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DECISIONE N.992
ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO E MODALITÀ
ORGANIZZATIVE DELLA CONFERENZA OSCE SU UN APPROCCIO
GLOBALE ALLA SICUREZZA INFORMATICA: ANALISI DEL
FUTURO RUOLO DELL’OSCE
Il Consiglio permanente,
richiamando la sua Decisione N.991,
decide di organizzare la Conferenza OSCE su un approccio globale alla sicurezza
informatica: analisi del futuro ruolo dell’OSCE, conformemente all’ordine del giorno, al
calendario e alle modalità organizzative accluse alla presente decisione.
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CONFERENZA OSCE SU UN APPROCCIO GLOBALE ALLA
SICUREZZA INFORMATICA: ANALISI DEL FUTURO RUOLO
DELL’OSCE
I. Ordine del giorno e calendario indicativo
Lunedì 9 maggio 2011
ore 10.00–10.45

Sessione di apertura
–
–

Osservazioni di apertura della Presidenza dell’OSCE
Allocuzione di apertura del Segretario generale

ore 10.45–11.00

Pausa caffè

ore 11.00–13.00

Sessione di lavoro 1: La dimensione politico-militare
–
–

–
–

Introduzione da parte del moderatore della sessione
Scambio di pareri nazionali sullo sviluppo di norme di
comportamento statali nello spazio informatico per rispondere a
minacce rilevanti per il settore politico-militare incluse quelle a
infrastrutture critiche
Dibattito
Osservazioni conclusive del moderatore

ore 13.00–15.00

Pausa colazione

ore 15.00–17.00

Sessione di lavoro 2: Spazio informatico e uso terroristico di Internet
–
–

–
–
ore 17.00–19.00

Introduzione da parte del moderatore della sessione
Sviluppo di potenziali contromisure per far fronte a minacce
derivanti dallo spazio informatico e dall’uso terroristico di
Internet
Dibattito
Osservazioni conclusive del moderatore

Ricevimento destinato a favorire i contatti
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Martedì 10 maggio 2011
ore 10.00–12.00

Sessione di lavoro 3: Risposte globali
–
–

–
–

Introduzione da parte del moderatore della sessione
Sviluppi globali nel campo dello spazio informatico incluse
iniziative e statuti relativi al pertinente quadro giuridico
internazionale e alla cooperazione internazionale
Dibattito
Osservazioni conclusive del moderatore

ore 12.00–14.00

Pausa colazione

ore 14.00–16.00

Sessione di lavoro 4: Risposte regionali
–
–

–
–

Introduzione da parte del moderatore della sessione
Ruolo e iniziative di organizzazioni regionali, specialmente
riguardo a come esse si integrano in pertinenti sviluppi
internazionali
Dibattito
Osservazioni conclusive del moderatore

ore 16.00–16.30

Pausa caffè

ore 16.30–18.00

Sessione di chiusura: Il ruolo potenziale dell’OSCE
–
–

–
–

Riepilogo di pertinenti risultati e suggerimenti della Conferenza
Il potenziale futuro ruolo dell’OSCE e in particolare come e se
le iniziative a livello globale e regionale possano essere
ulteriormente rafforzate dall’OSCE in tutte le tre dimensioni,
anche prendendo in considerazione l’eventuale necessità di
sviluppare un documento strategico dell’OSCE che integri
iniziative esistenti
Dibattito
Osservazioni conclusive

II. Modalità organizzative
Organizzazione
La Conferenza OSCE su un approccio globale alla sicurezza informatica: analisi del
futuro ruolo dell’OSCE si svolgerà il 9 e 10 maggio 2011 (due giornate intere) presso
l’Hofburg di Vienna.
Alla riunione saranno applicate, mutatis mutandis, le norme procedurali e i metodi di
lavoro dell’OSCE.
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Durante le sessioni di apertura, di lavoro e di chiusura sarà disponibile un servizio di
interpretazione simultanea nelle sei lingue ufficiali dell’OSCE.
Per ogni sessione di lavoro sarà previsto un moderatore, che farà una breve
introduzione del tema della sessione e presenterà concisamente le sue osservazioni conclusive
incentrate su raccomandazioni e suggerimenti per azioni concrete sui seguiti.
Per ogni sessione saranno previsti tre presentatori. I presentatori e i moderatori
saranno selezionati dalla Presidenza dell’OSCE. Appropriate candidature dovranno essere
presentate ai coordinatori della Conferenza quanto prima possibile.
L’Unità di lotta al terrorismo (ATU) dell’OSCE fungerà da relatore per tutte le
sessioni e redigerà un rapporto sui seguiti, che riporterà i suggerimenti e le raccomandazioni
concrete avanzati durante la Conferenza riguardanti un possibile futuro ruolo dell’OSCE nel
campo del rafforzamento globale della sicurezza informatica e per attività concrete e
coordinate sui seguiti svolte da pertinenti strutture OSCE. Tale rapporto sarà presentato al
Comitato di sicurezza non oltre il 27 giugno 2011.
La Sezione stampa e pubblica informazione (PPIS) informerà la stampa, come
appropriato, anche attraverso un comunicato da diramare all’inizio della Conferenza. La
sessione di apertura della Conferenza sarà aperta alla stampa.
Sotto la supervisione generale della Presidenza, l’ATU sarà incaricata di coordinare la
Conferenza, sarà responsabile dei pertinenti preparativi logistici e fungerà da punto focale dei
progetti del Segretariato OSCE, cooperando a stretto contatto con altre pertinenti strutture e,
in particolare, con i Servizi di conferenza.

III. Partecipazione
La Conferenza è rivolta a funzionari politici di autorità nazionali responsabili della
sicurezza informatica. Gli Stati partecipanti sono incoraggiati ad assicurare la partecipazione
di tali funzionari quali principali partecipanti alla Conferenza. Al fine di assistere tali
dirigenti politici ad affrontare questioni complesse e tecniche che potrebbero emergere
durante i dibattiti, gli Stati partecipanti sono incoraggiati a nominare anche esperti tecnici che
prestino consulenza ai funzionari politici durante la Conferenza. Considerato che il tema
principale della Conferenza verte sull’approccio globale alla sicurezza informatica, le
delegazioni nazionali potrebbero comprendere anche membri di gruppi di pronto intervento
nel campo della sicurezza informatica (CERT); il settore privato, in particolare le società di
informatica e gestori Internet; il mondo accademico e commissioni di esperti, la comunità
forense e la società civile.
Alla Conferenza saranno invitati a partecipare le istituzioni dell’OSCE, nonché
l’Assemblea parlamentare e i Partner per la cooperazione.
Alla Conferenza saranno invitate a partecipare anche altre pertinenti organizzazioni
internazionali e regionali che operano nel campo della sicurezza informatica.
Il termine ultimo per la registrazione è il 22 aprile 2011.

-4-

PC.DEC/992
31 March 2011
Annex

Linee guida per i partecipanti
La Conferenza si articolerà in quattro sessioni di lavoro (2 giornate).
Le sessioni di lavoro si concentreranno sulle informazioni presentate dagli oratori.
Ciascuna relazione sarà seguita da un dibattito su una serie di pertinenti argomenti
eventualmente proposti dai delegati.
Al fine di promuovere un dibattito interattivo, le delegazioni sono invitate a presentare
dichiarazioni ufficiali solo per iscritto. Le delegazioni sono invitate a limitare la durata delle
loro dichiarazioni orali a cinque minuti. Esse osserveranno le linee guida stabilite dal
moderatore.
Linee guida per i presentatori
Al fine di facilitare il dibattito entro i limiti di tempo previsti, la durata delle
presentazioni sarà limitata a 15 minuti. I moderatori faranno osservare un rigido rispetto dei
tempi.
Nei loro contributi, i presentatori dovranno creare le premesse per la discussione in
seno alle sessioni e stimolare un dibattito tra i partecipanti sollevando questioni appropriate e
raccomandando misure concrete sui seguiti. Gli oratori limiteranno le loro relazioni solo alla
trattazione di questioni sostanziali. Essi non si dilungheranno nella presentazione delle
autorità che essi rappresentano, i moderatori faranno rispettare rigorosamente tale punto.
Inoltre, gli oratori dovranno presenziare all’intera sessione durante la quale sono intervenuti
ed essere pronti a partecipare al dibattito successivo alla loro relazione.
Linee guida per i moderatori
Un moderatore presiederà ciascuna sessione e dovrà promuovere e focalizzare il
dialogo tra i partecipanti. Il moderatore farà una breve introduzione del tema della sessione e
presenterà concisamente le sue osservazioni conclusive incentrate su raccomandazioni e
suggerimenti per azioni concrete sui seguiti.
I moderatori inoltre faranno rispettare rigorosamente i limiti di tempo e assicureranno
che gli oratori limitino le loro relazioni solo a questioni sostanziali.
Linee guida per la presentazione e la distribuzione di contributi scritti
In generale, si invita a distribuire anticipatamente note informative, rassegne o
dichiarazioni.
Gli oratori principali dovranno presentare i loro contributi scritti ai coordinatori della
Conferenza entro il 2 maggio 2011.
I partecipanti sono invitati a presentare i loro contributi scritti entro il 2 maggio 2001.

