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DECISIONE N.3/10
DATA E LUOGO DEL PROSSIMO VERTICE E
DELLA PROSSIMA CONFERENZA DI RIESAME DELL’OSCE
Il Consiglio dei ministri,
richiamando la Dichiarazione ministeriale sul Processo OSCE di Corfù del
2 dicembre 2009 (MC.DOC/1/09) e la sua Decisione sulla data e la sede della prossima
Riunione del Consiglio dei ministri dell’OSCE del 2 dicembre 2009 (MC.DEC/14/09),
richiamando la decisione del Vertice di Budapest del 1994 in cui si stabilisce che la
riunione di riesame che precede ogni vertice sia tenuta a Vienna, e tenendo conto della prassi
secondo cui parti della Conferenza di riesame del 1999 si sono tenute in altre sedi,
conformemente alle Norme procedurali dell’OSCE (MC.DOC/1/06/Corr.1) e
richiamando la Decisione N.476 del Consiglio permanente in merito alle modalità per le
riunioni OSCE sulle questioni relative alla dimensione umana,
tenendo conto della Decisione N.932 del Consiglio permanente sulle date della
Riunione sull’attuazione degli impegni nel quadro della dimensione umana (HDIM) del 2010
e della Decisione N.933 del Consiglio permanente sui temi per la seconda parte di tale
riunione,
rilevando che la Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza, la Riunione annuale
di valutazione dell’applicazione e il Foro economico e ambientale sono già stati tenuti nel
2010,
decide quanto segue:
1.

Il prossimo Vertice dell’OSCE si terrà ad Astana l’1 e il 2 dicembre 2010;

2.

La diciottesima Riunione del Consiglio dei ministri dell’OSCE si terrà nel 2011;

3.
La Conferenza di riesame prima del prossimo Vertice dell’OSCE si svolgerà in tre
parti, le cui sessioni di lavoro saranno dedicate alle diverse dimensioni secondo la
distribuzione di seguito riportata:
(a)

La prima parte si terrà a Varsavia dal 30 settembre all’8 ottobre 2010;
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(b)

La seconda parte si terrà a Vienna dal 18 al 26 ottobre 2010 e sarà incentrata (i)
sull’intera gamma di impegni OSCE nel quadro della dimensione politico-militare,
(ii) sull’intera gamma di impegni OSCE nel quadro della dimensione economica e
ambientale e (iii) sulle strutture e le attività dell’OSCE. Tale parte sarà organizzata in
sessioni di lavoro parallele;

(c)

La terza parte si terrà ad Astana dal 26 al 28 novembre 2010;

Le parti della Conferenza di riesame che si terranno a Varsavia e Astana saranno
incentrate sull’intera gamma di impegni OSCE nel quadro della dimensione umana, compresi
i temi individuati nella Decisione PC.DEC/933, e saranno organizzate in sessioni di lavoro
consecutive. Le modalità delle HDIM annuali, così come stabilite nella Decisione
PC.DEC/476, si applicheranno, mutatis mutandis, alle parti della Conferenza di riesame
dedicate alla dimensione umana. La HDIM 2010 sarà annullata.
4.

Il Consiglio permanente adotterà decisioni in merito a:

–

ordine del giorno, quadro organizzativo, calendario e altre modalità del Vertice OSCE
2010 di Astana;

–

ordine del giorno, quadro organizzativo, calendario e altre modalità della Conferenza
di Riesame dell’OSCE 2010;

–

bilancio per il Vertice e la Conferenza di riesame 2010.

