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DECISIONE N.5/06
ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO E MODALITÀ DELLA
RIUNIONE SPECIALE DELL’FSC SULL’ATTUAZIONE DEL CODICE
DI CONDOTTA RELATIVO AGLI ASPETTI POLITICO-MILITARI
DELLA SICUREZZA
Vienna, 27 settembre 2006

Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC),
richiamando l’importanza del Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari
della sicurezza (il Codice di condotta),
tenendo conto della disposizione contemplata al paragrafo 38 del Codice di condotta
che dispone l’utilizzo di appropriati organi, meccanismi e procedure per valutare, riesaminare
e migliorare, qualora necessario, l’attuazione di tale Codice,
decide di organizzare una Riunione speciale dell’FSC al fine di riesaminare
l’attuazione del Codice di condotta e di considerare i modi per assistere gli Stati partecipanti a
migliorare tale attuazione, come richiesto, conformemente all’ordine del giorno e alle
modalità organizzative contenute nell’annesso alla presente decisione.
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RIUNIONE SPECIALE DELL’FSC
SULL’ATTUAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA
RELATIVO AGLI ASPETTI POLITICO-MILITARI
DELLA SICUREZZA
I. Programma
Mercoledì 27 settembre 2006
ore 10.00 – 10.30

Riunione plenaria di apertura
–
–

ore 10.40 – 13.00

Sessione di lavoro 1: Attuazione del Codice di condotta e questionario
sul Codice di condotta: riesame e valutazione dell’attuazione e della
sua efficacia
–
–
–
–

ore 13.00 – 15.00

Apertura e introduzione da parte della Presidenza (Canada);
Rapporto sulla situazione presentato dal Direttore del Centro
per la prevenzione dei conflitti (CPC).

Introduzione del moderatore della sessione;
oratore per discorsi programmatici;
dibattito;
osservazioni conclusive del moderatore.

Pausa colazione

Seguita da sessioni di lavoro parallele
ore 15.00 – 16.50

Sessione di lavoro 2: Miglioramento dell’attuazione e dell’efficacia del
Codice di condotta: suggerimenti pratici, forme di assistenza, mezzi e
misure complementari
–
–
–
–

ore 15.00 – 16.50

Introduzione del moderatore della sessione;
oratore per discorsi programmatici;
dibattito;
osservazioni conclusive del moderatore.

Sessione di lavoro 3: Il Codice di condotta e il suo ruolo per la lotta al
terrorismo
–
–
–

Introduzione del moderatore della sessione;
oratore per discorsi programmatici;
dibattito;
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–
ore 17.10 – 18.00
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osservazioni conclusive del moderatore.

Seduta plenaria di chiusura
–
–
–
–

Presentazione dei relatori delle sessioni di lavoro;
dibattito;
considerazioni per eventuali seguiti;
osservazioni conclusive della Presidenza.

II. Ordine del giorno
La Riunione speciale dell’FSC sull’attuazione del Codice di condotta relativo agli
aspetti politico-militari della sicurezza (Codice di condotta) offrirà agli Stati partecipanti
l’opportunità di riesaminare l’attuazione del Codice di condotta tramite uno scambio di pareri
sulla sua efficacia finalizzato all’individuazione di carenze e lacune. Ciò potrebbe, fra l’altro,
tradursi in un riesame del questionario sul Codice di condotta e fornire una base comune per
la futura attuazione al fine di considerare i modi per assistere gli Stati partecipanti a
migliorare l’attuazione tramite l’adempimento dei requisiti previsti dal Codice. Potrà anche
essere presa in considerazione la possibilità di una conferenza sui seguiti o di riesame relativa
al Codice di condotta.

III. Modalità organizzative
Organizzazione
La Riunione speciale dell’FSC sul Codice di condotta si terrà il 27 settembre 2006 a
Vienna.
Alla Riunione speciale dell’FSC sul Codice di condotta si applicheranno, mutatis
mutandis, le norme procedurali e i metodi di lavoro standard dell’OSCE.
Un rappresentante della Presidenza dell’FSC (Canada) presiederà la seduta di apertura
e di chiusura.
Per ogni sessione di lavoro verrà designato un moderatore e un relatore. I relatori
presteranno assistenza alla preparazione delle sessioni.
Sarà previsto un servizio di interpretariato nelle sei lingue ufficiali dell’OSCE per le
sessioni di apertura, di lavoro e di chiusura.
La Presidenza dell’FSC presenterà un rapporto sulla Riunione speciale dell’FSC sul
Codice di condotta non oltre il 18 ottobre 2006, compresa una rassegna delle proposte e delle
raccomandazioni espresse nel corso di tale riunione.
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Partecipazione
Gli Stati partecipanti sono incoraggiati ad assicurare la partecipazione di esperti alla
Riunione speciale dell’FSC sul Codice di condotta.
Le istituzioni dell’OSCE, i Partner per la cooperazione e i Partner mediterranei per la
cooperazione saranno invitati a presenziare a tale riunione.
Linee guida generali per i partecipanti
Una rassegna delle informazioni scambiate il 15 aprile 2006 in risposta al
Questionario sul codice di condotta, preparato dal Centro per la prevenzione dei conflitti
(CPC), conformemente alla Decisione FSC.DEC/4/06, sarà presentata agli Stati partecipanti
entro l’1 settembre 2006.
I lavori della Riunione speciale dell’FSC sul Codice di condotta si articoleranno in
cinque sessioni.
Le sessioni di lavoro si concentreranno su temi principali introdotti dai discorsi
programmatici, cui potrà fare seguito un dibattito su una serie di pertinenti argomenti
secondari che i delegati vorranno proporre. Lo scopo è favorire un dibattito scorrevole e
interattivo.
Al fine di promuovere un dibattito interattivo, le delegazioni sono invitate a
presentare le dichiarazioni ufficiali solo per iscritto. La distribuzione anticipata delle
dichiarazioni e degli interventi aumenterà la possibilità di impegnarsi in un dibattito.
Linee guida per i discorsi programmatici
I contributi degli oratori che presentano discorsi programmatici dovranno creare le
premesse per la discussione in seno alle sessioni e stimolare il dibattito fra le delegazioni
sollevando questioni pertinenti e suggerendo possibili raccomandazioni basate su realtà
dell’OSCE. Gli oratori dovranno concentrarsi sui punti salienti della loro presentazione. I
contributi dovrebbero fornire lo spunto per un dibattito sostanziale, mirato e interattivo.
Ciascun oratore avrà a disposizione un massimo di 15 minuti per il proprio discorso
programmatico.
Gli oratori che presentano discorsi programmatici dovranno presenziare all’intera
sessione alla quale sono intervenuti ed essere pronti a partecipare al dibattito successivo alla
loro relazione.
Linee guida per i moderatori e per i relatori
Il moderatore presiederà la sessione e dovrà promuovere e focalizzare il dialogo tra le
delegazioni. Egli dovrà stimolare il dibattito introducendo punti relativi al tema della sessione
di apertura e della sessione di lavoro, come appropriato, al fine di ampliare o focalizzare il
dibattito.
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Il rapporto dei relatori dovrà affrontare le questioni sollevate durante la rispettiva
sessione e dovrà comprendere le problematiche, i miglioramenti e i suggerimenti avanzati in
seno alla sessione, nonché altre pertinenti informazioni. Non dovranno essere espressi punti
di vista personali. I relatori presenteranno verbalmente un breve riepilogo degli esiti delle
sessioni di lavoro durante la plenaria di chiusura.
Linee guida concernenti le scadenze temporali per la presentazione e la distribuzione di
contributi scritti
Gli oratori per discorsi programmatici dovranno presentare un contributo scritto entro
il 6 settembre 2006.
Gli Stati partecipanti e altri partecipanti alla riunione sono invitati a trasmettere, entro
il 13 settembre 2006, eventuali contributi scritti che desiderano presentare.

