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RISOLUZIONE SULLA
CONNETTIVITÀ E L'ALLINEAMENTO DEI PROCESSI DI INTEGRAZIONE NELLA

REGIONE DELL'OSCE
1. Riaffermando la convinzione che le iniziative degli Stati partecipanti dell'OSCE per sviluppare la
cooperazione nell'ambito del commercio, dell'industria, della scienza e della tecnologia, dell'energia, dei
trasporti, degli investimenti, dell'ambiente, e in altri settori di attività economica contribuiscano a
rafforzare la fiducia e a consolidare la pace e la sicurezza nella regione dell'OSCE e in tutto il mondo,

2. Riaffermando la propria determinazione a portare avanti l'obiettivo strategico proclamato al vertice
dell'OSCE del 2010 ad Astana di formare una comunità di sicurezza euroatlantica ed euroasiatica libera,
democratica, comune e indivisibile, esente da linee di divisione, conflitti, sfere di influenza e regioni che
presentano livelli di sicurezza differenti,

3. Sottolineando la particolare importanza e l'attualità della Piattaforma per la sicurezza cooperativa
adottata al vertice dell'OSCE di Istanbul nel 1999,

4. Tenendo conto della Decisione N. 4/16 “Rafforzamento della buona governance e promozione della
connettività” adottata dal Consiglio dei Ministri dell'OSCE alla XXIII riunione ad Amburgo, in Germania,

5. Riconoscendo che le sfide economiche mondiali e la crescente interdipendenza economica mondiale
richiedono iniziative comuni più efficaci per risolvere i principali problemi economici mondiali, e
sottolineando la necessità di relazioni economiche internazionali stabili ed eque, che dovrebbero
contribuire allo sviluppo economico diversificato e di lungo termine di tutti i paesi,

6. Riaffermando la necessità di sviluppare e migliorare l'interazione tra i processi e gli accordi di
integrazione nella regione dell'OSCE, e osservando, in particolare, il ruolo che l'organizzazione potrebbe
svolgere come piattaforma di dialogo tra gli Stati partecipanti dell'OSCE e i loro accordi di integrazione,

7. Riaffermando che la cooperazione economica e la connettività nella regione dell'OSCE dovrebbero
fondarsi sui principi di solidarietà, trasparenza, partenariato paritario e non discriminatorio e pieno rispetto
degli interessi degli Stati partecipanti dell'OSCE,

8. Consapevole del ruolo crescente del commercio internazionale come uno dei fattori più importanti di
crescita economica e progresso sociale,

9. Riconoscendo che i processi e gli accordi di integrazione regionale e subregionale possono dare forte
slancio al commercio e allo sviluppo economico nella regione dell'OSCE e negli Stati partecipanti
dell'OSCE,

10. Ribadendo che la cooperazione tra gli Stati partecipanti dell' OSCE nonché tra le organizzazioni
regionali e internazionali di cui sono membri è uno dei modi più importanti di rafforzare la sicurezza e la
stabilità e di prevenire eventuali conflitti nella regione dell'OSCE,
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L'Assemblea Parlamentare dell' OSCE:
11. Esprime preoccupazione per i mancati progressi nel conseguimento dell'obiettivo strategico, stabilito
dal vertice dell'OSCE di Astana del 2010, della realizzazione di una comunità di sicurezza euroatlantica ed
euroasiatica libera e democratica, comune e indivisibile;

12. Ribadisce la necessità di iniziative per promuovere la connettività e allineare i processi di integrazione
nella regione dell'OSCE al fine di migliorare la cooperazione economica, rafforzare la fiducia tra gli Stati
partecipanti dell'OSCE e i loro accordi di integrazione e creare le condizioni per formare uno spazio
economico comune da Vancouver a Vladivostok;

13. Auspica un'utilizzazione più attiva a tale proposito delle potenzialità dell'OSCE quale foro per stabilire
un dialogo paritario e fondato sul rispetto reciproco tra le organizzazioni regionali e internazionali e gli
accordi di integrazione, al fine di promuovere la connettività economica, eliminare le barriere in vari
ambiti di cooperazione economica e garantire la crescita economica sostenibile, il progresso sociale e
migliori condizioni di vita per i cittadini degli Stati partecipanti dell' OSCE;

14. Richiede inoltre che si rafforzino e sviluppino la cooperazione pratica e i partenariati tra l'OSCE e le
altre organizzazioni regionali e internazionali e gli accordi di integrazione;

15. Invita gli Stati partecipanti dell'OSCE a prendere misure ulteriori miranti a facilitare il commercio
reciproco e lo sviluppo di corridoi di trasporto internazionali multimodali, in particolare la costruzione
dell'infrastruttura di trasporto transfrontaliera necessaria e l'armonizzazione delle procedure doganali, sulla
base di un partenariato paritario che non pregiudichi gli interessi degli uni o degli altri, e a continuare ad
assistersi vicendevolmente per accelerare l'integrazione delle economie degli Stati partecipanti dell'OSCE
nel sistema economico e finanziario globale;

16. Sottolinea la necessità di una partecipazione più attiva dei Partner per la cooperazione dell'OSCE
mediterranei e asiatici alle iniziative per la promozione della connettività, in particolare al fine di dare una
risposta collettiva alle sfide comuni riguardanti le minacce transnazionali e la crisi migratoria in Europa;

17. Esorta il Presidente in carica, la Troika dell'OSCE, le sue strutture esecutive e gli Stati partecipanti a
intensificare il dialogo su questi temi, in particolare organizzando riunioni tematiche e forum a livello
politico e al livello di esperti con la partecipazione di leader e rappresentanti dei relativi accordi di
integrazione;

18. Incarica il Segretariato internazionale dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE di elaborare e
presentare proposte per un forum parlamentare paneuropeo pilota destinato ai rappresentanti degli organi
parlamentari delle organizzazioni regionali e internazionali e degli accordi d'integrazione, per discutere
temi chiave della cooperazione in ambito economico e ambientale, nonché prospettive per la promozione
della connettività economica e l'allineamento dei processi d'integrazione.


