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701a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 28 novembre 2012 
 

Inizio:  ore 10.15 
Fine:  ore 10.30 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore Z. Dabik 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA  
 

Nessuno 
 

Punto 2 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 
 

(a) Quinta Conferenza di riesame sull’osservanza degli impegni OSCE e ONU in 
materia di sicurezza da parte della Bosnia-Erzegovina, tenuta a Sarajevo il 
14 e 15 novembre 2012: Bosnia-Erzegovina (FSC.DEL/139/12), Stati Uniti 
d’America, Regno Unito 

 
(b) Impegno finanziario a favore del progetto sulle scorte di munizioni 

convenzionali in Serbia: Francia, Serbia, Coordinatore dell’FSC per i progetti 
relativi alle armi di piccolo calibro e leggere e le scorte di munizioni 
convenzionali (Ungheria) 

 
(c) Co-sponsorizzazione della proposta di un progetto di decisione dell’FSC 

Vienna Document Plus sull’abbassamento delle soglie per la notifica 
preventiva di talune attività militari (FSC.DEL/107/10/Rev.5/Corr.2): 
Andorra, Francia, Stati Uniti d’America 

 
(d) Dialogo sulla sicurezza da tenersi il 12 dicembre 2012: Presidenza 
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Punto 3 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 

(a) Evento per la presentazione del Manuale sui diritti umani e le libertà 
fondamentali del personale delle forze armate sponsorizzato dall’Ufficio per 
le istituzioni democratiche e i diritti dell’uomo (ODIHR) e dal Centro di 
Ginevra per il controllo democratico delle forze armate (DCAF), tenuto a 
Skopje il 20 novembre 2012: Rappresentante del Centro per la prevenzione dei 
conflitti 

 
(b) Questioni protocollari: Francia, Presidenza 

 
(c) Distribuzione dei rapporti del Presidente dell’FSC alla diciannovesima 

Riunione del Consiglio dei ministri dell’OSCE, da tenersi a Dublino il 6 e 
7 dicembre 2012: Presidenza 

 
(d) Lettera del Presidente del Foro di cooperazione per la sicurezza al Vice 

Primo Ministro e Ministro degli affari esteri e del commercio dell’Irlanda, 
Presidente della diciannovesima Riunione del Consiglio dei ministri 
dell’OSCE (MC.GAL/8/12): Presidenza 

 
La Presidenza ha annunciato che trasmetterà la lettera del Presidente dell’FSC 
al Vice Primo ministro e Ministro degli affari esteri e del commercio 
dell’Irlanda, Presidente della diciannovesima Riunione del Consiglio dei 
ministri dell’OSCE. 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

da annunciare 
 


