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1.

Data:

mercoledì 29 gennaio 2014

Inizio:
Fine:

ore 10.00
ore 12.00

2.

Presidenza:

Ambasciatore K. Azzopardi

3.

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

DIALOGO SULLA SICUREZZA

Relazione sul Codice di condotta: il controllo democratico e la supervisione
parlamentare delle Forze armate e di sicurezza, presentata da C. Fearne, Presidente
del Comitato per gli affari esteri ed europei, Camera dei Rappresentanti di Malta, e
da S. C. Calleja, Direttore dell’Accademia mediterranea di studi diplomatici, Malta:
Presidenza, Sig. C. Fearne (FSC.DEL/4/14/Rev.1 OSCE+), Sig. S. C. Calleja
(FSC.NGO/1/14 OSCE+), Grecia-Unione europea (si allineano 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 San Marino) (FSC.DEL/7/14),
Assemblea parlamentare dell’OSCE, Germania, Armenia, Coordinatore dell’FSC per
il Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza (Germania),
Regno Unito, Azerbaigian
Punto 2 dell’ordine del giorno:

DICHIARAZIONI GENERALI

Contributo finanziario in favore del progetto di riqualificazione delle strutture di
stoccaggio di SALW e SCA in Bosnia-Erzegovina: Norvegia (Annesso 1), Presidenza,
Bosnia-Erzegovina (Annesso 2), Coordinatore dell’FSC per i progetti relativi alle
armi di piccolo calibro e leggere e le scorte di munizioni convenzionali (Stati Uniti
d’America)
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Punto 3 dell’ordine del giorno:

4.
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VARIE ED EVENTUALI

(a)

Presentazione di un documento sulla promozione della trasparenza in campo
militare, rivitalizzando e modernizzando i regimi di controllo delle armi
convenzionali e le CSBM nel contesto del processo di Helsinki+40: Germania,
Presidenza, Federazione Russa, Azerbaigian

(b)

Impegno finanziario in favore dell’evento nel quadro delle Giornate sulla
sicurezza intitolato “Le prospettive nel quadro della dimensione
politico-militare – il ruolo e l’importanza degli strumenti OSCE di sicurezza
cooperativa”, da tenersi il 14 marzo 2014: Svizzera (Annesso 3)

(c)

Ventiquattresima Riunione annuale di valutazione dell’applicazione, da
tenersi il 4 e 5 marzo 2014: Presidenza

(d)

Riunione informativa sulla sessantaduesima riunione del Gruppo OSCE per le
comunicazioni, tenutasi l’11 dicembre 2013 (FSC.GAL/147/13/Rev.1):
Rappresentante del Centro per la prevenzione dei conflitti, Presidenza

(e)

Riunione del Gruppo informale di amici per le armi di piccolo calibro e
leggere, da tenersi il 4 febbraio 2014: Presidente del Gruppo informale di
amici sulle armi di piccolo calibro e leggere (Spagna)

(f)

Questioni protocollari: Grecia-Unione europea, Canada

Prossima seduta:
mercoledì 5 febbraio 2014, ore 10.00, Neuer Saal
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743a Seduta plenaria
Giornale FSC N.749, punto 2 dell’ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA NORVEGIA
Signor Presidente,
la Norvegia desidera iniziare il nuovo anno su una nota positiva.
Con riferimento alla richiesta di assistenza presentata dalla Bosnia-Erzegovina alla
seduta dell’FSC del 30 ottobre 2013 (732a seduta) per la riqualificazione delle strutture di
stoccaggio di armi di piccolo calibro e leggere e di scorte di munizioni convenzionali, sono
lieto di annunciare che la Norvegia ha deciso di donare 140.000 euro in favore del relativo
progetto OSCE.
Il contributo è collegato al progetto fuori bilancio della Missione OSCE in
Bosnia-Erzegovina (N. 2200268), noto anche come progetto SECUP. Scopo del progetto è
fornire assistenza al governo della Bosnia-Erzegovina per la messa in sicurezza e la
riqualificazione di quattro siti di stoccaggio di munizioni e di armi.
Con tale contributo si intende coprire il fabbisogno finanziario residuo del progetto,
assicurandone il finanziamento completo in conformità al relativo bilancio. Il nostro auspicio
è che tale progetto possa ridurre il rischio di proliferazione di armi e munizioni e migliorare
la sicurezza fisica e la gestione delle scorte in Bosnia-Erzegovina.
Chiedo cortesemente di far accludere la presente dichiarazione al giornale della
seduta.
Grazie, Signor Presidente.
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Giornale FSC N.749, punto 2 dell’ordine del giorno

DICHIARAZIONE
DELLA DELEGAZIONE DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA
Signor Presidente,
Eccellenze,
Signore e Signori,
la delegazione della Bosnia-Erzegovina coglie questa occasione per ringraziare la
Norvegia del suo significativo contributo al progetto di riqualificazione dei siti di stoccaggio
di armi e munizioni in Bosnia-Erzegovina.
Il progetto in corso intende riqualificare le infrastrutture di sicurezza presso i siti di
stoccaggio di munizioni e armi in Bosnia-Erzegovina e il contributo norvegese consentirà di
coprire l’intero fabbisogno finanziario per la riqualificazione delle infrastrutture di quattro siti
di stoccaggio nel mio paese.
Signor Presidente,
oltre alla Norvegia per il contributo offerto al progetto, vorremmo ringraziare gli altri
Stati donatori: Svizzera, Turchia, Danimarca, Repubblica Ceca e Liechtenstein.
Ringraziamo anche l’ex Presidenza del Foro di cooperazione per la sicurezza, il
Centro per la prevenzione dei conflitti e il Coordinatore della Presidenza dell’FSC per i
progetti sulle armi di piccolo calibro e leggere e le scorte di munizioni convenzionali, che
hanno contribuito a rendere fattibile questo progetto.
Signor Presidente,
infine, la delegazione della Bosnia-Erzegovina desidera dare il benvenuto alla
Presidenza maltese di questo Foro e le augura ogni successo.
Chiedo cortesemente che la presente dichiarazione sia acclusa al giornale odierno.
Grazie.
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Giornale FSC N.749, punto 3(b) dell’ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA SVIZZERA
Egregio Signor Presidente,
Eccellenze,
cari colleghi,
la Svizzera ritiene che l’OSCE sia un’importante piattaforma per lo scambio di idee e
per il dibattito sul controllo degli armamenti convenzionali e le misure di rafforzamento della
fiducia e della sicurezza. La Giornata sulla sicurezza, in programma il 14 marzo 2014 dal
titolo “Le prospettive nel quadro della dimensione politico-militare: il ruolo e l’importanza
degli strumenti OSCE di sicurezza cooperativa” offre opportunamente tale piattaforma
informale agli Stati partecipanti all’OSCE e ai rappresentanti del mondo accademico e dei
centri di ricerca.
Oggi ho il privilegio di annunciare che la Svizzera contribuirà con 8.157,36 euro a
detta Giornata sulla sicurezza, al fine di colmare l’esistente fabbisogno di bilancio. La
Svizzera auspica di intrattenere un dibattito aperto e proficuo il 14 marzo.
La ringrazio molto per la Sua attenzione.
Chiedo gentilmente che la presente dichiarazione sia acclusa al giornale odierno.

