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722a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 26 giugno 2013 
 

Inizio:  ore 10.05 
Fine:  ore 12.20 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore G. Čekuolis 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA 
 

Relazione sulla demilitarizzazione di scorte di munizioni e di armamenti in Albania: 
un contributo alla sicurezza dell’Albania, presentata dal Sig. E. Spahiu, Vice Ministro 
della difesa dell’Albania e dal Maggiore S. Sina; e relazione su come far progredire 
il lavoro dell’FSC e rafforzare la cooperazione nel campo delle armi di piccolo 
calibro e leggere e delle scorte di munizioni convenzionali, presentata dal Tenente 
Colonnello S. Macrory-Tinning, Presidente del Gruppo informale di amici sulle armi 
di piccolo calibro e leggere e dal Tenente Colonnello L. Szatmári, Coordinatore 
dell’FSC per i progetti sulle armi di piccolo calibro e leggere e le scorte di munizioni 
convenzionali: Presidenza, Vice Ministro della difesa dell’Albania (FSC.DEL/111/13 
OSCE+), Maggiore S. Sina (FSC.DEL/106/13 OSCE+), Presidente del Gruppo 
informale di amici sulle armi di piccolo calibro e leggere (Regno Unito) 
(FSC.DEL/105/13 OSCE+) (FSC.DEL/109/13 OSCE+), Coordinatore dell’FSC per i 
progetti sulle armi di piccolo calibro e leggere e le scorte di munizioni convenzionali 
(Ungheria) (FSC.DEL/108/13 OSCE+) (FSC.DEL/115/13 OSCE+), Irlanda-Unione 
europea (si allineano il Paese di prossima accessione Croazia, i Paesi candidati 
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro e Serbia e il Paese del 
Processo di stabilizzazione e associazione e potenziale candidato Bosnia-Erzegovina; 
si allineano inoltre il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di 
libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché la Georgia e la 
Moldova) (FSC.DEL/110/13), Turchia, Belarus, Germania, Stati Uniti d’America, 
Federazione Russa, Svezia, Austria 
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Punto 2 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 
 

Servizio militare obbligatorio senza distinzione di genere in Norvegia: Norvegia 
(FSC.DEL/112/13), Presidenza 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
Questioni protocollari: Serbia, Bosnia-Erzegovina, Presidenza, Svezia 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 3 luglio 2013, ore 10.00, Neuer Saal 
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