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467a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 23 novembre 2005 
 

Inizio:  ore 10.15 
Fine:  ore 12.50 

 
 
2. Presidenza: Sig. B. de Crombrugghe 
 
 
3. Questioni discusse — Dichiarazioni — Decisioni: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 
 

Lavoro futuro dell’OSCE nella dimensione politico-militare: Francia 
(FSC.DEL/531/05 OSCE+), Presidenza, Svizzera, Federazione Russa, Austria, 
Finlandia, Belarus, Stati Uniti d’America, Germania, Regno Unito 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA 

 
Discussione sul commercio illecito di armi di piccolo calibro e leggere in vista della 
Conferenza di riesame delle Nazioni Unite del 2006: una questione di sicurezza 
umana (FSC.DEL/489/05 OSCE+): Presidenza, Sig. K. Krause (Small Arms Survey) 
(FSC.DEL/519/05 OSCE+), Afganistan (Partner per la cooperazione) 
(FSC.DEL/521/05 OSCE+), Tailandia (Partner per la cooperazione), Marocco 
(Partner mediterraneo per la cooperazione) (FSC.DEL/527/05 OSCE+), Egitto 
(Partner mediterraneo per la cooperazione) (FSC.DEL/522/05 OSCE+), 
Regno Unito-Unione europea (si allineano i Paesi di prossima accessione Bulgaria e 
Romania, i Paesi candidati Croazia e Turchia, nonché il Paese del Processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziale candidato l’ex Repubblica Jugoslava di 
Macedonia; si allineano inoltre la Moldova e l’Ucraina) (FSC.DEL/529/05), Algeria 
(Partner mediterraneo per la cooperazione) (FSC.DEL/523/05), Giappone (Partner per 
la cooperazione) (FSC.DEL/530/05 OSCE+), Israele (Partner mediterraneo per la 
cooperazione) (FSC.DEL/528/05 OSCE+), Germania (FSC.DEL/524/05 OSCE+), 
Svizzera  
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Punto 3 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 
(a) Presidenza croata del Gruppo di lavoro sulla difesa/supporto militare per la 

lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, per la sicurezza 
delle frontiere e la lotta al terrorismo della Riunione dei Ministri della difesa 
dell’Europa sudorientale: Croazia  

 
(b) Annuncio della Federazione Russa sulla notifica preventiva di importanti 

attività militari condotte al di sotto della soglia prevista dal Documento di 
Vienna del 1999: Federazione Russa, Germania, Svizzera, Finlandia   

 
(c) Seminario regionale sui residui bellici esplosivi, tenuto a Kaunas, Lituania, 

dal 9 all’11 novembre 2005: Lituania (FSC.DEL/525/05)  
 
(d) Documento di riflessione aggiornato in merito alla quarta conferenza sui 

seguiti del Codice di condotta nel 2006: Austria, Presidenza    
 
(e) Seminario OSCE sulla dottrina militare: Presidenza  

 
 
4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 30 novembre 2005, ore 10.00, Neuer Saal 
 


