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DECISIONE N.16/02 
AMPLIAMENTO DEL QUESTIONARIO SUL CODICE DI CONDOTTA 
 
 

Il Foro di Cooperazione per la Sicurezza (FSC), 
 

richiamando la Decisione FSC.DEC/4/98 dell’8 luglio 1998 che stabilisce uno 
scambio di informazioni annuale relative al Codice di Condotta sugli aspetti politico-militari 
della sicurezza non oltre il 15 aprile di ogni anno, 
 
 riconoscendo l’importanza della Decisione FSC.DEC/5/02 del 20 marzo 2002 sul 
Percorso definito dell’FSC per l’attuazione del piano d’azione di Bucarest per la lotta al 
terrorismo, nonché la volontà degli Stati partecipanti di migliorare l’attuazione degli impegni 
e degli accordi politico-militari esistenti, in particolare il Codice di Condotta sugli aspetti 
politico-militari della sicurezza, 
 
 decide in via prioritaria di ampliare il Quesito 1 del Questionario sul Codice di 
Condotta come segue: 
 
1. misure appropriate per prevenire e combattere il terrorismo, in particolare la 
partecipazione ad accordi internazionali volti a tale fine (paragrafo 6): 
 
(a) elenco degli accordi internazionali, incluse tutte le convenzioni e i protocolli 

dell’ONU relativi al terrorismo, cui lo Stato partecipante fa parte; 
 
(b) accessione e partecipazione ad altri accordi multilaterali o bilaterali o misure 

intraprese per prevenire e combattere le attività terroristiche; 
 
(c) misure nazionali, incluse leggi pertinenti, adottate per attuare gli accordi, le 

convenzioni e i protocolli internazionali summenzionati; 
 
(d) informazioni sulle iniziative nazionali per prevenire e combattere il terrorismo, 

incluse informazioni adeguate sulla legislazione non attinenti le convenzioni e i 
protocolli delle Nazioni Unite (ad es. concernenti il finanziamento di gruppi 
terroristici); 

 
(e) ruoli e missioni delle forze armate e di sicurezza per la prevenzione e la lotta al 

terrorismo. 
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La presente decisione entrerà in vigore alla data della sua adozione. 
 
 Si chiede al Centro per la Prevenzione dei Conflitti di far circolare il presente 
emendamento al Questionario affinché sia utilizzato per il prossimo scambio di informazioni. 
 
 




