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Presidenza della Bosnia-Erzegovina 
 
 

479a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 29 marzo 2006 
 

Inizio:  ore 10.10 
Fine:  ore 13.05 

 
 
2. Presidenza: Sig. M. Malbašić 
 
 
3. Questioni discusse — Dichiarazioni — Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 
 

Nessuno 
 
Punto 2 dell’ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA 

 
(a) Relazione da parte del Sig. J. Schumaker, Coordinatore dei progetti OSCE in 

Ucraina, sul superamento delle conseguenze del disastro tecnologico a 
Novobohgdanivka — Ucraina e sul Progetto “melange”: Coordinatore dei 
progetti OSCE in Ucraina, Ucraina, Coordinatore per i progetti sulle munizioni 
convenzionali (Slovenia), Polonia, Belgio, Presidenza 

 
(b) Relazioni sulla Strategia, l’azione e le attività dell’Unione Europea relative alle 

armi di piccolo calibro e leggere (SALW) e ai residuati bellici esplosivi: 
 

(i) Strategia dell’Unione Europea (UE) per la lotta all’accumulazione e 
ai traffici illeciti di SALW e delle relative munizioni, da parte della 
Sig.a D. Auer, Capo del Dipartimento per il disarmo, il controllo degli 
armamenti e la non proliferazione, Ministero degli Affari esteri 
austriaco, e da parte del Sig. A. Strub, Consiglio dell’Unione Europea, 
e Coordinatore, Ufficio del Rappresentante speciale per la 
non proliferazione dell’Alto Rappresentante Javier Solana; 
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(ii) Azione della Comunità Europea a sostegno della Strategia dell’UE in 
materia di armi di piccolo calibro e leggere, da parte della 
Sig.a D. Diccorrado-Andreoni, Capo del dipartimento per il disarmo 
convenzionale e la sicurezza umana, Direzione generale per le relazioni 
esterne, Commisione Europea: Presidenza, Sig.a D. Auer 
(FSC.DEL/67/06 OSCE+), Sig. A. Strub, Sig.a D. Diccorrado-Andreoni 
(FSC.DEL/66/06 OSCE+), Francia, Belarus, Federazione Russa  

 
(iii) Azione europea in materia di armi di piccolo calibro e leggere e di 

residuati bellici esplosivi, da parte della Sig.a P. Lewis, Direttore, e 
della Sig.a A. Spence, Responsabile dei progetti, Istituto delle Nazioni 
Unite per la ricerca sul disarmo; 

 
(iv) Attività SPP dell’Unione Europea in Europa sudorientale, da parte del 

Sig. A. Wilkinson, Capo gruppo, Centro di coordinamento dell’Europa 
sudorientale per il controllo delle armi di piccolo calibro e leggere: 
Presidenza, Sig.a P. Lewis, Sig.a A. Spence (FSC.DEL/65/06 OSCE+), 
Sig. A. Wilkinson, Finlandia, Austria-Unione Europea (Commissione 
Europea) 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: DECISIONE SUL CONTRIBUTO 

DELL’FSC ALLA CONFERENZA 
ANNUALE DI RIESAME SULLA 
SICUREZZA DEL 2006 

 
Presidenza 

 
Decisione: Il Foro di cooperazione per la sicurezza ha adottato la 
Decisione N.2/06 (FSC.DEC/2/06) sul contributo dell’FSC alla Conferenza 
annuale di riesame sulla sicurezza del 2006, il cui testo è allegato al presente 
giornale. 

 
Punto 4 dell’ordine del giorno: DECISIONE SULL’ANNESSO C ALLA 

GUIDA DELLE MIGLIORI PRASSI SULLE 
PROCEDURE NAZIONALI PER LA 
GESTIONE E LA SICUREZZA DELLE 
SCORTE, CONTENUTA NEL MANUALE 
OSCE DELLE MIGLIORI PRASSI SULLE 
ARMI DI PICCOLO CALIBRO E 
LEGGERE 

 
Presidenza, Regno Unito, Federazione Russa, Belgio, Stati Uniti d’America, 
Belarus 
 
Decisione: Il Foro di Cooperazione per la sicurezza ha adottato la Decisione 
sull’Annesso C alla Guida delle migliori prassi sulle procedure nazionali per la 
gestione e la sicurezza delle scorte, contenuta nel Manuale OSCE delle 
migliori prassi sulle armi di piccolo calibro e leggere, soggetta a una 
procedura del silenzio che scade venerdì 31 marzo 2006, alle ore 17.00, il cui 
testo è allegato al presente giornale. 
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Punto 5 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DEL 

FORO DI COOPERAZIONE PER LA 
SICUREZZA SULLE PROSSIME 
INIZIATIVE CONCERNENTI IL CODICE 
DI CONDOTTA RELATIVO AGLI 
ASPETTI POLITICO-MILITARI DELLA 
SICUREZZA 

 
Presidenza 

 
Il Foro di cooperazione per la sicurezza ha espresso il suo assenso in merito 
alla dichiarazione del Presidente dell’FSC sulle prossime iniziative 
concernenti il Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari della 
sicurezza (annesso). 

 
Punto 6 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 
(a) Emendamenti all’Accordo sul controllo subregionale degli armamenti, 

Articolo IV dell’Annesso 1-B dell’Accordo quadro generale per la pace in 
Bosnia-Erzegovina: Stati Uniti d’America (FSC.DEL/69/06 OSCE+) 

 
(b) Questioni organizzative relative ad una riunione dell’FSC il 24 maggio 2006 

durante la seconda parte del quattordicesimo Foro economico, che si terrà a 
Praga dal 22 al 24 maggio 2006: Bulgaria, Presidenza   

 
 

4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 5 aprile 2006, ore 10.00, Neuer Saal 
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DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DEL FORO DI 
COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA 

 
Prossime iniziative concernenti il Codice di condotta 
relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza 

 

Richiamando l’importanza del Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari 
della sicurezza (il Codice di condotta), 
 

tenendo conto della disposizione contemplata al paragrafo 38 del Codice di condotta 
che dispone l’utilizzo di appropriati organi, meccanismi e procedure per valutare, riesaminare 
e migliorare, qualora necessario, l’applicazione del Codice di condotta, 
 

tenendo presente i documenti di riflessione presentati dagli Stati partecipanti 
relativamente all’attuazione del Codice di condotta e ad un evento sui seguiti, e 
 

facendo seguito allo scambio di vedute durante le riunioni del Gruppo di lavoro A 
dell’FSC e al dibattito in seno alla Sedicesima riunione annuale di valutazione 
dell’applicazione, 
 

Il Presidente dell’FSC esprime le seguenti ipotesi in merito alle prossime iniziative 
concernenti il Codice di condotta: 
 
— la Seduta speciale dell’FSC dovrebbe tenersi il 27 settembre 2006 a Vienna; 
 
— gli obiettivi principali della seduta sono riesaminare l’applicazione del Codice di 

condotta e valutare i modi per consentire agli Stati partecipanti di migliorare tale 
applicazione. Potrà essere considerata inoltre la possibilità di organizzare una 
conferenza sui seguiti o una conferenza di riesame sul Codice di condotta; 

 
— gli Stati partecipanti sono incoraggiati ad assicurare la partecipazione di esperti inviati 

dalle rispettive capitali; 
 
— le istituzioni dell’OSCE e i Partner per la cooperazione saranno invitati a presenziare 

a tale seduta; 
 
— il Presidente dell’FSC nominerà un coordinatore per il Codice di condotta che avrà il 

compito di assisterlo su questioni attinenti a tale Codice. 




