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DECISIONE N.537
CONCESSIONE DELLO STATUS DI PARTNER PER LA
COOPERAZIONE ALL’AFGANISTAN
Il Consiglio Permanente,
rilevando con apprezzamento la lettera inviata dal Ministro degli Affari Esteri dello
Stato Islamico Transitorio dell’Afganistan in data 18 febbraio 2003 (CIO.GAL/13/03) con la
richiesta che all’Afganistan sia concesso lo status di Partner per la cooperazione,
rilevando con soddisfazione le intenzioni dell’Afganistan di condividere i principi, i
valori e gli obiettivi dell’OSCE nonché l’interesse dell’Afganistan di instaurare strette
relazioni con l'OSCE fondate sullo scambio di vedute e informazioni su vari temi di reciproco
interesse e sulla partecipazione alle riunioni e alle attività dell’OSCE,
rilevando inoltre che l’Afganistan presenta confina con tre Stati partecipanti all’OSCE
e nutre reciproci interessi in materia di sicurezza con questi nonché con altri Stati OSCE,
richiamando la Decisione PC N.430 del 19 luglio 2001 con cui si prende atto e si
accoglie con favore il rapporto sulle raccomandazioni concernenti le future domande di
partnership (PC.DEL/344/01/Rev.3),
richiamando la proposta presentata dal Presidente Rakhmonov del Tagikistan in data
19 febbraio 2002 di invitare l’Afganistan a divenire Partner per la cooperazione,
decide di:
-

accogliere l’Afganistan quale Partner per la cooperazione;

-

invitare l’Afganistan alle riunioni dei Capi di Stato e di Governo, alle Conferenze di
riesame e alle riunioni del Consiglio dei Ministri;

-

invitare l’Afganistan alle Riunioni di attuazione nel quadro della dimensione umana e
alle Riunioni supplementari nel quadro della dimensione umana conformemente alla
Decisione PC N.476 del 23 maggio 2002;
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-

invitare l’Afganistan alle riunioni del Foro economico e alla Conferenza annuale di
riesame sulla sicurezza;

-

invitare l’Afganistan, caso per caso, ai seminari e alle riunioni ad hoc dell’OSCE
dedicate ad argomenti di reciproco interesse;

-

invitare inoltre l’Afganistan al coinvolgimento in altri eventi OSCE negli stessi
termini degli Stati partner esistenti;

-

chiedere al Segretario Generale e al Presidente in esercizio di concludere accordi per
lo scambio regolare di pareri e di informazioni fra l’OSCE e l’Afganistan, incluso
l’accesso ai documenti ufficiali OSCE su diverse questioni di reciproco interesse e
sulle possibilità di cooperazione.

Il Consiglio Permanente riesaminerà la suddetta decisione alla luce dell’esperienza e
qualsiasi altra procedura che possa essere elaborata in merito alle relazioni con i Partner per la
cooperazione.

