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DECISIONE N.13/02 
ORDINE DEL GIORNO, MODALITÀ E PROGRAMMA DI LAVORO 

PER LA TERZA CONFERENZA SUI SEGUITI RELATIVA AL 
CODICE DI CONDOTTA SUGLI ASPETTI POLITICO-MILITARI 

DELLA SICUREZZA  
 

(Vienna, 23 e 24 settembre 2002) 
 
 

1. Contesto 
 

Conformemente alla Decisione N.3 del 2002 del Foro di Cooperazione per la 
Sicurezza (FSC) la Terza Conferenza sui Seguiti relativa al Codice di condotta sugli aspetti 
politico-militari della sicurezza si terrà il 23 e 24 settembre 2002 a Vienna. 

 
Il Codice di condotta, adottato nel 1994 come Decisione N. IV del Vertice di 

Budapest, costituisce uno dei documenti chiave che fissano le norme e gli standard 
dell’OSCE nel campo della sicurezza politico-militare. Il Codice di condotta, con il suo 
carattere globale e la sua struttura integrata che sancisce norme e principi volti, fra l’altro, a 
promuovere un comportamento responsabile e cooperativo nel campo della sicurezza, 
continua ad apportare un contributo significativo alla stabilità e alla sicurezza in tutta l’area 
OSCE. 

 
Il regolare scambio di informazioni iniziato fra gli Stati partecipanti con la 

Decisione FSC N.4 del 1998 costituisce un importante elemento operativo per l’efficace 
attuazione del Codice di condotta. Con la sua Decisione N.7 del 2002 l’FSC ha deciso di 
chiedere al Centro per la Prevenzione dei Conflitti (CPC) di elaborare una rassegna delle 
informazioni scambiate in risposta al Questionario del Codice di condotta. La rassegna sarà 
messa a disposizione degli Stati partecipanti due settimane prima della Terza Conferenza sui 
Seguiti. 

 
D’altro canto, il Piano di azione di Bucarest sulla lotta al terrorismo adottato nel 

dicembre 2001 pone particolarmente in rilievo l’importanza del Codice di condotta nella lotta 
al terrorismo. Tale fatto è stato anche confermato dal Percorso definito dell’FSC adottato nel 
marzo 2002 per l’attuazione dei pertinenti compiti ai sensi del Piano di Bucarest 
(FSC.DEC/5/02). Sia il Piano di Bucarest che il Percorso definito dell’FSC si riferiscono alla 
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Terza Conferenza sui Seguiti quale evento chiave che potrebbe ulteriormente potenziare 
l’attuazione del Codice di condotta nella lotta al terrorismo. 
 
2. Obiettivi 

 
Gli obiettivi della Conferenza sono i seguenti: 
 

- Valutare ed esaminare l’attuazione del Codice di condotta al fine di confermarne la 
costante importanza nell’area OSCE ; 
 

- Valutare ed esaminare le risposte allo scambio di informazioni in base al Questionario 
del Codice di condotta; 
 

- Vagliare proposte pratiche per migliorare l’efficienza del Codice di condotta e 
perfezionare la sua attuazione; 
 

- Esaminare il contributo del Codice di condotta alla lotta al terrorismo. 
 
3. Progetto di ordine del giorno 

 
Plenaria di apertura: 
 
- Allocuzione di apertura del Presidente della Conferenza  
 
- Dichiarazione di un Rappresentante del Presidente in esercizio  
 
- Dichiarazione del Direttore del Centro per la Prevenzione dei Conflitti (CPC) 
 
- Dichiarazioni generali 
 
Sessione di Lavoro I: esame dello scambio di informazioni e valutazione dell’attuazione 
generale 
 
- Presentazione del Rappresentante del CPC in merito alla Rassegna delle informazioni 

scambiate il 15 aprile 2002 in risposta al Questionario del Codice di condotta 
 
- Discussione sui risultati dello scambio di informazioni e valutazione generale 

dell’attuazione complessiva del Codice di condotta  
 
- Raccomandazioni sulle future attività  
 
Sessione di lavoro II: attuazione di disposizioni specifiche 
 
- Discussione sull’attuazione di disposizioni specifiche del Codice di condotta e loro 

impatto sulla situazione della sicurezza nella regione dell’OSCE (Sezioni I-X, tranne 
la Sezione II da trattare separatamente) 

 
- Discussione su questioni di attuazione specifiche: 
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- Controllo politico democratico delle forze di sicurezza militari, paramilitari e 
interne nonché dei servizi segreti e della polizia 

 
- Possibile ruolo e contributi degli organismi e delle istituzioni OSCE 

riguardanti l’attuazione del Codice di condotta 
 
- Discussione sul ruolo e le potenzialità del Codice di condotta per la gestione dei 

conflitti nell’area dell’OSCE, inclusa la cooperazione fra le forze militari e di 
sicurezza e gli elementi civili di supporto nelle missioni di sicurezza interna 

 
- Raccomandazioni sulle future attività 
 
Sessione di lavoro III: contributo del Codice di condotta alla lotta al terrorismo  
 
- Valutazione del contributo del Codice di condotta alla lotta al terrorismo, anche alla 

luce dei risultati della Riunione di esperti sulla lotta al terrorismo nel quadro della 
dimensione politico-militare dell’OSCE, tenuta a Vienna il 14 e 15 maggio 2002 

 
- Esame dell’importanza del Quesito 1 del Questionario del Codice di condotta e delle 

rispettive risposte nazionali 
 
- Discussione sui possibili mezzi per favorire il contributo del Codice di condotta alla 

lotta contro il terrorismo  
 
- Raccomandazioni sulle future attività  
 
Plenaria di chiusura  
 
- Rapporti dei relatori 
 
- Discussione finale 
 
- Dichiarazione di chiusura del Presidente, incluso un riepilogo preliminare delle 

conclusioni e raccomandazioni 
 
 
4. Modalità  

 
La Conferenza avrà luogo a Vienna il 23 e 24 settembre 2002. L’orario di lavoro della 

Conferenza sarà dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00. 
 
La Conferenza si articolerà in Plenarie di apertura e di chiusura nonché in tre sessioni 

di lavoro. Nelle sessioni di lavoro non saranno rese dichiarazioni ufficiali. 
 
La Presidenza della Conferenza spetterà alla Presidenza del Foro di cooperazione per 

la sicurezza. Il Presidente sarà coadiuvato da moderatori e relatori nel corso delle sessioni di 
lavoro. 
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Gli Stati partecipanti sono invitati a designare volontari per le funzioni di Moderatore 
e Relatore e a comunicare al Presidente non oltre il 10 settembre 2002 i nominativi dei 
candidati nonché le sessioni prescelte. 

 
Gli Stati partecipanti all’OSCE sono incoraggiati a inserire nelle loro delegazioni 

esperti competenti provenienti dalle capitali.  
 
I Partner mediterranei per la cooperazione e i Partner per la cooperazione saranno 

invitati a partecipare alla Conferenza in base alle modalità esistenti. 
 
Calendario indicativo 

 
 Lunedì 

23 settembre 2002 
Martedì 

24 settembre 2002 
Mattina 

(dalle10.00 alle 
13.00) 

Plenaria di apertura/ 
Sessione di lavoro I Sessioni di lavoro II/III 

Pomeriggio 
(dalle 15.00 alle 

18.00) 

Sessioni di lavoro I /II Sessione di lavoro III/ 
Plenaria di chiusura 

 
 


