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DECISIONE N.636 
CONCESSIONE DELLO STATUS DI PARTNER PER LA 

COOPERAZIONE ALLA MONGOLIA 
 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 prendendo atto con compiacimento della lettera inviata dal Ministro degli esteri della 
Mongolia il 19 novembre 2004 (CIO.GAL/108/04) con cui viene richiesto di concedere alla 
Mongolia lo status di Partner per la cooperazione,  
 
 rilevando con soddisfazione che la Mongolia ha appoggiato i principi e gli obiettivi 
dell’OSCE sin dai suoi inizi quale processo di Helsinki nel 1973 e condivide il suo approccio 
globale e cooperativo alla sicurezza e alle questioni connesse con lo sviluppo economico e 
umano, 
 
 rilevando inoltre che la Mongolia condivide frontiere comuni con la regione 
dell’OSCE ed è interessata a stabilire strette relazioni con l’OSCE attraverso lo scambio di 
vedute e di informazioni su varie questioni di reciproco interesse e la partecipazione alle 
riunioni e alle attività dell’OSCE,  
 
 richiamando la Decisione del Consiglio permanente N.430 del 19 luglio 2001 con cui 
si prende atto e si accoglie con favore il rapporto sulle raccomandazioni concernenti le future 
domande di partnership (PC.DEL/344/01/Rev.3), 
 
 decide di: 
 
— accogliere la Mongolia quale Partner per la cooperazione; 
 
— invitare la Mongolia alle riunioni dei Capi di Stato e di Governo, alle Conferenze di 

riesame e alle riunioni del Consiglio dei ministri; 
 
— invitare la Mongolia alle Riunioni di attuazione nel quadro della dimensione umana e 

alle Riunioni supplementari nel quadro della dimensione umana conformemente alla 
Decisione del Consiglio permanente N.476; 

 
— invitare la Mongolia alle riunioni del Foro economico e alla Conferenza annuale di 

riesame sulla sicurezza; 
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— invitare la Mongolia, caso per caso, ai seminari e alle riunioni ad hoc dell’OSCE 

dedicate ad argomenti di reciproco interesse; 
 
— invitare inoltre la Mongolia a partecipare ad altri eventi OSCE alle stesse condizioni 

degli attuali Stati partner; 
 
— chiedere al Segretario generale e al Presidente in esercizio di definire modalità per lo 

scambio regolare di vedute e informazioni fra l’OSCE e la Mongolia, incluso 
l’accesso ai documenti ufficiali dell’OSCE, su diverse questioni di reciproco interesse 
e sulle possibilità di cooperazione. 

 
 Il Consiglio permanente esaminerà la suddetta decisione alla luce dell’esperienza e di 
qualsiasi altra procedura che possa essere elaborata in materia di relazioni con i Partner per la 
cooperazione. 




