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766a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 15 ottobre 2014 
 

Inizio:  ore 10.00 
Interruzione: ore 13.00 
Ripresa: ore 15.00 
Fine:  ore 15.50 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore C. Giordan 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA: 
DOCUMENTO DI VIENNA 

 
Relazione su “Il Documento di Vienna: efficacia del regime delle CSBM del 
Documento di Vienna”, presentata dal Sig. I. Prezelj, coautore, ricercatore 
accademico e assistente presso la facoltà di scienze sociali dell’Università di 
Lubiana, e dal Sig. D. Harangozó, coautore e ricercatore accademico presso la 
facoltà di scienze sociali dell’Università di Lubiana: Presidenza, Sig. I. Prezelj 
(FSC.NGO/10/14 OSCE+), Italia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati 
Albania, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda e Montenegro e il Paese 
del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziale candidato 
Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi 
dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio economico 
europeo, nonché la Georgia, la Moldova, San Marino e l’Ucraina) (FSC.DEL/171/14), 
Stati Uniti d’America, Azerbaigian, Armenia, Belarus, Grecia, Turchia, Santa Sede, 
Germania, Federazione Russa, Coordinatore della Presidenza dell’FSC per il 
Documento di Vienna (Svizzera) 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 

 
(a) Situazione in Ucraina e nella regione circostante: Ucraina (FSC.DEL/172/14) 

(FSC.DEL/173/14), Italia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati 
Albania, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda e Montenegro e il 
Paese del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziale candidato 
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Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi 
dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio 
economico europeo, nonché la Georgia, la Moldova, San Marino e l’Ucraina) 
(FSC.DEL/170/14), Stati Uniti d’America, Federazione Russa, Regno Unito, 
Grecia, Francia 

 
(b) Utilizzare al meglio il dialogo dell’FSC in relazione alla crisi in Ucraina e 

nella regione circostante: Italia-Unione europea (si allineano il Paese 
candidato Montenegro e il Paese del Processo di stabilizzazione e associazione 
e potenziale candidato Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre la Norvegia, 
Paese dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio 
economico europeo, e la Georgia) (FSC.DEL/174/14), Presidenza, 
Federazione Russa 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Conferenza internazionale sulle Risposte della giustizia penale al terrorismo, 

da tenersi a Tel Aviv, Israele dal 10 al 12 novembre 2014: Israele (Partner per 
la cooperazione) 

 
(b) Rapporto sulla 65ª riunione del Gruppo OSCE per le comunicazioni, tenuta il 

24 settembre 2014 (FSC.GAL/120/14 Restr.): Rappresentante del Centro per la 
prevenzione dei conflitti 

 
(c) Distribuzione dei progetti di decisione del Consiglio dei ministri su questioni 

pertinenti al Foro di cooperazione per la sicurezza (MC.DD/6/14), sulle armi 
di piccolo calibro e leggere e sulle scorte di munizioni convenzionali 
(MC.DD/7/14): Presidenza 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 22 ottobre 2014, ore 10.00, Neuer Saal 
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