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355a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 24 aprile 2002 
 

Inizio:  ore 10.10 
Fine:  ore 10.55 

 
 
2. Presidenza: Sig. Ö. Orhun 
 
 
3. Questioni discusse - Dichiarazioni - Decisioni: 
 

Punto 1 dell'ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 
 

Risposta della Turchia al Questionario sul Codice di condotta sugli aspetti 
politico-militari della sicurezza: Cipro (FSC.DEL/215/02), Turchia  
 
Punto 2 dell'ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA  

 
Nessuno  

 
Punto 3 dell'ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

  
(a) Seminario sull’impatto socioeconomico del disarmo, tenuto a Parigi il 

25 e 26 marzo 2002: Francia (FSC.DEL/213/02), Presidenza 
 
(b) Conferenza del Centro regionale di assistenza per la verifica e l’attuazione del 

controllo degli armamenti (RACVIAC) che si svolgerà a Tirana dal 22 al 24 
maggio 2002: Albania 

 
(c) Documento russo sulla pianificazione della difesa: Ucraina, Federazione Russa 
 
(d) Documento sulla pianificazione della difesa lettone: Lettonia 
 
(e) Partecipazione del Presidente dell’FSC alla Riunione della Troika OSCE il 

19 aprile 2002: Presidenza, Portogallo, Lussemburgo 
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(f) Preparativi per la riunione di esperti sulla lotta al terrorismo nel quadro della 
dimensione politico-militare dell’OSCE: Presidenza  

 
(g) Progetto di proposta sull’esame della documentazione FSC ai sensi  del 

percorso definito dell’FSC per l’attuazione del Piano d’Azione di Bucarest per 
la lotta al terrorismo: Presidenza  

 
(h) Progetto di decisione sulla consegna alle Nazioni Unite della lista dei Punti di 

contatto OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere : Presidenza  
 
(i) Progetto di decisione su un’analisi generale relativa allo scambio di 

informazioni sul Codice di condotta sugli aspetti politico-militari della 
sicurezza: Presidenza  

 
(j) “Documento di riflessione” del Centro per la Prevenzione dei Conflitti sulle 

possibilità di una guida sulla “migliore prassi” relativa alle armi di piccolo 
calibro e leggere: Presidenza  

 
(k) Modifiche al calendario della riunione FSC per maggio 2002: Presidenza 
 
 

4. Prossima seduta: 
 

Mercoledì 8 maggio 2002, ore 10.00, Neuer Saal 
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