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DECISIONE N.958 
POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA 

DEI LAVORI NEL QUADRO DELLA DIMENSIONE 
ECONOMICA E AMBIENTALE 

 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 riaffermando gli impegni nel quadro della dimensione economica e ambientale 
dell’OSCE, 
 
 sottolineando l’importanza e la crescente rilevanza della dimensione economica e 
ambientale quale parte integrante del concetto OSCE di sicurezza globale, cooperativa e 
indivisibile, 
 
 mettendo in evidenza la necessità di continuare a razionalizzare e a migliorare 
l’efficienza dei lavori dell’OSCE nel quadro della dimensione economica e ambientale, 
 
 richiamando la Decisione N. 4/09 del Consiglio dei ministri di Atene che, tra l’altro, 
incaricava il Consiglio permanente, attraverso il suo pertinente organo sussidiario informale e 
con il sostegno dell’Ufficio del Coordinatore delle attività economiche e ambientali, di 
individuare e adottare, entro la fine del 2010, adeguate misure volte all’attuazione delle 
raccomandazioni contenute nel rapporto della Presidenza 2009 sui futuri orientamenti della 
dimensione economica e ambientale dell’OSCE (CIO.GAL/97/09), 
 
 riaffermando che il Foro economico e ambientale rimane il più importante evento 
annuale della dimensione economica e ambientale dell’OSCE, 
 
 prendendo nota delle pertinenti discussioni al riguardo svoltesi nel 2010, 
 
 decide di sincronizzare il ciclo di lavoro annuale della dimensione economica e 
ambientale con l’anno della Presidenza. 
 
 Il Foro economico e ambientale annuale sarà articolato in tre riunioni, ciascuna delle 
quali avrà una durata da due a quattro giorni. 
 
 La riunione conclusiva sarà organizzata a Praga. 
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 In linea con le precedenti decisioni del Consiglio permanente, la struttura di ciascun 
Foro economico e ambientale sarà definita dalla decisione del Consiglio permanente relativa 
al tema (o ai temi) all’ordine del giorno e alle modalità del Foro, che dovrà essere adottata al 
momento opportuno, su proposta della Presidenza entrante. 
 
 Al fine di potenziare e migliorare l’efficienza dei lavori nel quadro della dimensione 
economica e ambientale, il procedimento del Foro per il 2011 sarà integrato da una riunione 
dedicata all’esame dell’attuazione delle decisioni e degli impegni nel quadro della 
dimensione economica e ambientale, nonché ad attività future. Tale riunione avrà una durata 
di tre giorni. Il mandato, le modalità, le date e l’ordine del giorno della riunione saranno 
definiti da una decisione del Consiglio permanente da adottare entro l’1 aprile 2011. 
 
 Tenendo conto dell’esperienza acquisita, sia la struttura del nuovo ciclo annuale di 
lavoro nel quadro delle dimensione economica e ambientale, sia il futuro della riunione 
saranno sottoposte a revisione da parte del Consiglio permanente entro la fine del 2011, allo 
scopo di decidere in merito al loro proseguimento. 
 
 Incarica il Comitato economico e ambientale, con l’appoggio dell’Ufficio del 
Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell’OSCE, di proseguire i lavori per 
individuare e proporre entro la fine di luglio 2011 ulteriori misure concordate volte ad attuare 
le raccomandazioni contenute nel Rapporto della Presidenza 2009 sui Futuri orientamenti 
della dimensione economica e ambientale dell’OSCE (CIO.GAL/97/09). 
 


