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DECISIONE N.1094
GRUPPO DI SUPPORTO ELETTORALE IN AFGHANISTAN
Il Consiglio permanente,
richiamando la risoluzione 2096 (2013) del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, che sottolinea l’importanza delle imminenti elezioni in Afghanistan per lo
sviluppo democratico del paese, accoglie con soddisfazione l’impegno del Governo
dell’Afghanistan di apportare ulteriori miglioramenti al processo elettorale e invita i membri
della comunità internazionale a fornire appropriata assistenza,
prendendo atto della lettera inviata il 10 settembre 2013 dalla Commissione elettorale
indipendente della Repubblica islamica dell’Afghanistan, in cui si invita l’OSCE/ODIHR a
fornire assistenza per le elezioni presidenziali e dei consigli provinciali in Afghanistan
previste per il 5 aprile 2014,
tenendo conto dello status dell’Afghanistan quale Partner dell’OSCE per la
cooperazione, che esercita un importante influenza sulle regioni confinanti con l’ OSCE,
sottolineando l’importanza che lo svolgimento di elezioni democratiche riveste per la
promozione della democrazia e dei diritti umani, nonché della stabilità in Afghanistan e che
essa contribuisce agli sforzi internazionali nella lotta al terrorismo,
prendendo nota delle Decisioni N.622, 686, 891 e 953 del Consiglio permanente
relative all’invio di Gruppi di supporto elettorale per diverse elezioni in Afghanistan, nonché
delle raccomandazioni formulate da tali Gruppi di supporto,
tenendo conto delle condizioni che regnano in Afghanistan, in particolare nel campo
della sicurezza,
decide, quale misura straordinaria, di inviare un Gruppo di supporto elettorale
organizzato dall’ODIHR in risposta alla specifica richiesta del Governo dell’Afghanistan, al
fine di dare appoggio agli sforzi del Governo e agli sforzi internazionali in occasione delle
elezioni presidenziali e dei consigli provinciali in Afghanistan previste per il 5 aprile 2014;
incarica il Gruppo di supporto elettorale di preparare un rapporto in merito al
procedimento elettorale da distribuire agli Stati partecipanti, basato sulle sue conclusioni, che
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includa una serie di raccomandazioni al Governo dell’Afghanistan da mettere in atto
opportunamente nel periodo post-elettorale, finalizzate a migliorare lo svolgimento di future
elezioni nonché il quadro e le procedure giuridiche dell’Afghanistan;
chiede all’ODIHR di coordinare da vicino le sue attività con i pertinenti attori
nazionali, regionali e internazionali coinvolti nel processo elettorale in Afghanistan, inclusa
la Commissione elettorale indipendente dell’Afghanistan, la Missione di assistenza delle
Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA), il Programma delle nazioni Unite per lo sviluppo
(UNDP) e l’Unione europea;
incarica l’ODIHR di definire l’appropriata dimensione del Gruppo di supporto
elettorale, che non dovrà essere composta da più di venti persone;
incarica il Segretariato, insieme all’ODIHR, di tenere consultazioni con il Governo
dell’Afghanistan, le forze militari internazionali e gli attori militari, incluse le Nazioni Unite,
allo scopo di definire chiaramente nella forma appropriata, e mettere in atto le necessarie
disposizioni di sicurezza per il Gruppo di supporto elettorale.
Le spese relative al Gruppo di supporto elettorale saranno coperte da contributi extra
bilancio.
La presente decisione non costituisce un precedente per attività dell’OSCE al di là
della sua area geografica di responsabilità.

