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31a RIUNIONE CONGIUNTA (SPECIALE) DEL 
FORO DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA 

E DEL CONSIGLIO PERMANENTE 
 
 
1. Data:  mercoledì 27 febbraio 2008 
 

Inizio:  ore   9.30 
Fine:  ore 12.00 

 
 
2. Presidenza:  Sig. C. Sánchez de Boado y de la Válgoma (FSC) (Spagna) 
   Sig. A. Turunen (Finlandia) 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: ALLOCUZIONE DEL PRIMO MINISTRO 
DELL’IRLANDA, S.E. BERTIE AHERN 

 
Presidente del Consiglio permanente, Primo ministro dell’Irlanda 
(FSC-PC.DEL/3/08), Slovenia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati 
Croazia, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Turchia e i Paesi del 
Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, 
Bosnia-Erzegovina e Montenegro; si allineano inoltre l’Islanda e la Norvegia, 
Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio 
economico europeo) (FSC-PC.DEL/7/08), Federazione Russa 
(FSC-PC.DEL/5/08 OSCE+), Serbia (FSC-PC.DEL/6/08), Armenia, 
Stati Uniti d’America (FSC-PC.DEL/4/08) 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: INFORMAZIONI DEL PRESIDENTE DELL’FSC 

SUGLI ESITI DEL SEMINARIO DELL’FSC SUI 
PROGETTI ESISTENTI E PREVISTI RELATIVI 
ALLE ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE E 
ALLE SCORTE DI MUNIZIONI CONVENZIONALI, 
TENUTO A VIENNA IL 5 E 6 FEBBRAIO 2008 

 
 Presidente del Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC-PC.DEL/2/08 

OSCE+), Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti 

JMIJ018 
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Punto 3 dell’ordine del giorno: DECISIONE DELL’FSC SULLA 

SENSIBILIZZAZIONE E L’INFORMAZIONE 
RELATIVA AL CODICE DI CONDOTTA 

 
 Presidente dell’FSC 

 
Decisione: il Foro di cooperazione per la sicurezza ha adottato la 
Decisione N.1/08 (FSC.DEC/1/08) sulla sensibilizzazione e l’informazione 
relativa al Codice di condotta, il cui testo è accluso al presente giornale. 

 
  Turchia, Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti 
 

Punto 4 dell’ordine del giorno: AGGIORNAMENTO DEL DIRETTORE DEL 
CENTRO PER LA PREVENZIONE DEI 
CONFLITTI SUI PROGETTI RELATIVI AGLI 
ASPETTI NON MILITARI DELLA SICUREZZA 

 
Presidente del Consiglio permanente, Direttore del Centro per la prevenzione 
dei conflitti, Francia, Canada, Armenia 

 
Punto 5 dell’ordine del giorno: RELAZIONE DEL PRIMO 

VICE PRESIDENTE DEL COMITATO 
STATALE PER LA SICUREZZA 
NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DEL 
TAGIKISTAN, SIG. GAFAROV 

 
Presidente del Consiglio permanente, Primo Vice presidente del Comitato 
statale per la sicurezza nazionale della Repubblica del Tagikistan 
(FSC-PC.DEL/1/08 OSCE+), Federazione Russa, Germania, Regno Unito, 
Francia 
 

Punto 6 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 

Questioni organizzative concernenti una futura seduta del Consiglio permanente: 
Afghanistan (Partner per la cooperazione), Presidenza 

 
 
4. Prossima seduta: 
 
 da annunciare
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31a Riunione congiunta dell’FSC e del PC 
Giornale FSC-PC N.18, punto 3 dell’ordine del giorno 
 
 

DECISIONE N.1/08 
SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE RELATIVA 

AL CODICE DI CONDOTTA 
 
 

Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC), 
 
 richiamando l’approccio globale dell’OSCE alla sicurezza come evidenziato nella 
Strategia dell’OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo 
secolo (MC(11).JOUR/2 del 2 dicembre 2003), 
 
 richiamando la Dichiarazione del Consiglio dei ministri sui Partner OSCE per la 
cooperazione, che invita a promuovere le norme, i principi e gli impegni dell’OSCE nella 
loro regione e a incoraggiarli a compiere ulteriori passi avanti verso l’attuazione volontaria di 
tali norme, principi ed impegni, 
 
 sottolineando l’importanza del Codice di condotta dell’OSCE relativo agli aspetti 
politico-militari della sicurezza (CoC), quale documento peculiare e normativo sul piano 
interdimensionale, 
 
 riconoscendo che lo scambio annuale di informazioni sull’attuazione del CoC a 
livello nazionale dimostra l’impegno degli Stati partecipanti nei confronti della reciproca 
trasparenza e pertanto contribuisce all’attuazione del CoC, 
 
 richiamando la Decisione del Consiglio dei ministri N.3/07 sulle Questioni attinenti 
all’FSC, attraverso cui il Consiglio dei ministri ha espresso la propria determinazione di 
continuare a potenziare l’attuazione del Codice di condotta relativo agli aspetti politico-
militari della sicurezza, 
 
 richiamando la Decisione N.17/07 dell’FSC sullo Scambio di informazioni in formato 
elettronico ai fini di un’ulteriore distribuzione, 
 
 accogliendo con soddisfazione l’esito positivo dei seminari e dei gruppi di lavoro 
tenuti sull’attuazione del CoC e il loro valido contributo alla promozione della 
sensibilizzazione del medesimo, 
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 persuasi che ulteriori seminari e gruppi di lavoro sul Codice di condotta, organizzati 
tra gli Stati partecipanti all’OSCE e per i Partner per la cooperazione, contribuirebbero ad 
accrescere la sensibilizzazione e a favorire l’informazione sul CoC, 
 
 desiderando promuovere un maggiore impegno dei Partner per la cooperazione 
rispetto al CoC, 
 
1. decide di rendere disponibili al pubblico tutte le risposte degli Stati partecipanti al 
questionario relativo al CoC, inserendole nel sito web pubblico dell’OSCE, e incarica il 
Segretariato dell’OSCE di assicurarne la tempestiva pubblicazione; 
 
2. chiede al Segretariato dell’OSCE di organizzare, in cooperazione con altre 
organizzazioni internazionali e con gli Stati partecipanti, come appropriato e nell’ambito 
delle risorse disponibili, almeno un seminario o gruppo di lavoro specializzato all’anno, al 
fine di facilitare una migliore attuazione, promuovere la sensibilizzazione e favorire 
l’informazione sul CoC, ed incoraggia gli Stati partecipanti a mettere a disposizione fondi 
fuori bilancio per rendere possibile la realizzazione di tali eventi; 
 
3. invita la Presidenza dell’FSC a impegnare i Partner OSCE per la cooperazione in un 
processo che porti all’adozione dei principi del CoC. 
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