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948a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 

 

1. Data:  mercoledì 3 giugno 2020 (via videoteleconferenza) 

 

Inizio:  ore 10.00 

Fine:  ore 12.10 

 

 

2. Presidenza: Ambasciatore Y. Tsymbaliuk 

 

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno, la Presidenza ha ricordato al 

Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC) le modalità tecniche di svolgimento delle 

sedute dell’FSC via videoteleconferenza durante la pandemia del COVID-19 

(FSC.GAL/37/20 OSCE+). 

 

 

3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 

 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 

 

(a) In merito al tema dei persistenti atti di aggressione contro l’Ucraina e 

dell’occupazione illegale della Crimea da parte della Russia: Ucraina 

(FSC.DEL/121/20) (FSC.DEL/121/20/Add.1), Croazia-Unione europea (si 

allineano i Paesi candidati Albania, Macedonia del Nord e Montenegro; si 

allineano inoltre l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi 

dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio 

economico europeo, nonché Andorra, la Georgia, la Moldova, San Marino e 

l’Ucraina) (FSC.DEL/116/20), Regno Unito (FSC.DEL/112/20 OSCE+), 

Canada, Stati Uniti d’America 

 

(b) In merito all’intenzione della Presidenza dell’FSC di introdurre modifiche ai 

giornali delle sedute plenarie dell’FSC: Federazione Russa, Presidenza 

 

(c) In merito al tema della situazione in Ucraina e nella regione circostante: 

Federazione Russa, Ucraina, Canada 

 

Mozione d’ordine: Stati Uniti d’America 
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Punto 2 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 

(a) Contributi fuori bilancio da parte degli Stati Uniti d’America a favore del 

progetto “Integrazione di attività connesse alla sicurezza informatica nella 

Rete di comunicazioni dell’OSCE”: Stati Uniti d’America (Annesso 1) 

 

(b) Riunione del Gruppo informale di amici per le armi di piccolo calibro e 

leggere (SALW) e le scorte di munizioni convenzionali (SCA) tenutasi il 

28 maggio 2020 via videoteleconferenza: Presidente del Gruppo informale di 

amici per le SALW e le SCA (Lettonia) (Annesso 2) 

 

(c) Nono Dibattito annuale sull’attuazione del Codice di condotta relativo agli 

aspetti politico-militari della sicurezza, da tenersi il 10 giugno 2020 via 

videoteleconferenza (FSC.GAL/59/20 OSCE+): Coordinatore dell’FSC per il 

Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza 

(Romania) 

 

(d) Documento di riflessione sui contributi dell’FSC alla Conferenza annuale di 

riesame sulla sicurezza del 2020, che si terrà a Vienna dal 23 al 

25 giugno 2020 (FSC.DEL/114/20 Restr.): Coordinatore dell’FSC per la 

Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza del 2020 (Grecia) 

 

 

4. Prossima seduta: 

 

mercoledì 17 giugno 2020, ore 10.00, via videoteleconferenza  
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DICHIARAZIONE 

DELLA DELEGAZIONE DEGLI STATI UNITI D’AMERICA 
 

 

Grazie, Signor Presidente. 

 

 Gli Stati Uniti desiderano informare il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC) di 

aver destinato un contributo di 25.200 euro al progetto fuori bilancio numero 1102140, 

“Integrazione di attività connesse alla sicurezza informatica nella Rete di comunicazioni 

dell’OSCE”. 

 

 Tale contributo finanzierà interamente il software necessario per attuare la Decisione 

dell’FSC N.5/17, in linea con le Decisioni del Consiglio permanente N.1106 e N.1202. Esso 

consentirà di ampliare la Rete di comunicazioni dell’OSCE in modo da facilitare lo scambio 

sicuro di informazioni non classificate relative agli incidenti informatici, aggiungendo un 

altro strumento al pacchetto a disposizione degli esperti informatici e dei responsabili politici 

delle nostre capitali. Auspichiamo vivamente che tale ampliamento approfondirà la fiducia e 

la cooperazione all’interno della nostra comunità e che ridurrà in ultima analisi il rischio di 

errori di calcolo o di conflitti nello spazio informatico. 

 

 Tale progetto fuori bilancio comprende anche una voce distinta per il Centro per la 

prevenzione dei conflitti destinata all’acquisizione di hardware che consenta agli Stati 

partecipanti di disporre di un terminale aggiuntivo della Rete di comunicazioni, se necessario. 

Incoraggeremo altri donatori e ci adopereremo in seno al Gruppo di lavoro informale istituito 

dalla Decisione del Consiglio permanente N.1039, sotto l’abile guida dell’Ambasciatore 

ungherese Karoly Dan, per assicurare che la parte hardware di questo progetto sia 

adeguatamente finanziata in modo tale che tutti gli Stati partecipanti possano avvalersi di 

questo sistema qualora lo desiderino. 

 

 Signor Presidente, chiedo che la presente dichiarazione sia acclusa al giornale 

odierno. 

 

 Grazie, Signor Presidente. 
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DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DEL GRUPPO INFORMALE DI 

AMICI PER LE ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE E LE 

SCORTE DI MUNIZONI CONVENZIONALI (LETTONIA) 
 

 

Grazie, Signor Presidente. 

Cari colleghi, 

 

 nella mia veste di Presidente del Gruppo informale di amici per le armi di piccolo 

calibro e leggere (SALW) e le scorte di munizioni convenzionali (SCA), vorrei cogliere 

questa occasione per informarvi in merito all’ultima riunione del Gruppo, che ha avuto luogo 

il 28 maggio 2020 via videoteleconferenza. 

 

 L’evento, che ha riunito 65 partecipanti di 33 Stati dell’OSCE e della Sezione di 

supporto dell’FSC, ha offerto una piattaforma alle delegazioni nazionali e agli esperti delle 

capitali per discutere gli scambi di informazioni sulle SALW e sui trasferimenti di armi 

convenzionali, in particolare per individuare le sfide da affrontare e trovare modi per 

ottimizzare il lavoro svolto. 

 

 Gli scambi di informazioni sono un elemento importante degli impegni degli Stati 

partecipanti e costituiscono altresì una misura essenziale di rafforzamento della fiducia e 

della sicurezza. Nel corso degli anni, il mandato del Foro di cooperazione per la sicurezza 

(FSC) è cresciuto sia in termini di numero sia di tipi di notifiche nazionali. Gli scambi di 

informazioni sulle SALW, in particolare, sono previsti da vari documenti e decisioni 

dell’FSC. Mantenere gli impegni relativi alla presentazione di rapporti è impegnativo non 

solo per gli Stati partecipanti, ma anche per la Sezione di supporto dell’FSC, che raccoglie i 

dati pertinenti, pubblica rapporti mensili, trimestrali e annuali e archivia le notifiche 

nazionali. 

 

 La suddetta riunione virtuale del Gruppo informale di amici per le SALW e le SCA ha 

fatto registrare un’ampia partecipazione e gli Stati partecipanti hanno espresso il loro 

interesse ad armonizzare il questionario OSCE sulle SALW con il corrispondente modello 

utilizzato dall’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo. Se richiesto dagli Stati 

partecipanti, sono pronto a convocare un’altra riunione del Gruppo informale di amici su 

questo tema nel prossimo futuro. 
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 Sarà elaborato un documento interpretativo che rispecchierà le discussioni tenute nella 

recente riunione del Gruppo e proporrà i prossimi passi da compiere. Insieme alla 

presentazione fornita dalla Sezione di supporto dell’FSC, tale documento interpretativo sarà 

distribuito a tempo debito agli Stati partecipanti. 

 

 Desidero ringraziare tutti i partecipanti e tutte le esimie delegazioni degli Stati 

partecipanti dell’OSCE che hanno sostenuto questa riunione e contribuito al suo successo. 

 

 Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine alla Sezione di supporto dell’FSC per 

aver messo a disposizione le sue preziose competenze in materia e il suo supporto tecnico. 

 

 Grazie molte per l’attenzione. 

 

 Chiedo cortesemente che la presente dichiarazione sia acclusa al giornale odierno. 


