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DECISIONE N.6/02 
ORDINE DEL GIORNO, MODALITÀ E CALENDARIO INDICATIVO 

PER LA RIUNIONE DEGLI ESPERTI SULLA LOTTA AL 
TERRORISMO NEL QUADRO DELLA DIMENSIONE 

POLITICO-MILITARE DELL’OSCE 
 

(Vienna, dal 14 al 15 maggio 2002) 
 
 

1. Contesto 
 
Il Piano di Azione di Bucarest per la lotta al terrorismo impegna gli Stati partecipanti 

ad “avvalersi del Foro di Cooperazione per potenziare i loro sforzi di lotta al terrorismo 
tramite una piena e tempestiva attuazione di tutte le pertinenti misure concordate 
dall’OSCE”, intensificando l’attuazione degli esistenti impegni politico-militari, in 
particolare il Codice di Condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza ed il 
documento sulle armi di piccolo calibro e leggere, e ad esaminare la rilevanza di altri suoi 
documenti e valutare l’eventuale necessità di elaborare ulteriori norme e misure. Inoltre, 
ciascun organismo dell’OSCE chiamato ad agire ai sensi del Piano di Bucarest deve elaborare 
un “percorso definito” per l’attuazione dei compiti. 
 

Sulla base di questo contesto più ampio ed in particolare alla luce delle 
raccomandazioni espresse nel Programma di Azione di Bishkek, l’idea di indire una riunione 
di esperti sul terrorismo ha ottenuto ampio consenso nel FSC. Tale riunione farà parte del 
percorso definito dell’FSC nell’ambito di un impegno globale da parte dell’FSC volto ad 
attuare il Piano di Azione di Bucarest per la lotta al terrorismo. La riunione sarà tenuta ed 
organizzata sotto l’egida dell’FSC e verterà sullo scambio di informazioni e di valutazioni 
sulla minaccia del terrorismo nell’area OSCE. La riunione sarà pertanto in grado di fare il 
punto della situazione sugli strumenti politico-militari mentre spetterà al FSC prendere in 
considerazione le eventuali implicazioni e trarre possibili conclusioni nel suo lavoro 
successivo, ai sensi del percorso definito. 

 
2. Obiettivi 

 
- Scambiare informazioni, analisi e valutazioni circa la minaccia del terrorismo nei suoi 

aspetti politico-militari traendo spunto dagli interventi di base degli esperti; 
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- stilare un bilancio degli strumenti disponibili nel quadro della dimensione 

politico-militare dell’OSCE per la lotta alla minaccia identificata e condividere 
informazioni sulle misure adottate; 
 

- scambiare opinioni sulle modalità atte ad aumentare l’efficacia degli strumenti 
esistenti nel quadro della dimensione politico-militare dell’OSCE, potenziando altresì 
la complementarità e la sinergia tra l’OSCE ed altre organizzazioni internazionali. 
 

3. Programma e ordine delle materie da trattare 
 

3.1 Plenaria di apertura (presieduta dalla Presidenza dell’FSC) 
 
- Plenaria di apertura della Presidenza dell’FSC 
 
- Intervento del Rappresentante personale del Presidente in esercizio per la prevenzione 

e la lotta al terrorismo 
 
- Interventi dei rappresentanti di altre organizzazioni internazionali 
 
3.2 Sessione di Lavoro I 
 
- Informazioni e valutazioni sulla minaccia del terrorismo nell’area OSCE (presieduta 

dal moderatore) 
 
- Interventi di base degli esperti sulla valutazione della minaccia del terrorismo 

nell’area OSCE, ivi inclusi obiettivi, forme e mezzi (gruppo di esperti)  
 
- Dibattito 
 
3.3 Sessione di lavoro II 
 
- Strumenti disponibili, azioni intraprese (presieduta dal moderatore) 
 
- Interventi di base 
 
- Rilevanza degli strumenti disponibili nel quadro della dimensione politico-militare 

dell’OSCE (esperti) 
 
- Informazioni sulle azioni intraprese dagli stati partecipanti, in particolare nel quadro 

della dimensione politico-militare dell’OSCE (esperti nazionali) 
 
- Dibattito 
 
3.4 Plenaria conclusiva (presieduta dal Presidente dell’FSC) 
 
- Presentazione dei rapporti dei relatori per le sessioni di lavoro I e II 
 
- Dibattito sugli esisti della riunione 
 
- Osservazioni conclusive della Presidenza 
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4. Modalità organizzative 

 
(a) Alla riunione parteciperanno le delegazioni e gli esperti nazionali delle capitali; le 

organizzazioni internazionali competenti saranno invitate a partecipare e/o ad 
intervenire con presentazioni, qualora opportuno; le istituzioni/gruppi di studio 
impegnati nella ricerca e nell’analisi di questioni inerenti il terrorismo saranno 
invitate ad inviare oratori esperti. 
 

(b) I Partner Mediterranei per la Cooperazione ed i Partner per la Cooperazione saranno 
invitati a partecipare alla riunione secondo le modalità vigenti. 
 
 

Calendario indicativo 
 

 
 Martedì 14 maggio 2002 Mercoledì 15 maggio 2002 

Mattina (dalle 10 alle 13) Plenaria di apertura/ 
Sessione di lavoro I 

Sessione di lavoro II/ 
plenaria conclusiva 

Pomeriggio (dalle 15 alle 18) Sessione di lavoro I/II  
 


