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DECISIONE N.953 
GRUPPO DI SUPPORTO ELETTORALE IN AFGHANISTAN 

 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 richiamando la risoluzione 1917 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 
che sottolinea l’importanza delle prossime elezioni legislative nazionali per lo sviluppo 
democratico dell’Afghanistan, invita a intraprendere ogni sforzo per assicurare la credibilità, 
l’incolumità e la sicurezza delle elezioni ed esorta altresì i membri della comunità 
internazionale a prestare assistenza come appropriato,  
 
 prendendo atto della lettera del 24 luglio 2010 della Commissione elettorale 
indipendente della Repubblica islamica dell’Afghanistan, in cui si invita l’ODIHR dell’OSCE 
a prestare sostegno alle elezioni dell’Assemblea nazionale previste per il 18 settembre 2010, 
 
 tenendo conto del fatto che l’Afghanistan è un Partner per la cooperazione dell’OSCE 
e che ciò esercita una notevole influenza anche sulle regioni limitrofe dell’OSCE, 
 
 sottolineando l’importanza di elezioni democratiche ai fini del rafforzamento della 
democrazia e dei diritti umani, della promozione della stabilità in Afghanistan e del 
contributo agli sforzi internazionali volti a combattere il terrorismo,  
 
 prendendo atto della Decisione del Consiglio permanente N.622 del 29 luglio 2004 
sull’invio di un Gruppo di supporto elettorale OSCE per le elezioni presidenziali in 
Afghanistan il 9 ottobre 2004, nonché delle raccomandazioni elaborate dal Gruppo di 
supporto il 18 ottobre 2004, 
 
 prendendo atto della Decisione del Consiglio permanente N.686 del 7 luglio 2005 
sull’invio di un Gruppo di supporto elettorale OSCE per le elezioni dell’Assemblea nazionale 
e dei Consigli provinciali in Afghanistan il 18 settembre 2005, nonché delle raccomandazioni 
elaborate dal Gruppo di supporto il 6 ottobre 2005, 
 
 prendendo atto della Decisione del Consiglio permanente N.891 del 2 aprile 2009 
sull’invio di un Gruppo di supporto elettorale OSCE per le elezioni presidenziali e dei 
Consigli provinciali in Afghanistan il 20 agosto 2009, nonché delle raccomandazioni 
elaborate dal Gruppo di supporto l’8 dicembre 2009, 
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 tenendo conto delle condizioni in Afghanistan, in particolare la situazione di 
sicurezza, 
 
 decide in via straordinaria, in risposta alla richiesta specifica del Governo 
dell’Afghanistan, di inviare un Gruppo di supporto elettorale organizzato dall’ODIHR per 
assistere il governo e le iniziative internazionali relative alle elezioni dell’Assemblea 
nazionale in Afghanistan previste per il 18 settembre 2010; 
 
 incarica il Gruppo di supporto elettorale di stilare e distribuire agli Stati partecipanti 
un rapporto sul processo elettorale basato sugli elementi raccolti, inclusa una serie di 
raccomandazioni al Governo dell’Afghanistan da attuare come appropriato nel periodo 
post-elettorale, al fine di rafforzare lo svolgimento di future elezioni e migliorare il quadro 
giuridico e le procedure; 
 
 chiede all’ODIHR di realizzare uno stretto coordinamento con pertinenti attori 
nazionali, regionali e internazionali impegnati in processi elettorali in Afghanistan, inclusa la 
Commissione elettorale indipendente dell’Afghanistan, la Missione di assistenza in 
Afghanistan delle Nazioni Unite (UNAMA), il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite 
(UNDP) e l’Unione europea; 
 
 incarica l’ODIHR di determinare l’entità appropriata del Gruppo di supporto 
elettorale, che non dovrà superare i dieci membri; 
 
 incarica il Segretariato, di concerto con l’ODIHR, di avviare consultazioni con il 
Governo dell’Afghanistan, con forze militari internazionali e attori internazionali, incluse le 
Nazioni Unite, al fine di specificare chiaramente in forma appropriata e porre in essere le 
misure di sicurezza necessarie per il Gruppo si supporto elettorale. 
 
 Le spese per il Gruppo di supporto elettorale saranno sostenute con contributi fuori 
bilancio. 
 
 La presente decisione non costituisce un precedente per le attività dell’OSCE al di 
fuori della sua area geografica di responsabilità. 


