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610a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 5 maggio 2010 
 

Inizio:  ore 10.10 
Fine:  ore 10.55 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore Gy. Molnár 
 
 
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 
 

Presentazione di Dorijan Maršič, Direttore del Fondo fiduciario internazionale (ITF) 
sui progetti relativi allo sminamento e alle armi di piccolo calibro e leggere (SALW) 
messi in opera nel quadro della ricostruzione post-conflittuale: Presidenza, Direttore 
del Fondo fiduciario internazionale (FSC.DEL/44/10 OSCE+), Spagna-Unione 
europea (si allineano i Paesi candidati Croazia, l’ex Repubblica Jugoslava di 
Macedonia e Turchia e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e 
potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia; si allineano 
inoltre l’Islanda e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e 
membri dello Spazio economico europeo, nonché l’Armenia, la Georgia, la Moldova 
e l’Ucraina) (FSC.DEL/45/10), Azerbaigian, Slovenia 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Scambio di informazioni sull’attuazione a livello nazionale del Codice di 

condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza: Presidenza 
 

(b) Conferenza dal titolo “Sicurezza europea e controllo degli armamenti”, 
tenuta a Berlino dal 28 al 30 aprile 2010: Germania (Annesso) 

 

FSCIJ616 



 - 2 - FSC.JOUR/616 
  5 maggio 2010 
 

(c) Annuncio di un posto vacante di specialista in materia di raccolta di armi di 
piccolo calibro e leggere (SEC.VN/158/10): Coordinatore dell’FSC per i 
progetti relativi alle armi di piccolo calibro e leggere (Regno Unito) 
(FSC.DEL/46/10 OSCE+) 

 
(d) Donazione caritativa da parte del gruppo di consulenti militari dell’OSCE: 

Lussemburgo 
 

(e) Aggiornamenti sul progetto relativo al melange in Ucraina: Rappresentante 
del Centro per la prevenzione dei conflitti (FSC.GAL/54/10/Corr.1 Restr.) 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 12 maggio 2010, ore 10.00, Neuer Saal 
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA GERMANIA 
 
 
Signor Presidente. 
 
 la Delegazione tedesca desidera informare le distinte delegazioni dell’FSC in merito 
ad una conferenza sulla politica di sicurezza dal titolo “Sicurezza europea e controllo sugli 
armamenti”. 
 
 La Conferenza è stata tenuta dal “Centro di Studi sulla Sicurezza George C. Marshall” 
(GCMC), un’istituzione americano-tedesca, in collaborazione con il Ministero degli affari 
esteri tedesco. La Conferenza ha avuto luogo la scorsa settimana a Berlino, dal 28 al 
30 aprile 2010. 
 
 L’evento, che si svolge annualmente dal 2003, consente uno scambio informale di 
opinioni sulle attuali questioni di politica della sicurezza, rivolto in particolare a responsabili 
dei processi decisionali degli Stati non appartenenti alla NATO e all’UE. All’evento di 
quest’anno hanno partecipato ospiti provenienti da 24 Stati. 
 
 La Germania ritiene che l’evento di quest’anno, grazie alla presenza di ospiti di alto 
livello (tre viceministri, due deputati parlamentari) e attraverso il dibattito intenso in seno ai 
gruppi di lavoro, abbia dimostrato che il tema del “disarmo convenzionale” e il tema della 
“sicurezza europea” non solo sono nuovamente rilevanti ma, ove le circostanze lo 
consentiranno, quest’anno la loro discussione potrà anche essere portata avanti. 
 
 È nostro auspicio che i risultati dello scambio tenutosi a Berlino siano di ispirazione 
per le consultazioni nei pertinenti fori e consessi internazionali, in particolare qui in seno 
all’OSCE. Sul sito del GCMC (http://marshallcenter.org/mcpublicweb/) saranno resi 
disponibili alcuni contributi selezionati alla Conferenza. 
 
 Signor Presidente, rigranzio per l’attenzione. 
 

 


