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DECISIONE N.404
TEMI PRINCIPALI E MODALITA’ ORGANIZZATIVE
PER LA NONA RIUNIONE DEL FORO ECONOMICO

15 - 18 maggio 2001

Conformemente al Capitolo VII, paragrafi (21) - (32) del Documento di Helsinki
1992, e

richiamando la decisione N. 308 del 22 giugno 2000,

il Consiglio Permanente decide che,

1. nel quadro del tema generale “Trasparenza e buon governo nelle questioni
economiche" e tenuto conto del processo preparatorio, la Nona Riunione del Foro Economico
sarà concentrata sui seguenti temi principali:

a) questioni relative alla promozione della trasparenza e del buon governo;

b) attori coinvolti nella promozione della trasparenza e del buon governo;

c) strumenti per la promozione della trasparenza e del buon governo;

2. Inoltre, tenendo conto del proprio mandato, il Foro Economico.

(a) esaminerà l’attuazione degli impegni nel quadro della dimensione economica e le
raccomandazioni dell'Ottavo Foro Economico, inclusi i seminari tenuti nel quadro
della dimensione economica dopo l’ultimo Foro Economico.

(b) discuterà le future attività nel quadro della dimensione economica nel 2001/2002.

3. Si incoraggiano gli Stati partecipanti a nominare quali loro rappresentanti funzionari
ad alto livello responsabili della formulazione della politica economica internazionale
nell’area dell’OSCE. Sarà accolta con favore l’inclusione nelle loro Delegazioni di
rappresentanti del settore privato.

4. Come negli anni precedenti, il programma del Foro Economico dovrebbe prevedere il
coinvolgimento attivo delle competenti organizzazioni internazionali e incoraggiare dibattiti
pubblici.
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5. Le seguenti organizzazioni internazionali sono invitate a partecipare alla Nona
Riunione del Foro Economico: Consiglio d’Europa, Segretariato della Carta europea per
l’energia, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Agenzia europea per l’ambiente,
Banca europea per gli investimenti, Agenzia internazionale per l’energia atomica,
Organizzazione internazionale del lavoro, Fondo monetario internazionale, Organizzazione
del Trattato Nord Atlantico, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico,
Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, Commissione economica delle Nazioni Unite
per l’Europa, Segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui mutamenti
climatici, Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, Organizzazione
mondiale della sanità e altre competenti organizzazioni.

6. I Partner mediterranei per la cooperazione (Algeria, Egitto, Israele, Marocco e
Tunisia) e i Partner per la cooperazione (Giappone, Repubblica di Corea e Tailandia) sono
invitati a partecipare al Foro Economico.

7. Su richiesta della Delegazione di uno Stato partecipante all’OSCE possono essere
anche invitati, se del caso, gruppi regionali a partecipare alla Nona riunione del Foro
Economico.

8. Salve le disposizioni contenute nel Capitolo IV, paragrafi (15) e (16) del Documento
di Helsinki 1992, sono anche invitati a partecipare al Foro i Rappresentanti di organizzazioni
non governative con specifica competenza nel settore in discussione.

9. Il Presidente del Foro, alla chiusura della riunione, presenterà le sue conclusioni
riepilogative tratte dai dibattiti. Il Consiglio Permanente includerà le conclusioni del Foro
nelle discussioni delle future attività attinenti alla dimensione economica e ambientale al fine
di individuare possibili raccomandazioni e adottare le necessarie decisioni per appropriate
attività di continuità.


