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728a SEDUTA PLENARIA DEL FORO
1.

Data:

mercoledì 25 settembre 2013

Inizio:
Fine:

ore 10.05
ore 12.05

2.

Presidenza:

Ambasciatore H. Wurth

3.

Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati:
Punto 1 dell’ordine del giorno:

DIALOGO SULLA SICUREZZA

Relazioni sulle armi di piccolo calibro e leggere (SALW) e sui trasferimenti di
armamenti convenzionali:
–

Relazione sulle informazioni relative allo studio di rilevamento concernente
gli impegni in materia di SALW, presentata dalla Sig.a E. Kytomaki,
Consulente del CPC per gli studi di rilevamento degli impegni OSCE in
materia di SALW; e

–

Relazione su possibili elementi per un progetto di guida delle migliori prassi
sulle metodologie di compilazione dello scambio annuale d’informazioni sulle
esportazioni e le importazioni di SALW da altri Stati partecipanti all’OSCE,
presentata dal Sig. M. Bromley, Capo Ricercatore, Programma sui
trasferimenti di armamenti, Istituto internazionale di ricerche sulla pace di
Stoccolma (SIPRI)
Presidenza, Sig.a E. Kytomaki (FSC.DEL/149/13 OSCE+), Sig. M. Bromley
(FSC.DEL/150/13 OSCE+), Lituania-Unione europea (si allineano i Paesi
candidati l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro e
Serbia e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali
candidati Albania e Bosnia-Erzegovina; si allinea inoltre la Norvegia, Paese
dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio
economico europeo, nonché la Georgia, la Moldova e San Marino)
(FSC.DEL/152/13/Corr.1), Germania, Finlandia, Belarus (FSC.DEL/153/13
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OSCE+), Austria, Svizzera, Spagna, Armenia, Presidenza del Gruppo
informale di amici sulle armi di piccolo calibro e leggere (Regno Unito)
Punto 2 dell’ordine del giorno:

DICHIARAZIONI GENERALI

Nessuno
Punto 3 dell’ordine del giorno:

4.

VARIE ED EVENTUALI

(a)

Conferenza regionale per la regione del Mediterraneo sul Codice di condotta
OSCE relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza, tenuta a Malta
dall’11 al 13 settembre 2013: Rappresentante del Centro per la prevenzione
dei conflitti, Malta, Coordinatore dell’FSC per il Codice di condotta OSCE
relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza (Germania), Austria,
Assemblea parlamentare dell’OSCE

(b)

Prossimi eventi riguardanti le donne, la pace e la sicurezza: Coordinatore
dell’FSC per le questioni relative all’UNSCR 1325 (Turchia)

(c)

Suggerimenti sul miglioramento dell’attuazione del Documento di Vienna:
Federazione Russa

(d)

Riunione informativa introduttiva per nuovi delegati presso l’FSC, da tenersi
il 27 settembre 2013: Rappresentante del Centro per la prevenzione dei
conflitti

(e)

Questioni organizzative: Presidenza

Prossima seduta:
mercoledì 2 ottobre 2013, ore 10.00, Neuer Saal

