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DECISIONE N.801 
ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE DI ATTUAZIONE NEL 

QUADRO DELLA DIMENSIONE UMANA DEL 2007 
 
 

 Il Consiglio permanente, 
 
 richiamando la Decisione N.476 (PC.DEC/476) del 23 maggio 2002 sulle modalità 
per le riunioni OSCE sulle questioni relative alla dimensione umana, 
 
 richiamando inoltre le disposizioni contenute nel Capitolo I e nel Capitolo VI 
paragrafo (9) del Documento di Helsinki del 1992, 
 
 richiamando altresì la Decisione N.784 (PC.DEC/784) del 15 febbraio 2007 sulle date 
della Riunione di attuazione nel quadro della dimensione umana (HDIM) e la 
Decisione N.785 (PC.DEC/785) del 20 febbraio 2007 sui temi per la seconda parte 
dell’HDIM del 2007, 
 
 decide, alla luce dell’esperienza acquisita e al fine di potenziare ulteriormente 
l’efficacia e l’interesse dell’HDIM, di adottare l’ordine del giorno per la Riunione di 
attuazione nel quadro della dimensione umana del 2007 come stabilito nell’annesso. 
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ORDINE DEL GIORNO  
DELLA RIUNIONE DI ATTUAZIONE 

NEL QUADRO DELLA DIMENSIONE UMANA DEL 2007 
 

Varsavia, 24 settembre - 5 ottobre 2007 
 
 
Lunedì 24 settembre 
 
10.00 – 13.00 Sessione plenaria di apertura 
 
13.00 – 15.00  Pausa 
 
15.00 – 18.00 Sessione di lavoro 1: Tolleranza e non discriminazione (parte I), 

incluso: 
 

– allocuzione dell’Alto Commissario OSCE per le minoranze 
nazionali; 

– minoranze nazionali; 
– prevenzione di manifestazioni aggressive di nazionalismo, di 

sciovinismo e di pulizia etnica. 
 
 
Martedì 25 settembre 
 
10.00 – 13.00 Sessione di lavoro 2 (tema specificamente prescelto): Lotta 

all’intolleranza e alla discriminazione e promozione del rispetto e della 
comprensione reciproci - attuazione degli impegni 

 
13.00 – 15.00  Pausa 
 
15.00 – 18.00 Sessione di lavoro 3: Lotta all’intolleranza e alla discriminazione e 

promozione del rispetto e della comprensione reciproci – attuazione 
degli impegni (cont.) 

 
 
Mercoledì 26 settembre 
 
10.00 – 13.00   Sessione di lavoro 4: Libertà fondamentali (parte I), incluso: 
 

– libertà di pensiero, coscienza, religione o credo; 
– libertà di movimento. 
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13.00 – 15.00  Pausa 
 
15.00 – 18.00 Sessione di lavoro 5: Questioni umanitarie e altri impegni (parte I), 

incluso: 
 

– rifugiati e sfollati; 
– lavoratori migranti, integrazione dei migranti legali; 
– trattamento riservato ai cittadini di altri Stati partecipanti. 

 
 
Giovedì 27 settembre 
 
10.00 – 13.00 Sessione di lavoro 6 (tema specificatamente prescelto): Attuazione del 

Piano di azione OSCE sulle questioni inerenti i Rom e i Sinti: 
partecipazione alla vita politica e superamento della discriminazione 

 
13.00 – 15.00  Pausa 
 
15.00 – 18.00 Sessione di lavoro 7: Attuazione del Piano di azione OSCE sulle 

questioni inerenti i Rom e i Sinti: partecipazione alla vita politica e 
superamento della discriminazione (cont.) 

 
 
Venerdì 28 settembre 
 
10.00 – 13.00  Sessione di lavoro 8: Stato di diritto (parte I), incluso: 
 

– separazione dei poteri; 
– legiferazione democratica; 

 
13.00 – 15.00  Pausa 
 
15.00 – 18.00  Sessione di lavoro 9: Stato di diritto (parte II), incluso 
 

– scambio di opinioni sulla questione dell’abolizione della pena 
capitale; 

– prevenzione della tortura; 
– diritto umanitario internazionale; 
– tutela dei diritti dell’uomo e lotta al terrorismo. 

 
 
Lunedì 1 ottobre 
 
10.00 – 13.00 Sessione di lavoro 10 (tema specificatamente prescelto): Aspetti della 

sicurezza inerenti al genere (parte I): 
 

– attuazione del Piano d’Azione dell’OSCE per la promozione 
dell’uguaglianza di genere; 

– pari opportunità per donne e uomini; 



 - 3 - PC.DEC/801 
  12 luglio 2007 
  Annesso 
 

 

– prevenzione della violenza nei confronti delle donne. 
 

13.00 – 15.00 Pausa 
 
15.00 – 18.00 Sessione di lavoro 11: Aspetti della sicurezza inerenti al genere 

(parte II): 
 

– Risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite (2000); 

 
 
Martedì 2 ottobre 
 
10.00 – 13.00 Sessione di lavoro 12: Questioni umanitarie e altri impegni (parte II), 

incluso: 
 

– tratta di esseri umani;  
– attuazione del Piano d’azione dell’OSCE per la lotta alla tratta 

di esseri umani. 
 
13.00 – 15.00  Pausa 
 
15.00 – 18.00 Sessione di lavoro 13: Stato di diritto (parte III), incluso: 
 

– indipendenza della magistratura; 
– diritto al giusto processo. 

 
 
Mercoledì 3 ottobre 
 
10.00 – 13.00 Sessione di lavoro 14: Istituzioni democratiche, incluso: 
 

– elezioni democratiche; 
– democrazia a livello nazionale, regionale e locale; 
– cittadinanza e diritti politici; 
– seguiti del Seminario nel quadro della dimensione umana del 

16–18 maggio 2007 sull’effettiva partecipazione e la 
rappresentanza nelle società democratiche. 

 
13.00 – 15.00  Pausa 
 
15.00 – 18.00 Sessione di lavoro 15: Discussione sulle attività nel quadro della 

dimensione umana (con particolare riguardo ai progetti), incluso: 
 

– presentazione delle attività dell’ODIHR e di altre istituzioni e 
operazioni sul terreno dell’OSCE volte ad attuare le priorità e i 
compiti contenuti nelle decisioni e in altri documenti OSCE. 
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Giovedì 4 ottobre 
 
10.00 – 13.00 Sessione di lavoro 16 (tema specificatamente prescelto): Libertà 

fondamentali (parte II), incluso: 
 

– allocuzione del Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi 
di informazione; 

– libertà di espressione, libera informazione e media. 
 
13.00 – 15.00  Pausa 
 
15.00 – 18.00 Sessione di lavoro 17: Libertà fondamentali (parte III) incluso: 
 

– libertà di riunione e associazione; 
– seguiti della Riunione supplementare nel quadro della 

dimensione umana sulla libertà di riunione, associazione e 
espressione tenutasi il 29 e il 30 marzo 2007; 

– difensore civico e istituzioni nazionali di tutela dei diritti 
umani; 

– seguiti della Riunione supplementare nel quadro della 
dimensione umana sulla promozione e la tutela dei diritti 
umani, tenutasi il 12 e 13 luglio 2007. 

 
 
Venerdì 5 ottobre 
 
10.00 – 13.00 Chiusura della sessione plenaria allargata (partecipazione estesa ai 

direttori responsabili dei diritti umani, agli ambasciatori dell’OSCE e 
ai capi delle istituzioni dell’OSCE) 

 
– varie e eventuali; 
– chiusura. 
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DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA 
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1 (A)6 DELLE 

NORME PROCEDURALI DELL’ORGANIZZAZIONE PER LA 
SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA 

 
 
Resa dalla Delegazione della Repubblica di Belarus: 
 
 “In riferimento all’adozione dell’ordine del giorno della Riunione di attuazione nel 
quadro della dimensione umana dell’OSCE del 2007 desideriamo rendere la seguente 
dichiarazione. 
 
 La Delegazione della Repubblica di Belarus ritiene che le numerose consultazioni e 
scambi di vedute in merito alle date, alla durata e ai contenuti di tale riunione confermano le 
carenze esistenti nelle attuali modalità di svolgimento delle riunioni nel quadro della 
dimensione umana dell’OSCE. 
 
 Siamo tuttora convinti che l’esistenza di temi ricorrenti o che protraggono le 
discussioni oltre il dovuto riduca la dinamica della discussione e in generale incida 
negativamente sul potenziale e sull’efficacia della riunione di Varsavia. Siamo convinti che la 
sua durata debba essere determinata in base alla reale esigenza di esaminare di temi specifici, 
e non dal desiderio di attribuire artificialmente maggiore importanza a determinate questioni. 
È importante garantire un equilibrio tematico delle sessioni di lavoro della riunione. 
 
 A tal merito richiamiamo la Decisione N.476 del 23 maggio 2002 in base alla quale 
“il Consiglio permanente potrà decidere, alla luce dell’esperienza acquisita, di apportare 
ulteriori adeguamenti alle disposizioni enunciate negli annessi, al fine di potenziare 
ulteriormente l’efficacia e l’interesse delle riunioni nel quadro della dimensione umana”. 
 
 Deploriamo il fatto che in seno al Consiglio permanente non sia stata tuttora tenuta 
una discussione relativa all’ottimizzazione dei lavori della riunione annuale di Varsavia. A tal 
proposito constatiamo che la Decisione N.762 del Consiglio permanente adottata a Bruxelles 
non fornisce risposte esaurienti né soluzioni ai problemi esistenti. 
 
 L’esperienza acquisita dal 2002 nell’organizzazione e nello svolgimento delle riunioni 
OSCE nel quadro della dimensione umana consente di tenere presente i punti deboli delle 
attuali modalità di svolgimento. Riteniamo pertanto necessario sintetizzare tale esperienza ed 
adottare provvedimenti volti ad accrescere l’efficacia e l’interesse di tali eventi per tutti gli 
Stati partecipanti. 
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 A tal riguardo esprimiamo l’auspicio che tutte le questioni e le contraddizioni 
individuate, fra cui quelle riguardanti la durata e i contenuti della riunione, diventino oggetto 
di un approfondito dibattito separato prima dell’inizio della prossima tornata di consultazioni 
sul tema e le date di svolgimento delle riunioni nel quadro della dimensione umana del 2008 
in seno al Comitato per la dimensione umana. 
 
 Confidiamo che l’attuale Presidenza spagnola e la futura Presidenza finlandese 
adotteranno un approccio serio e responsabile su tale questione e terranno le necessarie 
consultazioni con le delegazioni degli Stati partecipanti in uno spirito di apertura e tenendo in 
considerazione l’ampio spettro di opinioni. 
 
 Signor Presidente, chiedo che la presente dichiarazione interpretativa sia allegata al 
giornale della seduta”. 


