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DECISIONE N.539 
ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO E ALTRE MODALITÀ 

ORGANIZZATIVE DELLA CONFERENZA SULLA 
GLOBALIZZAZIONE 

 
(Vienna, 3 – 4 luglio 2003) 

 
 
 La globalizzazione comporta rapidi mutamenti e i suoi effetti positivi e negativi non 
possono essere predeterminati; gli esiti della globalizzazione dipendono in ampia misura da 
scelte politiche adottate dai governi e dalle istituzioni internazionali e sono condizionati dalle 
risposte del settore privato e della società civile. Per raccogliere i benefici della 
globalizzazione sono essenziali sia un governo efficace sia mercati efficienti. Sono necessarie 
istituzioni internazionali più forti e un più ampio impegno allo sviluppo sostenibile a livello 
nazionale e internazionale per aiutare il mondo a fare ricorso a modelli di produzione e di 
consumo più sostenibili. Il Seminario si concentrerà sul ruolo che l’OSCE può svolgere per 
far fronte ai rischi e alle sfide della globalizzazione, nonché per massimizzarne i benefici. 
 
 

I. Ordine del giorno 
 
 
1. Apertura della Conferenza 
 
2. Plenaria di apertura: discorsi programmatici 
 
3. Dibattito in seno a quattro sessioni 
 
4. Plenaria di chiusura: riepilogo e chiusura della Conferenza 
 
 

II. Calendario e altre modalità organizzative 
 
1. La Conferenza inizierà giovedì 3 luglio 2003 alle ore 10.00 a Vienna. Terminerà 
venerdì 4 luglio 2003 alle ore 16.00. 
 
2. Tutte le plenarie e le sessioni del gruppo di lavoro saranno pubbliche. 
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1° Giorno 
 
ore 10.00-11.00 Sessione di apertura: definizione del contesto 

 
- importanza della globalizzazione 
- benefici, rischi e sfide della globalizzazione 
- quadro internazionale 

 
ore 11.15-13.15 Sessione 1: governo efficace e mercati efficienti 
  
 - ruolo del buon governo nei settori pubblico e privato 
 - esame dei rischi specifici associati alla globalizzazione 
 
Pausa pranzo 
 
ore 14.45-16.45 Sessione 2: transizione all’economia di mercato nel contesto della 

globalizzazione 
 
- insegnamenti appresi e migliori prassi 
- integrazione nell'economia mondiale 
- mezzi per facilitare la transizione 

 
ore 17.00-18.00 Sessione 3: conseguimento di uno sviluppo sostenibile nel contesto 

della globalizzazione 
 
- riduzione delle disparità sociali 
- misure per contrastare il degrado ambientale 

 
2° Giorno  
 
ore 09.30-10.30 Sessione 3 (seguito) 
 
ore 10.45-12.30 Sessione 4: cooperazione e integrazione regionali quale contributo 

alla gestione della globalizzazione 
  
 - nel campo economico 
 - nel campo ambientale 
 
Pausa pranzo 
 
ore 14.00-16.00 Sessione di chiusura: conclusioni e raccomandazioni 
  
 - ruolo dell’OSCE conformemente alla Piattaforma per la 

sicurezza cooperativa 
- ruolo degli Stati partecipanti 
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3. Le sessioni plenaria e del gruppo di lavoro avranno luogo in conformità al programma 
di lavoro. 
 
4. Al Seminario si applicheranno le norme procedurali e i metodi di lavoro standard 
dell’OSCE. 
 
5. Per i dibattiti sarà previsto un servizio di interpretariato per le sei lingue di lavoro 
dell’OSCE. 




