
 
  FSC.DEC/1/08 
Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 27 febbraio 2008 
Foro di cooperazione per la sicurezza 
 ITALIANO 
 Originale: INGLESE 
  

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. 


