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503a Seduta plenaria 
Giornale PC N.503, punto 4 dell’ordine del giorno 
 
 

DECISIONE N.604 
ORDINE DEL GIORNO E MODALITÀ DELLA 

CONFERENZA ANNUALE DI RIESAME SULLA SICUREZZA 2004 
 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 decide: 
 
 di organizzare la Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza 2004 (ASRC 2004) 
con l’ordine del giorno e le modalità organizzative contenuti negli allegati alla presente 
decisione. 
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ORDINE DEL GIORNO DELLA 
CONFERENZA ANNUALE DI RIESAME SULLA SICUREZZA 2004 

 
Vienna, 23–24 giugno 2004 

 
 

Programma 
 
23 giugno 2004 
 
ore 10.00 – 10.30 Seduta di apertura 
 
ore 10.30 – 13.00 Sessione 1: prevenzione e lotta al terrorismo 
 
ore 15.00 – 18.00 Sessione 2: sicurezza e gestione delle frontiere 
 
24 giugno 2004 
 
ore 10.00 – 13.00 Sessione 3: sicurezza globale, un approccio strategico 
 
ore 15.00 – 17.30 Sessione 4: programma per il futuro 
 
ore 17.30 – 18.00 Seduta di chiusura 
 
 

Ordine del giorno 
 

Seduta di apertura 
(23 giugno, ore 10.00 – 10.30) 
 
 La seduta di apertura definirà gli orientamenti dell’ASRC 2004. 
 
Sessione 1: prevenzione e lotta al terrorismo 
(23 giugno, ore 10.30 – 13.00) 
 
 La sessione esaminerà gli sviluppi dell’attuazione degli impegni e la struttura di un 
intervento globale degli Stati partecipanti e dell’Organizzazione per affrontare, quale priorità 
essenziale, la minaccia del terrorismo, le sue manifestazioni e le condizioni che possano 
favorirlo e appoggiarlo, come stabilito dalle decisioni e dai documenti adottati nel 2001, 2002 
e 2003, e dovrà studiare possibilità di miglioramento tramite il dialogo. Nel corso della 
sessione si potrà dibattere sulle minacce della proliferazione delle SALW, compresi i 
MANPADS, nonché sulla sicurezza dei documenti di viaggio, sulla rete antiterrorismo e sulla 
tutela dei diritti dell’uomo nella lotta al terrorismo. 
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Sessione 2: sicurezza e gestione delle frontiere 
(23 giugno, ore 15.00 – 18.00) 
 
 La sessione esaminerà l’attuazione dell’impegno volto a rafforzare la capacità 
dell’OSCE di promuovere frontiere aperte e nel contempo sicure, fra l’altro, grazie 
all’elaborazione di un Concetto OSCE sulla sicurezza e la gestione delle frontiere al fine di 
intensificare la cooperazione e il rafforzamento di capacità interstatali reciprocamente 
vantaggiose. Tale esame potrà includere le attività e le esperienze dell’OSCE connesse alle 
frontiere e elaborare possibili miglioramenti per lo sviluppo del potenziale dell’OSCE nel 
campo della sicurezza e della gestione delle frontiere. 
 
Sessione 3: sicurezza globale, un approccio strategico 
(24 giugno, ore 10.00 – 13.00) 
 
 La sessione esaminerà le minacce e le sfide alla sicurezza e alla stabilità nell’area 
dell’OSCE nonché le risposte, in particolare di natura politico-militare. L’esame potrà 
comprendere il quadro di un dialogo politico permanente e in materia di sicurezza al fine di 
individuare, analizzare e affrontare le nuove minacce, l’efficacia delle attività in materia di 
sicurezza attraverso le tre dimensioni dell’OSCE, i mutamenti strategici del clima di 
sicurezza, le caratteristiche mutevoli di un conflitto armato, i particolari contributi dell’FSC, 
nonché quelli degli esistenti accordi/trattati sul controllo degli armamenti, fra cui gli accordi 
regionali e sulla non proliferazione. 
 
Sessione 4: programma per il futuro 
(24 giugno, ore 15.00 – 17.30) 
 
 La sessione dibatterà il programma per il futuro, in particolare tenendo conto della 
Strategia dell’OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo 
secolo. Si potrà trattare la capacità generale dell’OSCE di individuare, analizzare e 
intraprendere azioni coordinate in risposta alle minacce e alle sfide, l’attuazione e la 
cooperazione con altre organizzazioni internazionali, nonché misure miranti a rafforzare la 
fiducia e la sicurezza. 
 
Seduta di chiusura 
(24 giugno, ore 17.30 – 18.00) 
 
 Prima analisi del Presidente basata sui contributi dei relatori. 
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MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA 
CONFERENZA ANNUALE DI RIESAME SULLA SICUREZZA 2004 

 
Vienna, 23 – 24 giugno 2004 

 
 

Quadro generale 
 
 Il Consiglio dei ministri dell’OSCE tenutosi a Porto, nell’adottare la Decisione N.3 del 
7 dicembre 2002 ha istituito la Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza (ASRC) per 
fornire un quadro per migliorare il dialogo sulla sicurezza e per il riesame del lavoro intrapreso 
in materia di sicurezza dall’OSCE e dai suoi Stati partecipanti, per offrire un’opportunità di 
scambio di opinioni su questioni relative al controllo degli armamenti e al rafforzamento della 
fiducia e della sicurezza nonché per promuovere lo scambio di informazioni e la cooperazione 
con istituzioni e organizzazioni internazionali e regionali competenti. 
 
Organizzazione 
 
 Le sedute di apertura e chiusura saranno presiedute da un rappresentante del 
Presidente in esercizio. Il Segretariato pubblicherà un giornale delle sedute di apertura e di 
chiusura. 
 
 Per ciascuna delle altre sedute saranno designati un coordinatore e un relatore. 
Compito dei coordinatori sarà facilitare la discussione, mentre i relatori dovranno presentare 
un rapporto scritto. I rapporti scritti saranno successivamente distribuiti e coordinati dalla 
Presidenza. 
 
 Alla Conferenza saranno applicati, mutatis mutandis, le norme procedurali standard e i 
metodi di lavoro dell’OSCE. 
 
 Sarà disponibile un servizio di interpretariato nelle sei lingue di lavoro dell’OSCE. 
 
 Si prega il Segretariato OSCE di fornire informazioni concrete che dovranno essere 
raccolte dal Centro per la prevenzione dei conflitti (CPC) entro l’1 giugno 2004. 
 
 Il CPC distribuirà alle delegazioni entro la prima settimana di giugno i contributi 
scritti ricevuti. Le informazioni potrebbero anche comprendere, se appropriato, contributi 
delle istituzioni OSCE e di altre organizzazioni internazionali. Non saranno distribuite le 
informazioni disponibili sul sito web dei delegati dell’OSCE. 
 
Partecipazione 
 
 Si incoraggiano gli Stati partecipanti a inviare rappresentanti ad alto livello, i 
funzionari principali responsabili della politica relativa alla sicurezza nell’area dell’OSCE. 
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 Parteciperanno alla Conferenza gli organi e le istituzioni dell’OSCE, così come il 
Segretario generale e il Centro per la prevenzione dei conflitti. Saranno inoltre invitati a 
partecipare l’Assemblea parlamentare, i Partner per la cooperazione e i Partner mediterranei 
per la cooperazione. 
 
 Fra le organizzazioni internazionali da invitare sono quelle interessate alla sicurezza, 
riportate nella decisione del Consiglio permanente N.563 del 30 ottobre 2003. 
 
 Si potrebbe considerare di invitare rappresentanti di istituti scientifici o “unità di 
analisi” che si occupano di questioni di sicurezza di levatura internazionale in qualità di 
oratori per discorsi programmatici o di membri di delegazioni nazionali. 
 
 Il Segretariato invierà una circolare per invitare gli Stati partecipanti e le istituzioni e 
per informare il Segretariato in merito alla composizione delle loro delegazioni per l’ASRC 
entro il 17 maggio 2004. 
 
 La stampa verrà informata dalla Sezione stampa e pubblica informazione (PPIS), 
come appropriato. 
 
Linee guida per i partecipanti 
 
 I lavori specifici dell’ASRC saranno svolti in quattro sessioni, ciascuna delle quali si 
concentrerà su una tematica, introdotta da uno o più oratori per i discorsi programmatici cui 
potrà fare seguito un dibattito su un numero qualsiasi di argomenti secondari pertinenti che i 
delegati vogliano presentare. A ciascuna delle sessioni indicate nell’ordine del giorno è stato 
assegnato un certo numero di tali argomenti a scopo illustrativo. Tali elenchi non sono 
esaustivi. Per rafforzare l’efficacia delle attività svolte in materia di sicurezza nel quadro delle 
tre dimensioni dell’OSCE, si prevede che l’interfaccia della sicurezza sia trattata in ciascuna 
sessione, come lo sarà la questione della cooperazione con altre organizzazioni internazionali. 
 
 Per promuovere un dibattito interattivo, nessun intervento dovrebbe superare cinque 
minuti. 
 
Linee guida per i discorsi programmatici 
 
 I contributi degli oratori che presentano discorsi programmatici dovrebbero stimolare 
il dibattito fra le delegazioni sollevando questioni appropriate e suggerendo raccomandazioni 
potenziali in base alla conoscenza dell’OSCE. 
 
 Ciascun oratore programmatico avrà a disposizione al massimo 20 minuti; qualora 
siano pronunciati due discorsi programmatici nella stessa seduta, la massima durata totale sarà 
di 30 minuti. 
 
 Il contributo di un oratore programmatico dovrà definire la linea del dibattito in seno 
alla sessione. 
 
 I contributi degli oratori che pronunciano un discorso programmatico dovranno 
incentrarsi sul tema in discussione ed essere concreti. 
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 Parte del loro discorso e/o contributo scritto dovrebbe essere dedicata al 
potenziamento del dialogo sulla sicurezza relativamente alle attività intraprese dall’OSCE e 
dai suoi Stati partecipanti. 
 
 Per consentire alle delegazioni un’adeguata preparazione, gli oratori che intendono 
presentare discorsi programmatici dovranno fornire un contributo scritto al Centro per la 
prevenzione dei conflitti entro l’1 giugno 2004. 
 
 Nelle loro presentazioni tali oratori dovranno trattare i punti salienti del loro 
contributo. 
 
Linee guida per i coordinatori e i relatori 
 
 Il coordinatore presiederà la sessione. 
 
 Il coordinatore dovrà mediare e focalizzare il dialogo tra le delegazioni. 
 
 Il coordinatore dovrà stimolare il dibattito introducendo punti relativi al tema della 
sessione di lavoro, se appropriato, al fine di ampliare e focalizzare la portata del dibattito; per 
rafforzare l’efficienza delle attività in materia di sicurezza nel quadro delle tre dimensioni 
dell’OSCE, si prevede che si tenga conto delle interfacce della sicurezza. 
 
 Il rapporto dei relatori dovrà affrontare i temi sollevati durante la rispettiva sessione e 
dovrà comprendere le problematiche, i miglioramenti e i suggerimenti proposti in seno alla 
sessione, nonché altre informazioni pertinenti. 
 
 Non dovranno essere espresse vedute personali. 
 
Linee guida per la partecipazione di altre organizzazioni internazionali 
 
 Informazioni concrete sulla loro organizzazione, utili ai partecipanti dell’ASRC, 
dovranno essere fornite al Centro per la prevenzione dei conflitti dell’OSCE entro 
l’1 giugno 2004 e non dovranno essere sottoposte all’attenzione dei partecipanti durante la 
conferenza. 
 
 Tali organizzazioni potranno essere rappresentate durante le sedute di apertura e 
chiusura e partecipare alle altre sessioni; dovranno concentrare i loro contributi sugli aspetti 
della cooperazione con l’OSCE.  




