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535a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 16 gennaio 2008 
 

Inizio:  ore 10.35 
Fine:  ore 11.45 

 
 
2. Presidenza: Sig. C. Sánchez de Boado y de la Válgoma 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 
 
  Nessuno 
 

Punto 2 dell’ordine del giorno: ALLOCUZIONE DI APERTURA DELLA 
PRESIDENZA SPAGNOLA DELL’FSC 

 
Presidenza, Segretario generale per la politica di difesa del Ministero della 
difesa spagnolo (FSC.DEL/2/08 OSCE+), Slovenia-Unione europea (si 
allineano i Paesi candidati Croazia e l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia 
e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati 
Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia; si allineano inoltre 
l’Islanda e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e 
membri dello Spazio economico europeo, nonché l’Armenia, la Moldova e 
l’Ucraina) (FSC.DEL/3/08 OSCE+), Finlandia (FSC.DEL/4/08 OSCE+), 
Danimarca, Estonia, Turchia (FSC.DEL/6/08 OSCE+), Belarus, 
Stati Uniti d’America, Federazione Russa 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Questioni organizzative: Armenia, Presidenza 
 
(b) Progetto di lettera del Presidente del Foro di cooperazione per la sicurezza al 

Presidente del Consiglio permanente sulle date della Conferenza annuale di 
riesame sulla sicurezza 2008 (FSC.DEL/1/08/Corr.1): Presidenza  
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(c) Lettere di sollecito in merito all’attuazione della Decisione N.10/02 dell’FSC: 

Presidenza 
 
(d) Distribuzione della rassegna annuale del CPC sullo scambio di informazioni 

relative alle CSBM (FSC.GAL/5/08 Restr.): Centro per la prevenzione dei 
conflitti 

 
(e) Distribuzione del rapporto del Presidente della 44a riunione del Gruppo 

OSCE per le comunicazioni (FSC.GAL/6/08 Restr.): Centro per la prevenzione 
dei conflitti 

 
(f) Scambio di informazioni straordinario in relazione alla Decisione N.11/07 

dell’FSC, da effettuarsi entro il 25 gennaio 2008: Centro per la prevenzione 
dei conflitti 

 
(g) Sollecito a fornire tutti i pertinenti scambi di informazioni nel quadro 

dell’FSC all’Unità distribuzione documenti dell’OSCE: Centro per la 
prevenzione dei conflitti 

 
(h) Questioni organizzative concernenti l’imminente Seminario sulle implicazioni 

tecniche, amministrative e finanziarie dei progetti OSCE esistenti e previsti 
relativi alle armi di piccolo calibro e leggere e alle scorte di munizioni 
convenzionali, che si terrà a Vienna il 5 e 6 febbraio 2008: Centro per la 
prevenzione dei conflitti  

 
(i) Nomina del Capo del Gruppo di pianificazione ad alto livello: Finlandia 

(FSC.DEL/5/08 OSCE+), Presidenza 
 
(j) Contributi volontari a favore di progetti sulle armi di piccolo calibro e 

leggere in Montenegro e Tagikistan: Lussemburgo 
 
(k) Questioni protocollari: Bulgaria 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 23 gennaio 2008, ore 10.00, Neuer Saal 
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