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387a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO  
 
 
1. Data:  giovedì 11 aprile 2002 
 

Inizio:  ore 10.15 
Sospensione: ore 10.55 
Ripresa: ore 11.10 
Sospensione: ore 13.30 
Ripresa: ore 16.50 
Fine:  ore 18.15 

 
 
2. Presidenza: Sig. J. de Lima Pimentel 
   Sig. C. Pais 

 
 

3. Questioni discusse - Dichiarazioni - Decisioni: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DECISIONE SULLA SCALA STANDARD DI 
RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI 
EMENDATA 

 
 Presidenza 
 

Decisione: Il Consiglio Permanente ha adottato la Decisione N.468 
(PC.DEC/468) sulla Scala Standard di ripartizione dei contributi emendata, il 
cui testo è allegato al presente Giornale. 

 
Belarus (PC.DEL/256/02), l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia 
(dichiarazione interpretativa, vedi allegato 1 alla decisione), Kazakistan 
(dichiarazione interpretativa, vedi allegato 2 alla decisione), Turchia 
(dichiarazione interpretativa, vedi allegato 3 alla decisione), Bulgaria 
(dichiarazione interpretativa, vedi allegato 4 alla decisione), Uzbekistan, 
Norvegia (dichiarazione interpretativa, vedi allegato 5 alla decisione), Svizzera 
 
Spagna-Unione Europea (anche a nome della Bulgaria, di Cipro, dell’Estonia, 
dell’Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della 
Romania, della Slovacchia, della Slovenia e della Repubblica Ceca) 
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(dichiarazione interpretativa, vedi allegato 6 alla decisione), Turchia 
(dichiarazione interpretativa, vedi allegato 7 alla decisione) e 
Stati Uniti d’America (dichiarazione interpretativa, vedi allegato 8 alla 
decisione) hanno rilasciato dichiarazioni scritte sulla decisione sulla Scala 
standard di ripartizione dei contributi emendata 
 

Punto 2 dell’ordine del giorno: DECISIONE SUL BILANCIO UNIFICATO 
PER IL 2002 

 
 Presidenza 
 
 Decisione: Il Consiglio Permanente ha adottato la Decisione N.469 

(PC.DEC/469) sul Bilancio unificato per il 2002, il cui testo è allegato al 
presente Giornale. 

 
Presidenza, Spagna-Unione Europea (anche a nome della Bulgaria, di Cipro, 
dell’Estonia, dell’Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della 
Polonia, della Romania, della Slovacchia, della Slovenia e della 
Repubblica Ceca) (dichiarazione interpretativa, vedi allegato 1 alla decisione), 
Svizzera, Turchia (dichiarazione interpretativa, vedi allegato 2 alla decisione), 
Stati Uniti d’America (dichiarazione interpretativa, vedi allegato 3 alla 
decisione), Armenia (dichiarazione interpretativa, vedi allegato 4 alla 
decisione), Canada, Repubblica Ceca (dichiarazione interpretativa, vedi 
allegato 5 alla decisione), Federazione Russa, Segretario Generale  

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL DIRETTORE 

DELL’UFFICIO PER LE ISTITUZIONI 
DEMOCRATICHE E I DIRITTI 
DELL’UOMO  

 
 Direttore dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell’uomo, 

Spagna-Unione Europea (anche a nome della Bulgaria, di Cipro, 
dell’Ungheria, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Romania, della 
Slovacchia, della Slovenia, della Repubblica Ceca e della Turchia) 
(PC.DEL/237/02), Stati Uniti d’America (PC.DEL/247/02), Svizzera, 
Federazione Russa, Georgia (anche a nome dell’Azerbaigian, della Moldova e 
dell’Ucraina), Azerbaigian, Ucraina (PC.DEL/244/02), Rappresentante 
dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE, Ungheria, Canada, Kirghistan, 
Jugoslavia, Norvegia (PC.DEL/245/02), Armenia (PC.DEL/265/02), Albania, 
Presidenza  

 
Punto 4 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 
 
(a) Situazione dei mezzi di informazione in Belarus (FOM.GAL/5/02) e questioni 

relative ai visti del Gruppo OSCE di consulenza e monitoraggio in Belarus: 
Presidenza, Polonia (PC.DEL/238/02), Stati Uniti d’America 
(PC.DEL/248/02), Canada, Spagna-Unione Europea (anche a nome della 
Bulgaria, di Cipro, dell’Estonia, dell’Ungheria, della Lettonia, della Lituania, 
di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovacchia, della Slovenia, della 
Repubblica Ceca e della Turchia) (PC.DEL/243/02), Belarus 
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(b) Creazione della Corte penale internazionale a Roma: Spagna-Unione Europea 
(PC.DEL/239/02), Canada 

 
(c) Misure anti-terrorismo: Liechtenstein (PC.DEL/242/02 Restr.), Presidenza 
 
(d) Inasprimento del conflitto in Medio Oriente: Santa Sede (PC.DEL/235/02 Restr.), 

Spagna-Unione Europea, Armenia (PC.DEL/264/02), Federazione Russa 
(PC.DEL/251/02), Svizzera, Presidenza  

 
(e) Visita del Ministro degli Affari esteri della Svizzera in Asia centrale dal 

2 al 4 aprile 2002: Svizzera 
 
(f) Visita del Rappresentante permanente degli Stati Uniti d’America presso 

l'OSCE nell’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia: Stati Uniti d’America 
(PC.DEL/249/02), Presidenza, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia  

 
(g) Trasferimento di detenuti dalla Serbia al Kosovo il 26 marzo 2002: Jugoslavia  
 
(h) Memorandum d’Intesa tra il Consiglio Permanente dell’OSCE e l’Assemblea 

Parlamentare dell’OSCE: Presidenza  
 
(i) Nomina del nuovo Presidente in esercizio: Presidenza 
 
Punto 5 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL 

PRESIDENTE IN ESERCIZIO  
 
Visita del Presidente in esercizio in Moldova il 25 e il 26 marzo 2002: Presidenza  
 
Punto 6 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO 

GENERALE  
 
(a) Progetti relativi alla base dati dell’OSCE: Direttore del Centro per la 

Prevenzione dei Conflitti (SEC.GAL/54/02) 
 
(b) Fondo volontario per favorire l’integrazione degli Stati partecipanti 

recentemente ammessi (RAPS): Direttore del Centro per la Prevenzione dei 
Conflitti  

 
(c) Seminario sul tema Impatto socio-economico del disarmo, tenutosi a Parigi il 

25 e il 26 marzo 2002: Direttore del Centro per la Prevenzione dei Conflitti, 
Giappone (Partner per la Cooperazione)  

 
(d) Riunione di coordinamento tra l'OSCE, l’Alto Commissario delle Nazioni 

Unite per i rifugiati, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni e il 
Consiglio d’Europa del 25 marzo 2002: Direttore del Centro per la 
Prevenzione dei Conflitti  

 
(e) Assistenza al Consigliere principale di polizia: Direttore del Centro per la 

Prevenzione dei Conflitti  
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Punto 7 dell’ordine del giorno: INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ OSCE 
SUL TERRITORIO 

 
(a) Bilancio supplementare per le prossime elezioni municipali in Kosovo: 

Direttore del Centro per la Prevenzione dei Conflitti  
 
(b) Questioni relative al reclutamento del personale nelle missioni OSCE: 

Direttore del Centro per la Prevenzione dei Conflitti 
 
(c) Recenti viaggi del Segretario Generale: Direttore del Centro per la 

Prevenzione dei Conflitti 
 
(d) Assunzione del Direttore del Centro per la Prevenzione dei Conflitti: Direttore 

del Centro per la Prevenzione dei Conflitti 
 
Punto 8 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 
(a) Questioni protocollari: Presidenza, Decano del Consiglio Permanente 

(Austria), Georgia 
 
(b) Seminario sul tema Impatto socio-economico del disarmo, tenutosi a Parigi il 

25 e il 26 marzo 2002: Presidenza, Francia (PC.DEL/252/02)  
 
(c) Questioni organizzative relative alla riunione del gruppo informale su parità 

dei sessi e pari protezione dal traffico di esseri umani: Presidenza  
 
(d) Elezioni parlamentari nella Repubblica Ceca il 14 e 15 giugno 2002: 

Repubblica Ceca (PC.DEL/240/02)  
 
 

4. Prossima seduta: 
 
 Venerdì 12 aprile 2002, ore 10.00, Neuer Saal 
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