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DECISIONE N.4/06
RASSEGNA DELLA PRESENTAZIONE ANNUALE 2006 RELATIVA
AL QUESTIONARIO SUL CODICE DI CONDOTTA RELATIVO
AGLI ASPETTI POLITICO-MILITARI DELLA SICUREZZA
Il Foro di Cooperazione per la Sicurezza (FSC),
richiamando l’importanza del Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari
della sicurezza (il Codice di condotta),
tenendo conto della disposizione contemplata al paragrafo 38 del Codice di condotta che
dispone l’utilizzo di organi, meccanismi e procedure appropriati per valutare, riesaminare e
migliorare, qualora necessario, l’applicazione di tale Codice,
richiamando la decisione FSC.DEC/16/02 che ampliava il questionario del
Codice di condotta allo scopo di indirizzare al meglio le iniziative intraprese nella lotta al
terrorismo,
richiamando la decisione FSC.DEC/4/03 che aggiornava il questionario al fine di
consentire uno scambio di informazioni più mirato fra gli Stati partecipanti,
richiamando l’attenzione sulla decisione FSC.DEL/50/06/Rev.1 in merito alle prossime
iniziative concernenti il Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza
che stabiliva che una riunione dell’FSC dedicata al Codice di condotta debba avere luogo il
27 settembre 2006,
riconoscendo che una rassegna delle informazioni scambiate nell’aprile 2006
conformemente al questionario sul Codice di condotta dell’OSCE potrebbe dare maggior
impulso al dibattito in seno alla seduta speciale del 27 settembre 2006 sulle iniziative
intraprese dagli Stati partecipanti per attuare il Codice di condotta,
decide di chiedere al Centro per la prevenzione dei conflitti (CPC), in consultazione
con l’Unità di azione contro il terrorismo (ATU), di elaborare una rassegna delle informazioni
scambiate il 15 aprile 2006 in risposta al questionario sul Codice di condotta. La rassegna sarà
limitata alla presentazione dei dati statistici relativi all’attuazione. Le prassi comuni dovranno
essere individuate ed evidenziate in termini generali. La rassegna non porrà a confronto le
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politiche nazionali né fornirà valutazioni riguardanti l’attuazione. La rassegna dovrà essere
messa a disposizione degli Stati partecipanti non oltre l’1 settembre 2006. La rassegna potrà
richiedere la traduzione delle notifiche nazionali, ove necessario. Tale compito sarà portato a
termine nell’ambito dell’attuale bilancio del CPC.

