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DECISIONE N.995 
DATE, ORDINE DEL GIORNO, MANDATO E MODALITÀ DELLA 
RIUNIONE SULL’ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI NEL QUADRO 

DELLA DIMENSIONE ECONOMICA E AMBIENTALE 
 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 ribadendo che la dimensione economica e ambientale è parte integrante del concetto 
OSCE di sicurezza globale, cooperativa e indivisibile, 
 
 determinato a sviluppare ulteriormente la cooperazione reciprocamente vantaggiosa 
volta ad affrontare l’impatto sulla sicurezza delle sfide economiche e ambientali nella 
regione, come stipulato nella Dichiarazione commemorativa di Astana adottata al Vertice di 
Astana del 2010, 
 
 richiamando il Documento sulla strategia dell’OSCE per la dimensione economica e 
ambientale, adottato all’undicesima Riunione del Consiglio dei ministri di Maastricht nel 
2003, nonché altre decisioni OSCE relative alla dimensione economica e ambientale, 
 
 facendo seguito alla Decisione N.4/09, adottata alla diciassettesima Riunione del 
Consiglio dei ministri di Atene, sui futuri orientamenti della dimensione economica e 
ambientale, e alla Decisione N.958 del Consiglio permanente sul potenziamento e 
miglioramento dell’efficacia dei lavori nel quadro della dimensione economica e ambientale, 
 
 tenendo conto dei dibattiti svoltisi alla Conferenza di riesame del 2010 e di altri lavori 
preparatori condotti nella fase preliminare del Vertice OSCE di Astana del 2010, 
 
 riaffermando che il Foro economico e ambientale resta il principale evento annuale 
nel quadro della dimensione economica e ambientale dell’OSCE, 
 
 mirando a migliorare l’attuazione degli impegni nonché l’efficacia del lavoro nella 
dimensione economica e ambientale, 
 
 consapevole dell’importanza della continuità del lavoro dell’OSCE nel quadro della 
dimensione economica e ambientale, 
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 decide di convocare la Riunione sull’attuazione degli impegni nel quadro della 
dimensione economica e ambientale dal 17 al 19 ottobre, a Vienna, conformemente all’ordine 
del giorno accluso alla presente decisione. 
 
Mandato 
 
 La Riunione fornirà un quadro per approfondire durante l’anno il dialogo e la 
cooperazione in settori tematici chiave nel contesto della dimensione economica e 
ambientale, in particolare al fine di: 
 
– verificare l’attuazione di decisioni e impegni nel quadro della dimensione economica 

e ambientale; 
 
– contribuire ad avviare il lavoro futuro nel quadro della dimensione economica e 

ambientale; 
 
– discutere aspetti della cooperazione regionale e subregionale, ove sussistano le 

condizioni adeguate; 
 
– scambiare esperienze e migliori prassi; 
 
– rafforzare la cooperazione con pertinenti organizzazioni e istituzioni internazionali e 

regionali, nonché con il mondo accademico e la società civile; 
 
– discutere le attività dell’OCEEA e delle strutture OSCE che operano nel quadro della 

dimensione economica e ambientale, anche attraverso presentazioni di attività delle 
presenze sul terreno; 

 
– contribuire ai preparativi della riunione del Consiglio dei ministri; 
 
– potenziare ulteriormente l’interazione e il coordinamento tra delegazioni, il 

Segretariato, funzionari economici e ambientali delle operazioni OSCE sul terreno; 
 
– discutere i risultati e i seguiti del Foro economico e ambientale. 
 
 La Riunione integrerà il processo del Foro economico e ambientale. Le discussioni 
della Riunione dovranno avvalersi del contributo transdimensionale delle strutture dell’OSCE 
e di pertinenti riunioni e deliberazioni di varie altre organizzazioni e fori internazionali. 
 
Modalità 
 
 Si incoraggiano gli Stati partecipanti a inviare rappresentati ad alto livello 
responsabili della politica economica e ambientale internazionale nell’area dell’OSCE. 
 
 Saranno invitati a partecipare alla Riunione e a rendere contributi scritti e orali 
l’Assemblea parlamentare dell’OSCE e i Partner per la cooperazione. 
 
 Saranno invitate a partecipare alla Riunione organizzazioni e istituzioni internazionali 
e regionali. 
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 Ove appropriato, potranno essere invitati a partecipare alla Riunione anche 
associazioni regionali, esperti accademici e rappresentanti delle imprese. 
 
 Ai sensi delle disposizioni contenute nel Capitolo IV, paragrafi 15 e 16 del 
Documento di Helsinki 1992, saranno invitati a partecipare alla Riunione anche 
rappresentanti di organizzazioni non governative con esperienza pertinente nel campo oggetto 
di discussione. 
 
 Alla Riunione si applicheranno le norme procedurali e i metodi di lavoro dell’OSCE. 
 
 Il Consiglio permanente, tenendo conto dell’esperienza acquisita, deciderà entro la 
fine del 2011 in merito all’opportunità di continuare a organizzare in futuro Riunioni 
sull’attuazione degli impegni nel quadro della dimensione economica e ambientale. 



 

 PC.DEC/995 
 31 March 2011 
 Annex 
 
 

ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE SULL’ATTUAZIONE 
DEGLI IMPEGNI NEL QUADRO DELLA DIMENSIONE 

ECONOMICA E AMBIENTALE 2011 
 

Vienna, 17–19 ottobre 2011 
 
 
Lunedì 17 ottobre 2011 
 
ore 10.00–11.00 Osservazioni di apertura  
 
ore 11.30–13.00 Sessione 1: Seguiti del diciannovesimo Foro economico e ambientale 

dedicato alla promozione nell’area dell’OSCE di iniziative comuni e 
della cooperazione nel settore dello sviluppo di energia sostenibile e 
dei trasporti 

 
ore 15.00–18.00 Sessione 2: Seguiti delle riflessioni e delle proposte rilevanti per 

l’EDD avanzate durante i preparativi del Vertice di Astana e nel 
quadro del “V to V Dialogue” 

 
 
Martedì 18 ottobre 2011 
 
ore 10.00–13.00 Sessione 3: Discussione sull’attuazione di decisioni e impegni nella 

dimensione economica e ambientale, con particolare attenzione al 
lavoro tematico del Comitato economico e ambientale nel 2011, tra 
l’altro, nei settori del buongoverno, della lotta alla corruzione, del 
riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo, della 
sicurezza energetica, della modernizzazione delle economie, 
dell’ambiente e della sicurezza 

 
ore 15.00–18.00 Sessione 4: Presentazione dell’Ufficio del Coordinatore dell’OSCE per 

le attività economiche e ambientali (OCEEA) e delle attività delle 
presenze sul terreno nella dimensione economica e ambientale, inclusa 
la cooperazione con pertinenti organizzazioni internazionali e 
regionali, nonché dei risultati della presidenza dell’OSCE 
dell’Iniziativa per l’ambiente e la sicurezza (ENVSEC) 

 
 
Mercoledì 19 ottobre 2011 
 
ore 10.00–12.00 Sessione di chiusura: prospettive e raccomandazioni per azioni future 
 
ore 12.00–13.00 Sessione di chiusura 

 


