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DECISIONE N.687
MODALITÀ ORGANIZZATIVE E CALENDARIO INDICATIVO
DELLE CONSULTAZIONI OSCE AD ALTO LIVELLO
Il Consiglio permanente,
richiamando la Decisione del Consiglio dei ministri N.16/04 del 7 dicembre 2004,
tenendo conto del rapporto del Comitato di personalità eminenti sul rafforzamento
dell’efficacia dell’OSCE (CIO.GAL/100/05 del 27 giugno 2005),
decide di tenere le Consultazioni OSCE ad alto livello a Vienna, il
12 e 13 settembre 2005;
adotta le modalità organizzative e il calendario indicativo delle Consultazioni OSCE
ad alto livello, come riportato in annesso.
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I. Modalità organizzative
La Decisione N.16/04 relativa all’istituzione di un Comitato di personalità eminenti
sul rafforzamento dell’efficacia dell’OSCE, adottata alla dodicesima Riunione del
Consiglio dei ministri a Sofia, stabilisce che a seguito della presentazione del rapporto del
Comitato di personalità eminenti siano convocate apposite Consultazioni OSCE ad alto
livello. Le Consultazioni prenderanno in esame il rapporto del Comitato nonché altri possibili
contributi, da presentare preferibilmente in anticipo. Le conclusioni e raccomandazioni di tali
Consultazioni saranno trasmesse tramite il Consiglio permanente alla riunione del
Consiglio dei ministri del 2005, affinché siano adottate le opportune misure.
Le Consultazioni OSCE ad alto livello si terranno nella Neuer Saal dell’Hofburg.
Previa richiesta anticipata verranno messe a disposizione dei partecipanti sale per riunioni
supplementari ad hoc.
Si incoraggiano gli Stati partecipanti ad inviare rappresentanti ad alto livello,
preferibilmente funzionari di grado elevato provenienti dalle capitali.
L’Assemblea parlamentare dell’OSCE e le istituzioni dell’OSCE saranno invitate a
partecipare alle Consultazioni ad alto livello. I Partner mediterranei e asiatici per la
cooperazione saranno invitati a partecipare alla sessione di chiusura.
Ciascuna delegazione degli Stati partecipanti disporrà complessivamente di quattro
posti, di cui uno al tavolo. L’Unione Europea (UE) disporrà di un posto vicino a quello dello
Stato partecipante che detiene la Presidenza dell’UE.
Sarà riservato un numero limitato di posti per il Segretariato, per l’Assemblea
parlamentare e per le istituzioni dell’OSCE, nonché per i Partner per la cooperazione.
Sarà disponibile un servizio di interpretazione nelle sei lingue di lavoro dell’OSCE.
I lavori delle Consultazioni ad alto livello si svolgeranno in sessioni, come descritto
nel calendario indicativo. La sessione di apertura è destinata a preparare il terreno per un
dibattito sostanziale, concentrato e interattivo nelle sessioni di lavoro. Gli elenchi degli
argomenti di discussione assegnati alle sessioni di lavoro sono destinati a sistematizzare e a
focalizzare le consultazioni e non sono in alcun modo esaustivi o limitativi.
Si incoraggiano gli Stati partecipanti a prendere parte alle discussioni in modo
interattivo; gli interventi nel corso delle sessioni di lavoro dovrebbero pertanto essere quanto
più concisi possibile e non dovrebbero superare i cinque minuti. Qualora i contributi superino
i cinque minuti prescritti si incoraggiano le delegazioni a distribuirne in anticipo i testi per
iscritto.
Il documento conclusivo della Presidenza rispecchierà il contenuto dei dibattiti,
comprese le opinioni, le raccomandazioni e le conclusioni su appropriate attività successive.
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II. Calendario indicativo
lunedì 12 settembre 2005
ore 10.00–10.15

Sessione di apertura
Dichiarazione di apertura del rappresentante del Presidente in esercizio
Dichiarazione del Segretario generale dell’OSCE

ore 10.30–13.00

Obiettivi e priorità
Presidente: rappresentante della Presidenza
Tra le questioni che saranno discusse in questa sessione figurano:
—
obiettivi e priorità comuni
—
la posizione dell’OSCE nell’architettura europea di sicurezza
—
identità e profilo
—
transdimensionalità, approccio globale alla sicurezza
—
complementarità con altri attori internazionali
—
cooperazione con attori statali e non statali

ore 13.00–15.00

Pausa colazione

ore 15.00–18.00

Strutture, procedure e prassi
Presidente: rappresentante del Belgio
Tra le questioni che saranno discusse in questa sessione figurano:
—
processo consultivo e decisionale (organi decisionali e relativi
organi sussidiari)
—
chiarimento dei ruoli del Presidente in esercizio e del
Segretario generale
—
il Segretariato
—
le istituzioni

ore 18.00

Ricevimento offerto dalla Presidenza

martedì 13 settembre 2005
ore 10.00–13.00

Strutture, procedure e prassi
Presidente: rappresentante della Bulgaria
Tra le questioni che saranno discusse in questa sessione figurano:
—
le operazioni OSCE sul terreno
—
il funzionamento dell’OSCE nelle tre dimensioni
—
la dimensione politico-militare
—
la dimensione economica ed ambientale
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—

—
la dimensione umana
capacità operative dell’OSCE

ore 13.00–15.00

Pausa colazione

ore 15.00–18.00

Sessione di chiusura
Presidente: rappresentante della Presidenza
—

prospettive future
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