
FSCIJ938 

 
 FSC.JOUR/938 
Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 20 November 2019 
Foro di cooperazione per la sicurezza 
 ITALIAN 
 Original: ENGLISH 
  

Presidenza: Repubblica Ceca 
 
 

932a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 20 novembre 2019 
 

Inizio:  ore 10.05 
Fine:  ore 11.20 

 
 
2. Presidenza: Sig. D. Řezníček 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 
 

Situazione in Ucraina e nella regione circostante: Ucraina (FSC.DEL/246/19 
OSCE+) (FSC.DEL/246/19/Add.1 OSCE+), Finlandia-Unione europea (si allineano i 
Paesi candidati Albania, Macedonia del Nord e Montenegro; si allineano inoltre 
l’Islanda e il Liechtenstein, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e 
membri dello Spazio economico europeo, nonché Andorra, la Georgia, la Moldova, 
San Marino e l’Ucraina) (FSC.DEL/247/19), Federazione Russa, Stati Uniti 
d’America, Canada 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Seconda riunione ad alto livello dell’iniziativa franco-tedesca per il controllo 

globale delle armi di piccolo calibro e leggere nei Balcani occidentali, da 
tenersi a Berlino il 31 gennaio 2020 (SEC.DEL/525/19 Restr.): Germania 
(Annesso), Francia 

 
(b) Visita d’ispezione ai sensi del Documento di Vienna 2011 effettuata dalla 

Federazione Russa in Belgio il 6 novembre 2019: Belgio 
 
 
4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 27 novembre 2019, ore 10.00 Neuer Saal
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932a Seduta plenaria 
Giornale FSC N.938, punto 2(a) dell’ordine del giorno 
 
 

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA GERMANIA 
 
 
Signor Presidente, 
Eccellenze, 
care colleghe e colleghi, 
 
 vorrei cogliere questa occasione per richiamare la vostra attenzione sulla nota verbale 
trasmessa il 12 novembre 2019 con sigla di riferimento SEC.DEL/525/19. 
 
 Sono lieto di comunicarvi oggi che la Germania ha deciso insieme alla Francia di 
tenere una conferenza ad alto livello a Berlino il 31 gennaio 2020 sul controllo delle armi di 
piccolo calibro e leggere (SALW) nei Balcani occidentali che sarà presieduta dal Ministro 
degli esteri della Germania e dal Ministro dell’Europa e degli affari esteri della Francia. 
 
 Ulteriori dettagli sulla conferenza saranno comunicati in tempo utile. 
 
 Signor Presidente, 
 
 chiedo che la presente dichiarazione sia acclusa al giornale odierno. 


