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SEDUTA SPECIALE DEL CONSIGLIO PERMANENTE 

(1167ª Seduta plenaria) 

 

 

1. Data:  venerdì 8 dicembre 2017 

 

Inizio:  ore 12.10 

Fine:  ore 12.15 

 

 

2. Presidenza: Ambasciatore C. Koja 

 

 

3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 

 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DECISIONE SULLA TRASMISSIONE DI 

PROGETTI DI DOCUMENTI AL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

Presidenza 

 

Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.1282 

(PC.DEC/1282) sulla trasmissione di progetti di documenti al Consiglio dei 

ministri, il cui testo è accluso al presente giornale. 

 

Punto 2 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 

 

Nessuno 

 

Punto 3 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 

Nessuno 

 

 

4. Prossima seduta: 

 

giovedì 14 dicembre 2017, ore 10.00 Neuer Saal 
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DECISIONE N.1282 

TRASMISSIONE DI PROGETTI DI DOCUMENTI 

AL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

 

 Il Consiglio permanente, 

 

 decide di richiedere al Presidente del Consiglio permanente di trasmettere al 

Presidente del Consiglio dei ministri i seguenti documenti: 

 

– Progetto di decisione sul potenziamento delle iniziative dell’OSCE volte a ridurre i 

rischi di conflitto derivanti dall’uso di tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (MC.DD/17/17/Rev.5); 

 

– Progetto di decisione sul potenziamento degli sforzi volti a prevenire la tratta di esseri 

umani (MC.DD/11/17/Rev.6); 

 

– Progetto di decisione sul potenziamento degli sforzi volti a combattere ogni forma di 

tratta di minori, anche a fini di sfruttamento sessuale, nonché altre forme di 

sfruttamento sessuale di minori (MC.DD/22/17); 

 

– Progetto di Dichiarazione ministeriale sui negoziati relativi al processo di risoluzione 

del conflitto in Transnistria nel formato “5+2” (MC.DD/23/17); 

 

– Progetto di decisione sulla promozione della partecipazione economica nell’area 

dell’OSCE (MC.DD/9/17/Rev.6); 

 

– Progetto di decisione sul luogo e la data della prossima Riunione del Consiglio dei 

ministri dell’OSCE (MC.DD/14/17); 

 

 raccomanda al Consiglio permanente di adottare i documenti summenzionati. 

 


