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1. Data:  mercoledì 13 luglio 2005 
 

Inizio:  ore 10.10 
Fine:  ore 11.00 

 
 
2. Presidenza: Sig. V. Pavlov 
 

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno la Presidenza, a nome del Foro di 
cooperazione per la sicurezza, ha espresso il suo cordoglio al Regno Unito in relazione 
agli attentati terroristici avvenuti a Londra il 7 luglio 2005. Il Regno Unito ha 
apprezzato tale espressione di cordoglio. Su suggerimento dell’Austria, il Foro di 
cooperazione per la sicurezza ha quindi osservato un minuto di silenzio. 

 
 
3. Questioni discusse — Dichiarazioni — Decisioni: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 
 

Nessuno 
 

Punto 2 dell’ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA 
 

(a) Attuazione da parte dell’Uzbekistan del Codice di condotta dell’OSCE relativo 
agli aspetti politico-militari della sicurezza: Svizzera, Austria, Belgio, 
Regno Unito, Presidenza 

 
(b) Seguiti della riunione congiunta Foro di cooperazione per la sicurezza-

Consiglio permanente tenuta il 6 luglio 2005: Svizzera, Federazione Russa, 
Germania, Austria, Belgio, Regno Unito 
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Punto 3 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 

(a) Evento con i Partner mediterranei per la cooperazione dell’OSCE relativo al 
Trattato sui Cieli aperti, tenuto a Bruxelles il 4 e 5 luglio 2005: Belgio 

 
(b) Documento di riflessione sul contributo dell’OSCE alla non proliferazione: 

Austria, Presidenza, Federazione Russa 
 

(c) Seminario congiunto OSCE-NATO sulla distruzione del componente del 
carburante per missili (melange), tenuto a Kiev, Ucraina, il 6-8 luglio 2005: 
Coordinatore dell’FSC per i progetti sulle munizioni convenzionali (Slovenia), 
Ucraina 

 
(d) Seconda riunione biennale di Stati per valutare l’attuazione del Programma di 

azione delle Nazioni Unite per la prevenzione, la lotta e l’eliminazione del 
commercio illecito di armi di piccolo calibro e leggere in tutti i suoi aspetti: 
Presidenza 

 
(e) Discorso pronunciato dalla Presidenza dell’FSC alla Riunione del Gruppo di 

contatto con i Partner mediterranei per la cooperazione l’11 luglio 2005: 
Presidenza 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 20 luglio 2005, ore 10.00, Neuer Saal 


