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DECISIONE N.555
DATE E TEMA DELLA
PRIMA RIUNIONE OSCE DI ESPERTI DI POLIZIA
Il Consiglio Permanente,
agendo conformemente alla Decisione N.9, paragrafo 4 della riunione del Consiglio
dei Ministri di Bucarest del 4 dicembre 2001, che richiede all’OSCE di provvedere “a:
-

convocare, ove appropriato e di preferenza annualmente, riunioni di esperti di polizia
degli Stati partecipanti all’OSCE e di rappresentanti di altre competenti
organizzazioni internazionali e regionali specializzate”,
decide che:

-

la prima riunione OSCE di esperti di polizia avrà luogo a Vienna il 18 e 19 settembre 2003;

-

il tema e il centro di interesse della riunione saranno il miglioramento dell’efficienza
delle forze dell’ordine nella prevenzione e nella lotta al traffico di persone, in
particolare di donne e bambini;

-

la riunione sarà organizzata conformemente all’ordine del giorno e alle modalità
contenute negli Annessi 1 e 2.
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RIUNIONE OSCE DI ESPERTI DI POLIZIA
MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DELLE FORZE
DELL’ORDINE NELLA PREVENZIONE E NELLA LOTTA AL
TRAFFICO DI PERSONE, IN PARTICOLARE DI DONNE E BAMBINI
18 e 19 settembre 2003
Hofburg, Vienna

Ordine del giorno
Giovedì 18 settembre 2003
9.30 - 10.00

Sessione di apertura
Apertura da parte della Presidenza dell’OSCE
Discorsi programmatici
Informazioni di carattere tecnico da parte dell’Unità per le questioni
strategiche di polizia (SPMU)

10.00 - 10.50

Sessione 1: situazione attuale e risposte al traffico di persone, in
particolare di donne e bambini

10.50 - 11.15

Pausa caffè

11.15 - 13.00

Sessione 2: paesi di origine, di transito e di destinazione: discussione
dei problemi, delle operazioni e delle migliori prassi delle forze
dell’ordine

13.00 - 14.30

Pausa pranzo

14.30 - 15.30

Sessione 2: paesi di origine, di transito e di destinazione: discussione
dei problemi, delle operazioni e delle migliori prassi delle forze
dell’ordine (cont.)

15.30 - 16.00

Pausa caffè

16.00 - 17.00

Sessione 3: attività volte a garantire il rispetto della legge a livello
internazionale e regionale - Cosa si sta facendo? Cosa si dovrebbe
fare? Quali strategie alternative possono essere impiegate?

17.00

Chiusura
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Venerdì 19 settembre 2003
9.30 - 10.30

Sessione 4: sviluppo di una partnership effettiva tra gli organi delle
forze dell’ordine, le ONG e le organizzazioni internazionali

10.30 - 11.00

Pausa caffè

11.00 - 12.30

Sessione 5: creazione di programmi per la protezione delle vittime e
dei testimoni

12.30 - 14.00

Pausa pranzo

14.00 - 15.30

Sessione 6: strategia di sviluppo, tattiche, scambio di informazioni e
potenziamento delle capacità

15.30 - 16.30

Plenaria di chiusura: riepilogo e conclusioni
Moderatore: R. Monk, Consigliere superiore di polizia
Commenti dei partecipanti
Chiusura
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RIUNIONE OSCE DI ESPERTI DI POLIZIA
MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DELLE FORZE
DELL’ORDINE NELLA PREVENZIONE E NELLA LOTTA AL
TRAFFICO DI PERSONE, IN PARTICOLARE DI DONNE E BAMBINI
18 e 19 settembre 2003
Hofburg, Vienna

Modalità organizzative
1.

Finalità della riunione

Conformemente alla decisione di Bucarest, la riunione servirà ad ampliare e a
promuovere lo scambio di informazioni sui metodi investigativi delle forze di polizia e sulle
misure necessarie per far fronte alla sfida rappresentata dal traffico di donne e bambini.
Il tema proposto sarà esaminato nell’arco di due giorni. Oltre a offrire agli operatori
l’occasione di scambiare informazioni con le loro controparti, con organizzazioni
internazionali di polizia giudiziaria e con le organizzazioni internazionali e regionali
specializzate che svolgono un ruolo operativo nella lotta ai traffici illeciti, la riunione offrirà
una prospettiva di natura pratica che contribuirà ad una migliore comprensione della
tematica.
La riunione si avvarrà inoltre delle raccomandazioni e dei punti di discussione emersi
nel corso della riunione degli agenti/funzionari di polizia nell’ambito dell’OSCE, organizzata
il 9 e 10 ottobre 2002 (SEC.GAL/196/02/Rev.1).
Un dettagliato rapporto sulla riunione sarà presentato al Consiglio Permanente dal
Consigliere superiore di polizia.
2.

Lingue
Sarà disponibile un servizio di interpretazione nelle sei lingue di lavoro dell’OSCE.

3.

Partecipazione

Parteciperanno alla riunione esperti di polizia degli Stati partecipanti all’OSCE e altri
competenti esperti, inclusi rappresentanti delle seguenti organizzazioni internazionali e
regionali specializzate: Nazioni Unite, Consiglio d’Europa, Interpol, Europol, Patto di
stabilità per l’Europa sudorientale, Organizzazione internazionale per le migrazioni, Centro
regionale della SECI per la lotta alla criminalità transfrontiera e Centro internazionale per lo
sviluppo di politiche migratorie (ICMPD).
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Esperti di polizia dei Partner per la cooperazione e dei Parter mediterranei per la
cooperazione saranno invitati a partecipare e a contribuire al Seminario con riguardo alla loro
cooperazione e ai loro legami con l’OSCE.
L’intento è quello di sviluppare un agile dibattito tra gli operatori sul modo per
migliorare l’efficienza delle forze dell’ordine nella prevenzione e nella lotta ai traffici di
persone, in special modo di donne e bambini. A tale fine, non sono previsti interventi ufficiali
sotto forma di dichiarazioni predisposte. Tali dichiarazioni o altri contributi scritti potranno
essere consegnati in anticipo al Centro per la distribuzione documenti dell’OSCE, che
provvederà a distribuirli, ma non potranno purtroppo essere tradotti in tutte le lingue ufficiali
dell’OSCE.
4.

Organizzazione

Nel corso della riunione si applicheranno le norme procedurali e i metodi di lavoro
standard dell’OSCE.
Sarà disponibile un servizio per la registrazione anticipata mercoledì 17 settembre
2003, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la reception al pianterreno del Segretariato
dell’OSCE, Kärntner Ring 5-7.
Durante la riunione il servizio di registrazione è disponibile a partire dalle ore 8.30 di
giovedì 18 settembre 2003 presso la reception del Palazzo della Hofburg - ingresso
Heldenplatz.

