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678a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 21 marzo 2012 
 

Inizio:  ore 10.00 
Fine:  ore 11.00 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatrice L. Imanalieva 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 
 

Visita di un gruppo di consiglieri militari dell’OSCE al Centro di verifica delle Forze 
armate tedesche presso Geilenkirchen, Germania: Finlandia (Annesso), Germania 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA 

 
Relazione sull’attuazione del Programma congiunto Governo 
Montenegrino/OSCE/UNDP per la demilitarizzazione del Montenegro (MONDEM), 
presentata dal Colonnello R. Kosovac, Viceministro della difesa per le risorse 
materiali e Presidente del Comitato esecutivo del MONDEM: Presidenza, 
Sig. R. Kosovac (FSC.DEL/29/12 OSCE+), Danimarca-Unione europea (si allineano 
il Paese di prossima accessione Croazia, i Paesi candidati l’ex Repubblica Jugoslava 
di Macedonia, Islanda e Serbia e il Paese del Processo di stabilizzazione e 
associazione e potenziale candidato Albania; si allinea inoltre il Liechtenstein, Paese 
dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio economico 
europeo, nonché l’Armenia, la Georgia, la Moldova e l’Ucraina) (FSC.DEL/28/12), 
Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Liechtenstein, Stati Uniti d’America, Coordinatore 
dell’FSC per i progetti relativi alle armi di piccolo calibro e leggere e alle scorte di 
munizioni convenzionali (Ungheria) 
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Punto 3 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 

(a) Aggiornamento dei modelli di notifica delle CSBM a seguito dell’adozione del 
Documento di Vienna 2011: Rappresentante del Centro per la prevenzione dei 
conflitti 

 
(b) Questioni protocollari: Slovenia, Presidenza, Paesi Bassi 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 28 marzo 2012, ore 11.00, Neuer Saal 
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA FINLANDIA 
 
 
Signora Presidente, esimi colleghi, 
 
 la scorsa settimana un gruppo di consiglieri militari dell’OSCE del Belgio, di Cipro, 
della Danimarca, della Finlandia, del Regno Unito, della Lituania, dei Paesi Bassi, del 
Giappone e della Germania, congiuntamente a un rappresentante del Centro per la 
prevenzione dei conflitti, hanno visitato il Centro di verifica delle Forze armate tedesche 
presso Geilenkirchen, in Germania. 
 
 La visita è stata effettuata ai sensi del Capitolo IV del Documento di Vienna, 
intitolato: “Contatti”. 
 
 Abbiamo ricevuto eccellenti informative circa le responsabilità, le attività e i progetti 
futuri del Centro di verifica. Inoltre, vorrei mettere in evidenza gli incontri che abbiamo avuto 
con gli esperti, che non solo hanno approfondito le nostre conoscenze, ma hanno anche 
stimolato la riflessione e ci hanno fornito nuove idee. 
 
 Desidero esprimere la mia gratitudine alla Delegazione tedesca per aver facilitato 
questa iniziativa e vorrei ringraziare in modo particolare il Centro di verifica delle Forze 
armate tedesche e il suo personale per la calorosa ospitalità, l’amicizia e l’appoggio offertoci 
durante la nostra visita. 
 
 Signora Presidente, chiedo che la presente dichiarazione sia allegata al giornale 
odierno. 
 
 Grazie. 
 

 


