
 
 FSC-PC.JOUR/23 
Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 29 ottobre 2008 
Foro di cooperazione per la sicurezza 
Consiglio permanente ITALIANO 
 Originale: INGLESE 
  

Presidenza dell’FSC: Finlandia Presidenza dell’OSCE: Finlandia 
 
 

36a RIUNIONE CONGIUNTA 
DEL FORO DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA 

E DEL CONSIGLIO PERMANENTE 
 
 
1. Data:  mercoledì 29 ottobre 2008 
 

Inizio:  ore 10.00 
Fine:  ore 11.50 

 
 
2. Presidenza:  Sig. M. Kangaste (FSC) (Finlandia) 
   Sig. A. Turunen (PC) (Finlandia) 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: ALLOCUZIONE DEL MINISTRO DELLA 
DIFESA DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, 
S.E. COSTAS PAPACOSTAS 

 
Ministro della Difesa di Cipro, Presidente del PC, Regno Unito (Annesso 1), 
Turchia 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: MANUALE SUI DIRITTI UMANI E LE 

LIBERTÀ FONDAMENTALI DEL 
PERSONALE DELLE FORZE ARMATE 

 
(a) Relazione presentata dal Direttore dell’Ufficio per le istituzioni democratiche 

e i diritti dell’uomo 
 

(b) Relazione presentata dal Professor Ian Leigh, Università di Durham 
 

Presidente dell’FSC, Direttore dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i 
diritti dell’uomo, Sig. I. Leigh (FSC-PC.DEL/36/08), Francia-Unione europea 
(si allineano i Paesi candidati Croazia e l’ex Repubblica Jugoslava di 
Macedonia e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali 
candidati Albania, Montenegro e Serbia, si allineano inoltre l’Islanda, il 
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Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero 
scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché l’Armenia, la 
Georgia, la Moldova e l’Ucraina) (Annesso 2), Francia, Regno Unito, 
Germania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti d’America 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: DECISIONE DELL’FSC RELATIVA A UN 

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

 
Presidente dell’FSC 

 
Decisione: il Foro di cooperazione per la sicurezza ha adottato la 
Decisione N.10/08 (FSC.DEC/10/08) relativa a un Seminario OSCE su un 
approccio globale dell’OSCE alla sicurezza informatica, il cui testo è accluso 
al presente giornale. 

 
Punto 4 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Situazione in Georgia: Federazione Russa, Georgia 

 
(b) Firma degli emendamenti ufficiali dell’Accordo sul controllo subregionale 

degli armamenti, a Przno, Montenegro dal 14 al 16 ottobre 2008: Montenegro 
(anche a nome della Bosnia-Erzegovina, della Croazia e della Serbia) 
(FSC-PC.DEL/37/08 OSCE+) 

 
(c) Seminario sulla storia dell’OSCE e sugli insegnamenti appresi, da tenersi a 

Vienna il 29 ottobre 2008: Presidente del PC 
 

(d) Questioni organizzative: Presidente del PC 
 
 
4. Prossima seduta: 
 
 da annunciare 
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36a Riunione congiunta dell’FSC e del PC 
Giornale FSC-PC N.23, punto 1 dell’ordine del giorno 
 
 

DICHIARAZIONE 
DELLA DELEGAZIONE DEL REGNO UNITO 

 
 
Signor Presidente, 
 
 la delegazione del Regno Unito desidera ringraziare l’esimio Ministro della difesa 
della Repubblica di Cipro, S. E. Costas Papacostas per la sua presenza oggi a Vienna e per il 
suo intervento estremamente informativo. 
 
 Il Regno Unito prende atto del processo di soluzione in corso a Cipro nonché degli 
sforzi dei due leader per conseguire una proposta di soluzione globale ed equa ed esprime il 
suo pieno sostegno al riguardo. 
 
 Prendiamo inoltre atto delle importanti iniziative che la Repubblica di Cipro ha 
assunto nell’ambito della distruzione di scorte in eccedenza di armi di piccolo calibro e 
leggere e di munizioni convenzionali, e siamo lieti di apprendere che è sua intenzione 
distruggere ulteriori 324 MANPADS. Il Regno Unito può oggi annunciare la sua 
disponibilità a offrire assistenza all’OSCE per aiutare la Repubblica di Cipro a dar seguito a 
tale richiesta. Chiederemo il parere della Sezione di supporto dell’FSC e del Coordinatore 
della Presidenza dell’FSC in materia di armi di piccolo calibro e leggere sul modo più 
opportuno per procedere in tale ambito, in consultazione con la distinta delegazione della 
Repubblica di Cipro. 
 
 La ringrazio Signor Presidente e le chiedo cortesemente di far allegare la presente 
dichiarazione al giornale odierno. 

 



 
 FSC-PC.JOUR/23 
Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 29 ottobre 2008 
Foro di cooperazione per la sicurezza Annesso 2 
Consiglio permanente 
 ITALIANO 
 Originale: FRANCESE 
  

36a Riunione congiunta dell’FSC e del PC 
Giornale FSC-PC N.23, punto 2(b) dell’ordine del giorno 
 
 

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA FRANCIA 
(A NOME DELL’UNIONE EUROPEA) 

 
 
 L’Unione europea (UE) accoglie con grande soddisfazione il “Manuale sui diritti 
umani e le libertà fondamentali del personale delle forze armate”, elaborato dall’Ufficio 
OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell’uomo (ODIHR) in collaborazione con il 
Centro di Ginevra per il controllo democratico delle Forze armate (DCAF). L’UE rende 
omaggio al Professor Ian Leigh e al Dr. Hans Born del DCAF per il lungo e impegnativo 
lavoro da loro svolto. 
 
 L’UE osserva che all’origine del Manuale vi è il Codice di condotta OSCE relativo 
agli aspetti politico-militari della sicurezza, in particolare per quanto concerne le disposizioni 
in materia di diritti fondamentali del personale delle forze armate. L’UE si rallegra pertanto 
di constatare che, attraverso tale Manuale, il Codice di condotta sia stato rinvigorito e posto 
in pratica in modo concreto. 
 
 L’UE auspica che il Manuale sia da stimolo per tutti gli Stati partecipanti a adottare le 
misure necessarie affinché i membri del personale delle forze armate possano esercitare in 
modo più efficace i loro diritti. 
 
 Alla presente dichiarazione si allineano i Paesi candidati Croazia e l’ex Repubblica 
Jugoslava di Macedonia* e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali 
candidati Albania, Montenegro e Serbia; si allineano inoltre l’Islanda, il Liechtenstein e la 
Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l’Armenia e la Georgia. 
 

                                                 
* La Croazia e l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia continuano a far parte del Processo di 

stabilizzazione e associazione. 
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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. 
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