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1.

2.

Data:

mercoledì 25 gennaio 2006

Inizio:
Fine:

ore 10.10
ore 11.30

Presidenza:

Sig. M. Malbasic

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno la Presidenza ha espresso il suo
cordoglio alla Slovacchia per la morte di membri del suo personale militare in un
incidente aereo avvenuto in Ungheria e alla Serbia e Montenegro per un incidente
ferroviario a Bioce, nei pressi di Podgorica, in Serbia e Montenegro. Il Foro ha quindi
osservato un minuto di silenzio.

3.

Questioni discusse — Dichiarazioni — Decisioni:
Punto 1 dell’ordine del giorno:

DICHIARAZIONI GENERALI

Nessuno
Punto 2 dell’ordine del giorno:

DIALOGO SULLA SICUREZZA

Presentazione sull’attuazione della Convenzione sul divieto di impiego, di
stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antiuomo e sulla loro
distruzione (Trattato per la messa al bando delle mine) (Presentazione del
“Landmine Monitor 2005”) da parte della Sig.ra Eva Veble, Funzionario
addetto ai programmi, DanChurchAid, Copenaghen, Danimarca: Presidenza,
Sig.ra E. Veble (FSC.DEL/10/06), Algeria (Partner mediterraneo per la
cooperazione), Canada, Lituania, Croazia, Slovenia, Turchia, Azerbaigian,
Ucraina, Francia, Austria
Punto 3 dell’ordine del giorno:
(a)

FSCIJ478

VARIE ED EVENTUALI

Accordo bilaterale tra Ungheria e Serbia e Montenegro sulle misure miranti a
rafforzare la fiducia e la sicurezza (CSBM): Ungheria (anche a nome di Serbia
e Montenegro)
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(b)

Consultazioni bilaterali condotte dall’Ucraina con la Slovacchia e la Polonia
sulle CSBM: Ucraina

(c)

Attuazione del Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari della
sicurezza (FSC.DEL/8/06): Stati Uniti d’America, Presidenza, Austria

(d)

Proroga dei mandati dei Coordinatori dei progetti relativi alle munizioni
convenzionali e alle armi di piccolo calibro e leggere e del mandato dello
Chef de file per la Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza: Presidenza,
Federazione Russa, Italia

(e)

Questioni organizzative relative al Seminario OSCE ad alto livello sulla
dottrina militare, da tenersi a Vienna il 14 e 15 febbraio 2006: Presidenza

Prossima seduta:
mercoledì 1 febbraio 2006, ore 10.00, Neuer Saal

