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1.

Data:

mercoledì 29 settembre 2010

Inizio:
Fine:

ore 10.05
ore 11.25

2.

Presidenza:

Ambasciatore E. O’Leary

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

Relazione sulla risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite da
parte dell’Inviato speciale dell’Irlanda per le donne, la pace e la sicurezza,
Baronessa Nuala O’Loan: Presidenza, Inviato speciale dell’Irlanda per le donne, la
pace e la sicurezza (FSC.DEL/100/10 OSCE+), Consigliere principale per le questioni
di genere, Belgio-Unione Europea (si allineano i Paesi candidati Croazia,
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda e Turchia e i Paesi del Processo di
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina,
Montenegro e Serbia; si allineano inoltre la Norvegia, Paese dell’Associazione
europea di libero scambio e membro dello Spazio economico europeo, nonché
l’Andorra, l’Armenia, la Georgia, la Moldova e l’Ucraina) (FSC.DEL/102/10),
Svizzera, Estonia, Danimarca, Stati Uniti d’America
Punto 3 dell’ordine del giorno:

Presidenza
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DECISIONE SUI NEGOZIATI RELATIVI AL
DOCUMENTO DI VIENNA 1999
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Decisione: il Foro di Cooperazione per la sicurezza ha adottato la Decisione
N.7/10 (FSC.DEC/7/10) sui negoziati relativi al Documento di Vienna 1999, il
cui testo è accluso al presente giornale.
Federazione Russa, Presidenza
Punto 4 dell’ordine del giorno:

DECISIONE SU DATE E LUOGO DELLA
VENTUNESIMA RIUNIONE ANNUALE DI
VALUTAZIONE DELL’APPLICAZIONE

Presidenza
Decisione: il Foro di Cooperazione per la sicurezza ha adottato la Decisione
N.8/10 (FSC.DEC/8/10) sulle date e il luogo della ventunesima Riunione
annuale di valutazione dell’applicazione, il cui testo è accluso al presente
giornale.
Punto 5 dell’ordine del giorno:

4.

VARIE ED EVENTUALI

(a)

Seminario regionale sulla lotta al traffico illecito di armi di piccolo calibro e
leggere (SALW), tenuto ad Almaty, Kazakistan, il 16 e 17 settembre 2010:
Rappresentante del Centro per la prevenzione dei conflitti (FSC.GAL/109/10
OSCE+)

(b)

Seminario regionale sul Codice di condotta OSCE relativo agli aspetti
politico-militari della sicurezza, tenuto a Minsk il 22 e 23 settembre 2010:
Rappresentante del Centro per la prevenzione dei conflitti, Coordinatore
dell’FSC per il Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari della
sicurezza (Austria) (FSC.DEL/103/10 OSCE+), Presidenza, Svizzera, Belarus

Prossima seduta:
mercoledì 6 ottobre 2010, ore 10.00, Neuer Saal
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DECISIONE N.7/10
NEGOZIATI RELATIVI AL DOCUMENTO DI VIENNA 1999
Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC),
consapevole dell’importanza dell’acquis politico-militare dell’OSCE e in particolare
del Documento di Vienna 1999 (VD 99) per la promozione della sicurezza e della stabilità in
Europa,
riaffermando che gli Stati partecipanti s’impegnano a dare piena attuazione all’acquis
e a mantenerne la rilevanza,
richiamando la Decisione N.16/09 del Consiglio dei ministri che, tra l’altro,
incaricava l’FSC di rafforzare il Documento di Vienna 1999 durante il 2010,
sottolineando nuovamente che l’adozione della presente decisione non pregiudica in
alcun modo o sostituisce la Decisione VD PLUS (FSC.DEC/1/10), che fornisce un
meccanismo per l’aggiornamento periodico di tutte le parti del Documento di Vienna,
decide:
1.

di aggiornare i Capitoli V e IX del VD 99;

2.
che alla conclusione della rinegoziazione di entrambi i capitoli, questi sostituiranno i
corrispondenti capitoli del VD 99 e saranno inclusi in una versione aggiornata del
Documento di Vienna al momento opportuno (ad esempio VD 2010).
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DECISIONE N.8/10
DATE E LUOGO DELLA VENTUNESIMA RIUNIONE ANNUALE
DI VALUTAZIONE DELL’APPLICAZIONE
Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC),
decide che la ventunesima Riunione annuale di valutazione dell’applicazione (AIAM)
si terrà l’1 e il 2 marzo 2011 a Vienna.

