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DECISIONE N.784 
DATE DELLA RIUNIONE SULL’ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI 

NEL QUADRO DELLA DIMENSIONE UMANA 
 
 
 Il Consiglio permanente decide che la Riunione sull’attuazione degli impegni nel 
quadro della dimensione umana avrà luogo a Varsavia dal 24 settembre al 5 ottobre 2007. 
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DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA 
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE 

NORME PROCEDURALI DELL’OSCE 
 
 
Resa dalla delegazione della Belarus: 
 
 “Con riferimento all’adozione della decisione relativa alle date della Riunione OSCE 
2007 sull’attuazione degli impegni nel quadro della dimensione umana, la nostra delegazione 
desidera rendere la seguente dichiarazione: 
 
 con spirito di compromesso la Delegazione della Belarus ha deciso di potersi 
associare al consenso sulla decisione relativa alle date della Riunione OSCE 2007 
sull’attuazione degli impegni nel quadro della dimensione umana. 
 
 Al contempo riteniamo necessario rilevare che, di anno in anno, la prassi di 
svolgimento della riunione rafforza la nostra convinzione che siano necessarie urgenti misure 
per mettere ordine nell’organizzazione di tale riunione. La Riunione sull’attuazione degli 
impegni nel quadro della dimensione umana, che ha una durata di 10 giorni lavorativi, è 
l’evento di più lunga durata rispetto a quelli organizzati nell’ambito di altre dimensioni 
dell’OSCE e richiede un adeguamento appropriato. 
 
 È necessario assicurare un dibattito normale e civile, regolamentare le sessioni di 
lavoro ed evitare un numero eccessivo di oratori principali e di eventi a margine. La sede 
della riunione dovrebbe essere scelta nella prospettiva di mantenere un equilibrio geografico 
nonché della capacità di offrire condizioni che consentano la partecipazione di rappresentanti 
di tutti gli Stati partecipanti. La soluzione di tali questioni ci consentirà di alleviare le 
preoccupazioni degli Stati partecipanti riguardo all’eccessiva durata della riunione e al 
sovraccarico di lavoro che la riunione stessa richiede. Misure di natura cosmetica, limitate a 
questioni puramente tecniche, non potranno risolvere tutti i problemi che sono andati 
accumulandosi. Il rapporto del Comitato di personalità eminenti costituisce una solida base 
per il nostro lavoro futuro. 
 
 Il Consiglio permanente non ha effettuato finora un approfondito dibattito su ulteriori 
misure per ottimizzare i lavori della Riunione sull’attuazione degli impegni nel quadro della 
dimensione umana, ivi incluso un suo eventuale ridimensionamento, come previsto dalla 
Decisione del Consiglio permanente N.476 del 23 maggio 2002. In tale contesto, riteniamo 
che la Decisione N.17/05 del Consiglio dei ministri di Lubiana, per quanto attiene al 
rafforzamento delle riunioni OSCE, non sia ancora stata attuata. 
 
 Alla luce dell’opinione espressa da alcune delegazioni in merito alle modalità della 
Riunione sull’attuazione degli impegni nel quadro della dimensione umana, ivi inclusi la 
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durata e i contenuti, siamo fiduciosi che tali questioni saranno oggetto di attento esame da 
parte del Comitato sulla dimensione umana del Consiglio permanente, includendo dibattiti 
quale parte dell’elaborazione di una decisione sull’ordine del giorno della riunione del 2007. 
 
 A tale riguardo accogliamo con compiacimento la dichiarazione odierna della 
Presidenza sulla disponibilità ad esaminare l’intera gamma delle questioni relative alle 
modalità delle misure nel quadro della dimensione umana dell’OSCE e auspichiamo che 
saranno compiuti passi concreti da parte della Presidenza nella prospettiva di svolgere un 
proficuo dibattito su tali questioni. 
 
Signor Presidente, 
 
 chiedo che questa dichiarazione interpretativa sia allegata al giornale della riunione”. 
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