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DECISIONE N.620
CONFERENZA CONGIUNTA OSCE-UNODC DI ESPERTI TECNICI
SULLA GESTIONE E LA SICUREZZA DEI CONFINI
Vienna (Hofburg), 7 e 8 settembre 2004

Il Consiglio Permanente,
intenzionato a rafforzare le capacità dell’OSCE di promuovere confini aperti e sicuri
anche attraverso l’elaborazione di un concetto OSCE per la gestione e la sicurezza dei
confini,
al fine di potenziare il rafforzamento delle capacità e la cooperazione reciprocamente
vantaggiosa tra Stati nonché di potenziare la cooperazione tra le organizzazioni internazionali
in materia di assistenza al rafforzamento delle capacità degli Stati partecipanti che richiedano
tale assistenza,
adoperandosi per migliorare la gestione e la sicurezza dei confini,
decide di organizzare, in cooperazione con l’Ufficio delle Nazioni Unite per il
controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), una conferenza sulla gestione e
la sicurezza dei confini, a cui parteciperanno esperti tecnici delle organizzazioni
internazionali;
—

lo scopo della Conferenza sarà condividere l’esperienza delle organizzazioni
internazionali nel campo della promozione di una più efficace gestione e sicurezza dei
confini e sviluppare un approccio più strategico e coordinato dell’assistenza
internazionale;

—

la conferenza metterà in rilievo la competenza delle diverse organizzazioni
internazionali nel fornire assistenza al potenziamento delle capacità nel campo del
controllo e della gestione dei confini e mirerà a coordinare e a semplificare
l’assistenza prestata in tale settore tramite la cooperazione internazionale nonché a
evitarne la duplicazione;
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—

l’ambito geografico della conferenza sarà limitato alla regione dell’OSCE. Gli
Stati partecipanti all’OSCE, i Partner mediterranei per la cooperazione e i Partner per
la cooperazione saranno invitati a presenziare inviando i loro esperti;

—

la conferenza si terrà a Vienna, presso il Centro congressi dell’Hofburg, il
7 e 8 settembre 2004;

incarica il Segretario generale dell’OSCE di organizzare la suddetta conferenza, che
sarà finanziata attraverso le risorse esistenti.

