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DECISIONE N.10/08 
SEMINARIO OSCE SU UN APPROCCIO GLOBALE DELL’OSCE AL 

RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA 
 
 
 Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC), 
 
 ricordando la Decisione del Consiglio dei ministri N.3/04 sulla lotta all’uso di Internet 
per scopi terroristici, in cui si esortano gli Stati partecipanti a scambiare informazioni 
sull’uso di Internet per scopi terroristici e a individuare possibili strategie per combattere tale 
minaccia, 
 
 ricordando la Decisione del Consiglio dei ministri N.7/06 sulla lotta all’uso di Internet 
per scopi terroristici, in cui si esprime la preoccupazione degli Stati partecipanti per i continui 
attacchi di pirateria informatica e si esortano gli Stati partecipanti a considerare la possibilità 
di adottare tutte le misure appropriate per proteggere importanti strutture e reti che trattano 
informazioni sensibili dalla minaccia di attacchi di pirateria informatica, 
 
 consapevole dell’importanza degli scambi di informazioni fra gli Stati partecipanti 
sugli approcci e le prassi nazionali in materia di sicurezza informatica, sulla base delle 
disposizioni contenute nelle summenzionate decisioni del Consiglio dei ministri relative allo 
scambio di informazioni e alla cooperazione fra gli Stati partecipanti nell’ambito del 
contrasto all’uso di Internet per scopi terroristici, che possono contribuire a una maggiore 
trasparenza fra gli Stati partecipanti, 
 
 ricordando il Codice di condotta dell’OSCE relativo agli aspetti politico-militari della 
sicurezza, in cui gli Stati partecipanti hanno riconosciuto che la sicurezza è indivisibile e che 
la sicurezza di ciascuno di loro è indissolubilmente connessa con la sicurezza di tutti gli altri, 
 
 decide di: 
 
1. organizzare un Seminario OSCE su un approccio globale dell’OSCE al rafforzamento 
della sicurezza informatica, da tenersi il 17 e 18 marzo 2009 a Vienna, con la partecipazione 
di pertinenti organizzazioni internazionali e in linea con la descrizione generale del 
Seminario contenuta nell’annesso alla presente decisione; 
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2. chiedere al Segretariato dell’OSCE di offrire sostegno per l’organizzazione di tale 
Seminario; 
 
3. invitare gli Stati partecipanti a considerare la possibilità di fornire contributi fuori 
bilancio per il citato evento. 
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 Annesso 
 
 

SEMINARIO OSCE SU UN APPROCCIO GLOBALE DELL’OSCE AL 
RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA 

 
Vienna, 17 e 18 marzo 2009 

 
 
 Il Seminario OSCE su un approccio globale dell’OSCE al rafforzamento della 
sicurezza informatica, nel marzo 2009, promuoverà un approccio globale al rafforzamento 
della sicurezza informatica nella regione dell’OSCE. 
 
 Esso sarà condotto al fine di: 
 
1. accrescere la consapevolezza degli Stati partecipanti all’OSCE su iniziative concrete 
che possono essere adottate al fine di rafforzare la sicurezza informatica; 
 
2. scambiare informazioni sulle prassi nazionali in materia di sicurezza informatica fra 
gli Stati partecipanti all’OSCE e gli attori/le organizzazioni internazionali pertinenti; 
 
3. illustrare possibili misure di difesa, insegnamenti appresi e migliori prassi in materia; 
 
4. concentrare l’attenzione su un eventuale ruolo dell’OSCE nell’ambito di tale 
approccio globale finalizzato a rafforzare la sicurezza informatica nonché individuare misure 
concrete per possibili iniziative nel quadro dei seguiti da parte di tutti i pertinenti organismi 
dell’OSCE. 

 


