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2.

Presidenza:

Ambasciatore U. Funered

3.

Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati:
Punto 1 dell’ordine del giorno:

DIALOGO SUGLI ESITI DEL CONSIGLIO
MINISTERIALE DELL’OSCE DEL 2018

Presidenza, Austria-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Albania,
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Montenegro e il Paese del Processo
di stabilizzazione e associazione e potenziale candidato Bosnia Erzegovina; 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/228/18),
Stati Uniti d’America, Azerbaigian (FSC.DEL/227/18 OSCE+), Canada,
Turchia, Svizzera, Armenia, Francia, Germania, Federazione Russa,
Coordinatore dell’FSC per i progetti relativi alle armi di piccolo calibro e
leggere e le scorte di munizioni convenzionali (Ungheria), Italia
(FSC.DEL/230/18 OSCE+)
Punto 2 dell’ordine del giorno:
(a)

FSCIJ908

DICHIARAZIONI GENERALI

Relazioni sul Programma di demilitarizzazione in Montenegro (MONDEM)
intitolate “Situazione ed esperienze attuali, proposte per progetti futuri in
cooperazione con l’OSCE” e “Programma MONDEM: risultati conseguiti,
insegnamenti appresi ed esigenze di assistenza futura”: Montenegro,
Coordinatore dell’FSC per i progetti sulle armi di piccolo calibro e leggere e le
scorte di munizioni convenzionali (Ungheria)

-2-

(b)

Contributi finanziari in favore del programma di accantonamento per il
Codice di condotta relativo agli aspetti politico militari della sicurezza e del
programma di accantonamento per le armi di piccolo calibro e leggere e le
scorte di munizioni convenzionali per il 2019: Germania (Annesso),
Coordinatore dell’FSC per il Codice di condotta relativo agli aspetti
politico-militari della sicurezza (Romania), Coordinatore dell’FSC per i
progetti relativi alle armi di piccolo calibro e leggere e le scorte di munizioni
convenzionali (Ungheria)

(c)

Situazione in Ucraina e nella regione circostante: Ucraina (FSC.DEL/231/18
OSCE+), Austria-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Albania,
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Montenegro; si allineano inoltre
l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, 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/229/18), Stati Uniti
d’America, Canada, Federazione Russa, Austria-Unione europea, Polonia

Punto 3 dell’ordine del giorno:

4.
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VARIE ED EVENTUALI

(a)

Rapporti della Presidenza dell’FSC alla venticinquesima Riunione del
Consiglio dei ministri sui progressi compiuti nel quadro del processo di
attuazione dei Documenti OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere e sulle
scorte di munizioni convenzionali (MC.GAL/5/18): Presidenza

(b)

Simposio sul Codice di condotta dell’OSCE relativo agli aspetti
politico-militari della sicurezza, tenutosi a Berlino il 22 e 23 novembre 2018 :
Coordinatore dell’FSC per il Codice di condotta relativo agli aspetti
politico-militari della sicurezza (Romania)

(c)

Contributo finanziario al secondo programma di formazione nel quadro della
Borsa di studio dell’OSCE per la pace e la sicurezza, da tenersi nel 2019:
Svizzera

(d)

Aggiornamento sullo status delle unità armate e delle aree di addestramento
della Finlandia: Finlandia, Federazione Russa, Francia

(e)

Questioni organizzative: Presidenza

Prossima seduta:
mercoledì 19 dicembre 2018, ore 11.00 Neuer Saal
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902 a Seduta plenaria
Giornale FSC N.908, punto 2(b) dell’ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA GERMANIA
Signora Presidente,
Eccellenze,
esimi colleghi,
sono lieto di informarvi oggi che la Germania ha deciso di mettere nuovamente a
disposizione fondi per il 2019.
Si tratta da un lato del versamento al Fondo di accantonamento per progetti relativi al
Codice di condotta dell’OSCE da utilizzare per attività progettuali nel 2019. Il nostro
contributo ammonta in questo caso a 60.000 euro.
Esimi colleghi,
a Milano abbiamo sottolineato ancora una volta quanto siano importanti per la
Germania le attività progettuali per la messa in sicurezza di armi e munizioni nonché la
partecipazione a progetti relativi alla distruzione di armi di piccolo calibro e leggere. Sono
lieto di informarvi che verrà effettuato un ulteriore versamento pari a 900.000 euro nel Fondo
fiduciario dell’OSCE per le SALW/SCA per il periodo dal 2019 al 31 dicembre 2020.
Signora Presidente,
esimi colleghi,
tramite questi versamenti la Germania sottolinea ancora una volta l’importanza del
sostegno ai progetti in seno all’OSCE.
Desidero anche cogliere l’occasione per ringraziare la Sezione di supporto del Centro
per la prevenzione dei conflitti dell’FSC per l’eccellente sostegno e collaborazione
nell’ambito dell’attività progettuale.
Il nostro ringraziamento va anche ai Coordinatori dell’FSC per il Codice di condotta e
per le SALW.
Signora Presidente,
chiedo che la presente dichiarazione sia acclusa al giornale odierno.

