
FSCIJ897 

 
 FSC.JOUR/897 

Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 12 September 2018 

Foro di cooperazione per la sicurezza 
 ITALIAN 

 Original: ENGLISH 

  

Presidenza: Svezia 

 

 

891
a
 SEDUTA PLENARIA DEL FORO 

 

 

1. Data:  mercoledì 12 settembre 2018 

 

Inizio:  ore 10.00 

Interruzione: ore 13.00 

Ripresa: ore 15.00 

Fine:  ore 15.45 

 

 

2. Presidenza: Ambasciatore U. Funered 

 

 

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

 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA: 

COOPERAZIONE REGIONALE PER 

INCREMENTARE LA TRASPARENZA E LA 

FIDUCIA 

 

– Relazione del Generale di divisione T. R. Karlsen, Presidente del Comitato di 

coordinamento militare, Cooperazione nordica in materia di difesa 

(NORDEFCO) 

 

– Relazione del Contrammiraglio E. Skoog Haslum, Prorettore Vicario, 

Università svedese della difesa  

 

– Relazione del Capitano di fregata K. Randrup, Presidente del Gruppo di 

coordinamento, Cooperazione per la sorveglianza marittima nel Mar Baltico 

(SUCBAS) 

 

Presidenza, Generale di divisione T. R. Karlsen (FSC.DEL/147/18 OSCE+) 

(FSC.DEL/147/18/Add.1 OSCE+), Contrammiraglio E. Skoog Haslum 

(FSC.NGO/4/18 OSCE+), Capitano di fregata K. Randrup (FSC.DEL/150/18 

OSCE+), Austria-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Albania, 

l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia e il Paese del 

Processo di stabilizzazione e associazione e potenziale candidato 

Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre l’Islanda, Paese dell’Associazione 
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europea di libero scambio e membro dello Spazio economico europeo, nonché 

la Georgia, la Moldova, San Marino e l’Ucraina) (FSC.DEL/154/18), Lettonia, 

Stati Uniti d’America, Coordinatore del Presidente dell’FSC per il Documento 

di Vienna (Svizzera), Lituania, Federazione Russa, Svizzera, Coordinatore 

dell’FSC per le questioni relative all’UNSCR 1325 (Italia) 

 

Punto 2 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 

 

Situazione in Ucraina e nella regione circostante: Ucraina (FSC.DEL/155/18 

OSCE+), Austria-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Albania, 

l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Montenegro e il Paese del Processo di 

stabilizzazione e associazione e potenziale candidato Bosnia-Erzegovina; si allineano 

inoltre l’Islanda, 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/153/18), Canada, Stati Uniti 

d’America, Federazione Russa 

 

Punto 3 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 

(a) Riunione biennale per valutare l’attuazione del Documento OSCE sulle armi 

di piccolo calibro e leggere e le scorte di munizioni convenzionali, da tenersi 

il 2 e 3 ottobre 2018: Presidenza 

 

(b) Richiesta di sostegno finanziario per il secondo programma di formazione nel 

quadro della Borsa di studio dell’OSCE per la pace e la sicurezza, da tenersi 

nel 2019 (SEC.GAL/135/18 Restr.): Presidenza 

 

(c) Informativa sull’esercitazione militare “Velebit 18”, da condurre in Croazia 

dal 13 al 15 ottobre 2018: Croazia (FSC.DEL/151/18 Restr.), 

Federazione Russa 

 

(d) Informativa sull’esercitazione militare “Brave Warrior 2018”, in via di 

svolgimento in Ungheria dal 7 settembre al 5 ottobre 2018: Ungheria 

(FSC.DEL/152/18 Restr.) 

 

(e) Informativa un’esercitazione per posti di comando e di addestramento 

operativo condotta in Belarus dal 6 al 12 settembre 2018: Belarus 

 

(f) Seminario sulla presentazione di rapporti sulle armi di piccolo calibro e 

leggere (SALW) e lo strumento per la loro presentazione online sviluppato 

dall’OSCE e dall’UNODA, da tenersi l’1 ottobre 2018 (SEC.GAL/124/18 

Restr.): Rappresentante del Centro per la prevenzione dei conflitti 

 

(g) Riunione informale su un possibile progetto di assistenza sulle SALW in 

Armenia, tenutosi il 6 settembre 2018: Coordinatore dell’FSC per i progetti 

relativi alle armi di piccolo calibro e leggere e le scorte di munizioni 

convenzionali (Ungheria) 
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(h) Conferenza internazionale sulla gestione delle crisi e la sicurezza 

“Athena 2018”, da tenersi ad Atene il 13 e 14 novembre 2018: Grecia 

(Annesso) 

 

(i) Questioni protocollari: Romania 

 

 

4. Prossima seduta: 

 

mercoledì 19 settembre 2018, ore 9.00 Neuer Saal 
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a
 Seduta plenaria 

Giornale FSC N.897, punto 3(h) dell’ordine del giorno 

 

 

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA GRECIA 
 

 

Signora Presidente, 

 

 desideriamo richiamare l’attenzione del Centro per la prevenzione dei conflitti e degli 

Stati partecipanti sulla nota verbale con sigla di riferimento 3052.8d/A.P 850, distribuita dalla 

delegazione della Grecia il 6 settembre 2018 e riguardante la Conferenza internazionale 

“Athena 2018” sulla sicurezza e la gestione delle crisi, che avrà luogo ad Atene il 13 e 

14 novembre 2018. La Conferenza è organizzata dallo Stato Maggiore della Difesa nazionale 

ellenica (HNDGS) sotto gli auspici del Ministero della difesa nazionale (MoD) della 

Repubblica ellenica. 

 

 La Conferenza cercherà di analizzare le attuali sfide alla sicurezza internazionale e le 

questioni inerenti alla gestione delle crisi a livello politico e militare. Il personale civile, 

militare e accademico è invitato a partecipare. 

 

 Per maggiori informazioni consultare il sito web ufficiale dell’HNDGS. 

 

 Signora Presidente, chiedo cortesemente che la presente dichiarazione sia acclusa al 

giornale della seduta odierna. 

 

 Grazie per l’attenzione. 

 


