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DECISIONE N.1419 

EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’OSCE 
 

 

 Il Consiglio permanente, 

 

 agendo conformemente alle pertinenti disposizioni del Regolamento 

finanziario 10.01, 

 

 ricordando la Decisione N.705 (PC.DEC/705) dell’1 dicembre 2005 sul Sistema 

comune di regolamentazione della gestione, 

 

1. prende atto della proposta revisione volta a dare attuazione alla raccomandazione N.5 

del Rapporto del Revisore esterno sui Rendiconti finanziari dell’OSCE per il 2020, come 

comunicato con il documento PC.ACMF/60/21; 

 

2. approva l’accluso emendamento al Regolamento finanziario dell’OSCE come 

evidenziato in annesso.
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EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’OSCE 
 

 

Raccomandazione N.5 del rapporto di revisione esterna 

 

 Al fine di evitare qualsiasi ulteriore ambiguità in merito alla portata del suo parere sui 

rendiconti finanziari dell’OSCE, il Revisore esterno raccomanda al Consiglio permanente di 

sostituire l’Articolo 7.02 (vi) del Regolamento finanziario con una disposizione a norma della 

quale, oltre ai cinque abituali rendiconti finanziari e alle relative note, si debba fornire 

un’informativa di settore, conformemente alle prassi consolidate. 

 

Emendamento al Regolamento finanziario dell’OSCE 

 

 Si segnala che l’emendamento presentato qui di seguito è apportato unicamente per 

rispecchiare la raccomandazione del Revisore esterno. Vengono riportati solamente i 

sottoparagrafi interessati. 

 
Testo attuale Proposta di testo aggiornato 

Regolamento 7.02 – Contenuto dell’informativa 

di bilancio annuale 

 

(a) L’informativa di bilancio annuale conterrà: 

 

(i) un prospetto della situazione 

patrimoniale-finanziaria; 

 

(ii) un prospetto del risultato 

economico; 

 

(iii) un rendiconto finanziario; 

 

(iv) un prospetto delle variazioni 

dell’attivo netto; 

 

(v) un prospetto della comparazione 

tra gli importi contenuti nel 

bilancio e quelli effettivi; 

 

(vi) un’informativa di settore per 

Fondo. 

 

(b) L’informativa di bilancio annuale verrà 

accompagnata da qualsiasi altra informazione che 

possa essere richiesta dal Consiglio Permanente o 

sia considerata necessaria o utile dal Segretario 

Generale. 

Regolamento 7.02 – Contenuto dell’informativa di 

bilancio annuale 

 

(a) L’informativa di bilancio annuale conterrà: 

 

(i) un prospetto della situazione 

patrimoniale-finanziaria; 

 

(ii) un prospetto del risultato 

economico; 

 

(iii) un rendiconto finanziario; 

 

(iv) un prospetto delle variazioni 

dell’attivo netto; 

 

(v) un prospetto della comparazione tra 

gli importi contenuti nel bilancio e 

quelli effettivi; 

 

(b) L’informativa di bilancio annuale verrà 

accompagnata da un’informativa di settore per Fondo 

e da qualsiasi altra informazione che possa essere 

richiesta dal Consiglio Permanente o sia considerata 

necessaria o utile dal Segretario Generale. 


