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 SEDUTA PLENARIA DEL FORO 

 

 

1. Data:  mercoledì 10 aprile 2019 

 

Inizio:  ore 11.10 

Fine:  ore 13.05 

 

 

2. Presidenza: Ambasciatore C. Wild 

 

 

3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 

 

Punto 1 dell’ordine del giorno: OSSERVAZIONI DI CHIUSURA 

 

– Generale di divisione C. Meier, Capo di Stato maggiore dell’esercito svizzero, 

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello 

sport 

 

– S.E. Ambasciatore C. Wild, Presidente del Foro di cooperazione per la 

sicurezza 

 

Presidenza, Generale di divisione C. Meier, Tagikistan, Romania-Unione 

europea (si allineano i Paesi candidati Albania, Macedonia del Nord e 

Montenegro; si allineano inoltre l’Islanda e la Norvegia, Paesi 

dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio 

economico europeo, nonché Andorra, la Georgia, la Moldova, San Marino e 

l’Ucraina) (FSC.DEL/87/19), Stati Uniti d’America, Svezia, Slovacchia, 

Liechtenstein (FSC.DEL/84/19 OSCE+), Federazione Russa, Azerbaigian, 

Ucraina, Armenia, Italia, Repubblica Ceca, Francia (FSC.DEL/85/19/Rev.1 

OSCE+), Germania 

 

Punto 2 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 

 

Nessuno 
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Punto 3 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 

(a) Dialogo intersessionale dell’OSCE sulle dottrine militari, tenutosi l’8 e il 

9 aprile 2019: Austria 

 

(b) Riunione del Gruppo informale di amici per le armi di piccolo calibro e 

leggere e le scorte di munizioni convenzionali, tenutasi il 2 aprile 2019: 

Presidente del Gruppo informale di amici per le armi di piccolo calibro e 

leggere e le scorte di munizioni convenzionali (Lettonia) (Annesso 1) 

 

(c) Programma di formazione per giovani professionisti dal titolo “Prevenzione e 

risoluzione dei conflitti attraverso il controllo degli armamenti, il disarmo e la 

non proliferazione nell’area dell’OSCE” (sostenuto dalla Borsa di studio 

dell’OSCE per la pace e la sicurezza), iniziato l’8 aprile 2019: Direttore del 

Centro per la prevenzione dei conflitti (Annesso 2) 

 

(d) Seminario tecnico sullo scambio dei dati relativi ai principali sistemi d’arma e 

di equipaggiamento, da tenersi a Vienna il 10 maggio 2019: Presidenza 

 

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

del Consiglio permanente sulle date della Conferenza annuale di riesame 

sulla sicurezza del 2019 (FSC.DEL/71/19/Rev.1 Restr.): Presidenza, Armenia 

 

Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC) ha concordato di trasmettere al 

Presidente del Consiglio permanente la lettera del Presidente dell’FSC sulle 

date della Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza del 2019 

(FSC.DEL/71/19/Rev.1 Restr.). 

 

 

4. Prossima seduta: 

 

mercoledì 8 maggio 2019, ore 10.00 Neuer Saal 
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 Seduta plenaria 

Giornale FSC N.919, punto 3(b) dell’ordine del giorno 

 

 

DICHIARAZIONE DEL 

PRESIDENTE DEL GRUPPO INFORMALE DI AMICI PER LE ARMI 

DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE E LE SCORTE 

DI MUNIZIONI CONVENZIONALI (LETTONIA) 
 

 

Signor Presidente, 

eccellenze, 

esimi partecipanti, 

cari colleghi, 

 

 sono molto lieto che mi sia stata concessa l’opportunità di riferire al Foro di 

cooperazione per la sicurezza (FSC) in merito alla seconda riunione del Gruppo informale di 

amici per le armi di piccolo calibro e leggere (SALW) e le scorte di munizioni convenzionali 

(SCA), che si è svolta il 2 aprile 2019. Alla riunione hanno preso parte 40 rappresentanti di 

28 Stati partecipanti. 

 

 Tra i partecipanti alla riunione ha avuto luogo uno scambio iniziale di pareri in merito 

agli aggiornamenti tecnici proposti alla Guida OSCE delle migliori prassi sulle norme 

minime per le procedure nazionali di disattivazione delle SALW (FSC.DEL/250/17/Corr.2, 

adottata dalla Decisione dell’FSC N.1/18 [FSC.DEC/1/18/Corr.1]) sulla base delle norme 

internazionali recentemente promulgate in quest’ambito. 

 

 Ha avuto luogo inoltre uno scambio di idee generale in merito all’aggiornamento, 

all’ampliamento e all’adattamento delle attuali Guide OSCE delle migliori prassi sulle 

SALW e le SCA. Una possibilità per il futuro è rappresentata dall’attribuzione di priorità 

all’aggiornamento, all’ampliamento e all’adattamento delle Guide delle migliori prassi sulla 

base di una valutazione di quali Guide (a) siano più semplici da aggiornare e (b) possano 

essere di maggiore utilità agli Stati partecipanti, in particolare quelli che hanno preso parte ai 

progetti di assistenza dell’OSCE nel campo delle SALW e delle SCA. 

 

 Nel corso della riunione è stato rilevato che la definizione di un calendario o di una 

tabella di marcia relativamente all’attuazione (con un chiaro orientamento complessivo e 

tappe fondamentali) consentirebbe una più efficiente e strutturata organizzazione del lavoro 

del Gruppo informale di amici per l’aggiornamento delle Guide delle migliori prassi. 
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 Signor Presidente, desidero ringraziare la Sezione di supporto dell’FSC per il suo 

sostegno nella preparazione della riunione e per aver fornito tutta l’assistenza necessaria. 

 

 La prossima riunione del Gruppo informale di amici sulle SALW e le SCA è prevista 

per il 28 maggio 2019. Auspico la più ampia partecipazione possibile da parte dei delegati ai 

preparativi per tale riunione e alla riunione stessa. 

 

 Prima di concludere, desidero ringraziare la Presidenza svizzera dell’FSC per la 

fiducia, il sostegno e l’incoraggiamento accordatimi, e attendo con interesse il proseguimento 

del mio lavoro sotto la Presidenza tagika dell’FSC. 

 

 Grazie per l’attenzione. 



 

 
 FSC.JOUR/919 

Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 10 April 2019 

Foro di cooperazione per la sicurezza Annex 2 

 

 ITALIAN 

 Original: ENGLISH 

  

913
a
 Seduta plenaria 

Giornale FSC N.919, punto 3(c) dell’ordine del giorno 

 

 

DICHIARAZIONE DEL 

DIRETTORE DEL CENTRO PER LA PREVENZIONE DEI CONFLITTI 
 

 

Signor Presidente, 

 

 desidero informarla che il programma di formazione dal titolo “Prevenzione e 

risoluzione dei conflitti attraverso il controllo degli armamenti, il disarmo e la non 

proliferazione nell’area dell’OSCE”, rivolto a giovani professionisti, in particolare donne, è 

iniziato l’8 aprile. Il programma è sostenuto dalla Borsa di studio dell’OSCE per la pace e la 

sicurezza. 

 

 I partecipanti iniziano con tre settimane di formazione online, dopodiché partecipano 

a un corso in loco di una settimana, che si terrà a Vienna dal 6 al 10 maggio 2019. A ciò 

seguono altre cinque settimane di formazione online, pertanto l’intero programma di 

formazione si conclude il 14 giugno 2019. 

 

 Sono state presentate oltre mille domande di partecipazione da 52 Stati partecipanti e 

10 Partner per la cooperazione. Dopo un attento processo di selezione, sono stati scelti 100 

partecipanti, tra cui 50 per il corso di formazione in loco a Vienna. Per agevolare la loro 

partecipazione, a tutti è stata assegnata una borsa di studio individuale nell’ambito del 

programma della Borsa di studio dell’OSCE per la pace e la sicurezza. I partecipanti 

rappresentano diversi settori (ad esempio, il diritto, le scienze umane, l’assistenza sociale e il 

mondo dell’impresa) e affiliazioni professionali (ad esempio, il settore governativo e non 

governativo). 

 

 Il corso offrirà ai partecipanti orientamenti generali sulle attuali questioni 

politico-militari, la prevenzione dei conflitti, il controllo degli armamenti e le misure miranti 

a rafforzare la fiducia e la sicurezza (CSBM), accrescendo altresì la loro consapevolezza e 

comprensione delle questioni attinenti il disarmo e la non proliferazione nell’area dell’OSCE. 

Nel corso dell’intero programma, i partecipanti esamineranno i ruoli delle varie 

organizzazioni pertinenti e dei regimi delle CSBM. Approfondiranno le connessioni tra il 

disarmo, la non proliferazione e lo sviluppo. Nel corso della parte del programma dedicata al 

controllo degli armamenti convenzionali, analizzeranno gli impegni sanciti nei Documenti 

OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere e sulle scorte di munizioni convenzionali. Si 

familiarizzeranno altresì gli sforzi dell’OSCE volti a ridurre e a prevenire l’accumulo 
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eccessivo e destabilizzante e la diffusione incontrollata delle armi di piccolo calibro e 

leggere. 

 

 Il programma di formazione contribuirà alla creazione di pari opportunità per la piena 

partecipazione delle donne ai processi di definizione degli orientamenti politici, di 

pianificazione e di attuazione nel campo del controllo degli armamenti, del disarmo e della 

non proliferazione. Va rimarcato altresì che il programma di formazione offrirà ai giovani 

professionisti un’eccellente opportunità di creare reti e colmare il divario tra istruzione, 

formazione e opportunità di carriera. 

 

 Desidero cogliere quest’opportunità per ringraziare i governi di Andorra, Germania e 

Svizzera per il sostegno accordato al programma di formazione di quest’anno. 

 

 Chiedo che la presente dichiarazione sia acclusa al giornale della seduta odierna. 

 

 Grazie. 


