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501a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 13 dicembre 2006 
 

Inizio:  ore 10.05 
Fine:  ore 11.10 

 
 
2. Presidenza: Sig.a B. Gibson 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 
 

Seminario sullo scambio automatizzato di dati, tenuto a Vienna il 13 dicembre 2006: 
Presidenza 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA 

 
Relazione del Tenente Generale Vladimir N. Shutko, Vice Capo, Stato Maggiore 
dell’Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva, sul tema delle 
Forze collettive di spiegamento rapido della regione centroasiatica di sicurezza 
collettiva: Presidenza, Sig. V. Shutko (FSC.DEL/533/06 OSCE+) 
(FSC.DEL/533/06/Add.1 OSCE+), Finlandia, Germania, Austria, Svezia, 
Stati Uniti d’America, Canada, Spagna, Regno Unito, Lussemburgo 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Completamento della distruzione di mine terrestri antiuomo in Belarus il 

5 dicembre 2006: Belarus (FSC.DEL/539/06 OSCE+) 
 

(b) Quarta Riunione annuale delle consultazioni nel contesto del documento sulle 
misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza in campo navale nel 
Mar Nero, tenuta a Vienna il 12 dicembre 2006: Federazione Russa (anche a 
nome della Bulgaria, della Georgia, della Romania, della Turchia e 
dell’Ucraina) (FSC.DEL/536/06 OSCE+) 
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(c) Contributo al progetto per lo smaltimento di melange in Kazakistan: Svezia, 
 Presidenza 

 
(d) Contributo ai progetti relativi allo smaltimento di melange e agli ordigni 

inesplosi in Ucraina: Slovenia, Presidenza, Lussemburgo 
 

(e) Seminario sugli aspetti politici delle forze armate convenzionali, tenuto a 
Berlino il 6 e 7 dicembre 2006: Germania (FSC.DEL/538/06 OSCE+) 

 
(f) Riunione speciale dedicata alla lotta contro la proliferazione di armi nucleari, 

chimiche e biologiche, dei relativi vettori e dei materiali connessi, ospitata 
dall’Organizzazione degli Stati americani a Washington D.C., 
l’11 e 12 dicembre 2006: Presidenza 

 
 Le Decisioni del Foro di cooperazione per la sicurezza N.10/06 sul sostegno 

all’attuazione a livello nazionale della risoluzione 1540 (2004) del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (FSC.DEC/10/06) e N.11/06 sulla 
trasmissione di proposte di documenti al Consiglio dei ministri 
(FSC.DEC/11/06), adottate attraverso una procedura del silenzio che scadeva 
giovedì 30 novembre alle ore 17.00, sono accluse al presente giornale.  

 
 
4. Prossima seduta: 

 
mercoledì 20 dicembre 2006, ore 10.00, Neuer Saal


