durante la riunione dei Ministri degli affari esteri dell’Organizzazione per la cooperazione
economica del Mar Nero. L’esecuzione delle attività previste dal Documento sono iniziate
l’1 gennaio 2003.
Il Documento si propone di sviluppare la cooperazione e di rafforzare la fiducia e la
sicurezza tra i sei paesi litoranei del Mar Nero, segnatamente la Bulgaria, la Georgia, la
Romania, la Federazione Russa, la Turchia e l’Ucraina. Esso si compone di misure
politicamente vincolanti, che comprendono disposizioni per la cooperazione e contatti in
campo navale, inviti a visitare basi navali, scambio di informazioni e svolgimento di annuali
esercitazioni navali per il rafforzamento della fiducia.
Il Documento contiene disposizioni che assicurano la libertà di navigazione e attività
navali congiunte degli Stati parte del Documento con Stati terzi; le misure contemplate nel
Documento non sono applicabili alle attività navali che gli Stati parte effettuano
congiuntamente con Stati terzi, e non incidono su altri accordi o documenti politici
internazionali conclusi dagli Stati partecipanti, né sulla loro posizione ufficiale nei negoziati
relativi a tali accordi o documenti.
Dall’entrata in vigore del Documento sono state effettuate numerose visite a basi
navali, esercitazioni navali per il rafforzamento della fiducia e scambi di informazioni, che
riteniamo abbiano contribuito in modo significativo al rafforzamento della sicurezza e della
fiducia nella regione del Mar Nero.
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Lo scorso anno gli Stati partecipanti hanno iniziato a utilizzare la rete dell’OSCE per
trasmettere notifiche, il che ha costituito un utile miglioramento per quanto riguarda
l’attuazione del Documento. Desidero cogliere questa opportunità, a nome degli Stati parte
del Documento, per ringraziare il Centro per la prevenzione dei conflitti e il Nucleo di
gestione della rete per aver inserito le notifiche relative al Documento nella rete dell’OSCE.
Grazie, Signor Presidente.
Chiedo cortesemente di fare accludere la presente dichiarazione al giornale della
seduta odierna.

