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518a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 27 giugno 2007 
 

Inizio:  ore 10.15 
Fine:  ore 10.40 

 
 
2. Presidenza: Sig. V. Matek 
 

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 alla Norvegia in relazione 
alla morte di due esperti militari norvegesi in Tagikistan. Il Foro ha osservato un 
minuto di silenzio. La Norvegia ha espresso il suo apprezzamento al Foro. La Svezia, 
nella sua veste di Coordinatore per le armi di piccolo calibro e leggere e di Presidente 
del Gruppo di amici del Tagikistan, nonché il Tagikistan hanno espresso il loro 
cordoglio alla Norvegia. 

 
 
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 
 

Federazione Russa, Presidenza, Finlandia, Stati Uniti d’America 
 

Punto 3 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 

(a) Questioni protocollari: Regno Unito, Presidenza 
 

(b) Programma di rafforzamento delle capacità per la Repubblica di Montenegro 
nel campo della smilitarizzazione e dello stoccaggio di SALW in condizioni di 
sicurezza (MONDEM): Danimarca, Presidenza 
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(c) Procedura del silenzio riguardante la decisione del Foro di cooperazione per 
la sicurezza sull’ordine del giorno e le modalità della diciottesima Riunione 
annuale di valutazione dell’applicazione e la decisione del Foro di 
cooperazione per la sicurezza su una riunione dei Capi dei Centri di verifica 
in occasione della diciottesima Riunione annuale di valutazione 
dell’applicazione: Presidenza 

 
La Presidenza ha annunciato che la procedura del silenzio relativa alla 
decisione sull’ordine del giorno e le modalità della diciottesima Riunione 
annuale di valutazione dell’applicazione e alla decisione su una riunione dei 
Capi dei Centri di verifica in occasione della diciottesima Riunione annuale di 
valutazione dell’applicazione, che scadeva mercoledì 13 giugno 2007 alle 
ore 12.00 (CET), non è stata interrotta (vedere FSC.DEC/7/07 e 
FSC.DEC/8/07, i cui testi sono acclusi al presente giornale). 

 
 
4. Prossima seduta: 
 
 mercoledì 4 luglio 2007, ore 10.00, Neuer Saal




