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SEDUTA SPECIALE DEL CONSIGLIO PERMANENTE 
(753a Seduta Plenaria) 

 
 
1. Data:  venerdì 6 marzo 2009 
 

Inizio:  ore 10.25 
Fine:  ore 10.35 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatrice M. Marinaki 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DECISIONE SUI TEMI PER LA SECONDA 
PARTE DELLA RIUNIONE 
SULL’ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI NEL 
QUADRO DELLA DIMENSIONE UMANA 

 
Presidenza 

 
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.885 
(PC.DEC/885) sui temi per la seconda parte della Riunione sull’attuazione 
degli impegni nel quadro della dimensione umana, il cui testo è accluso al 
presente giornale. 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: DECISIONE SULLE DATE DELLA 

RIUNIONE SULL’ATTUAZIONE DEGLI 
IMPEGNI NEL QUADRO DELLA 
DIMENSIONE UMANA 

 
Presidenza 

 
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.886 
(PC.DEC/886) sulle date della Riunione sull’attuazione degli impegni nel 
quadro della dimensione umana, il cui testo è accluso al presente giornale. 
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Punto 3 dell’ordine del giorno: DECISIONE SU TEMA E DATE DEL 
SEMINARIO NEL QUADRO DELLA 
DIMENSIONE UMANA DI VARSAVIA 

 
Presidenza 

 
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.887 
(PC.DEC/887) su tema e date del Seminario nel quadro della dimensione 
umana di Varsavia, il cui testo è accluso al presente giornale. 

 
Presidenza, Belarus (anche a nome della Federazione Russa) (Annesso), 
Stati Uniti d’America 

 
Punto 4 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 

 
Nessuno 

 
Punto 5 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
Nessuno 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

giovedì 12 marzo 2009, ore 10.00, Neuer Saal



 
 PC.JOUR/753 
Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 6 marzo 2009 
Consiglio permanente Annesso 
 
 ITALIANO 
 Originale: RUSSO 
  

753a Seduta plenaria 
Giornale PC N.753, punto 3 dell’ordine del giorno 
 
 

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA BELARUS 
(ANCHE A NOME DELLA FEDERAZIONE RUSSA) 

 
 
 In merito all’approvazione delle decisioni del Consiglio permanente sui temi e le date 
della Riunione sull’attuazione degli impegni nel quadro della dimensione umana e del 
Seminario nel quadro della dimensione umana, e tenendo inoltre presente la dichiarazione 
della Presidenza relativa allo svolgimento di altri eventi in tale dimensione nel 2009, 
desideriamo rendere la seguente dichiarazione. 
 
 Le decisioni adottate dal Consiglio permanente riguardano due eventi OSCE nel 
quadro della dimensione umana. I temi e le date delle altre tre riunioni, le Riunioni 
supplementari nel quadro della dimensione umana, sono menzionate nella dichiarazione della 
Presidenza che non rappresenta una decisione consensuale degli Stati partecipanti. 
 
 Conformemente al paragrafo VI(A)2 delle Norme procedurali dell’OSCE, le date, il 
luogo, i temi nonché l’ordine del giorno, il calendario e le modalità organizzative di ciascuna 
riunione OSCE devono essere approvati mediante una decisione degli Stati partecipanti. Tali 
requisiti si applicano anche alle Riunioni supplementari nel quadro della dimensione umana. 
 
 Conformemente al Paragrafo VI(B) delle Norme procedurali, gli eventi tenuti senza 
una decisione degli Stati partecipanti non possono definirsi “riunioni OSCE”. Essi 
appartengono alla categoria delle riunioni attinenti all’OSCE organizzate dalla Presidenza o 
da una struttura esecutiva dell’Organizzazione e, di conseguenza, non devono essere 
finanziati dal Bilancio unificato dell’OSCE. I documenti prodotti nell’ambito di tali riunioni 
non sono considerati documenti OSCE. 
 
 Ricordiamo inoltre che, in caso di incongruenza con decisioni OSCE adottate 
precedentemente, sono le Norme procedurali a prevalere (paragrafo VII.1). 
 
 Nel nostro lavoro svolto nel quadro della dimensione umana e nel corso dei dibattiti 
sul bilancio saremo guidati da tale posizione. 
 
 In considerazione dei problemi accumulatisi relativamente allo svolgimento di eventi 
OSCE nel quadro della dimensione umana, le delegazioni della Repubblica di Belarus e della 
Federazione Russa esortano i partner dell’OSCE a intraprendere un dibattito serio per 
modificare le modalità di tali eventi al fine di renderle conformi alle Norme procedurali 
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dell’OSCE, di eliminare le incongruenze e le incompletezze esistenti, fra l’altro, anche in 
relazione alla durata e al contenuto, e di accrescere l’efficacia di tali eventi. Confidiamo 
inoltre che tale dibattito segnerà l’avvio di colloqui anche sull’ottimizzazione generale 
dell’attività dell’OSCE nel quadro della dimensione umana. 
 
 Ricordiamo che nel 2008 la Presidenza di turno dell’OSCE si è dichiarata disposta a 
organizzare una discussione sulle modalità delle riunioni nel quadro della dimensione umana, 
che purtroppo non ha avuto luogo. Esortiamo la Presidenza greca a dedicare quest’anno 
particolare attenzione al problema dell’ottimizzazione dell’attività dell’OSCE nel quadro 
della dimensione umana e a organizzare una discussione in merito fra gli Stati partecipanti. 
Siamo pronti a partecipare attivamente a tale discussione e confidiamo in un approccio 
costruttivo da parte dei nostri partner OSCE. 
 
 Chiediamo che la presente dichiarazione sia allegata al giornale della seduta odierna 
del Consiglio permanente. 
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DECISIONE N.885 
TEMI PER LA SECONDA PARTE DELLA RIUNIONE 
SULL’ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI NEL QUADRO 

DELLA DIMENSIONE UMANA 
 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 richiamando la Decisione N.476 (PC.DEC/476) del 23 maggio 2002 sulle modalità 
per le riunioni OSCE sulle questioni relative alla dimensione umana, 
 
 decide di scegliere i seguenti temi per la seconda parte della Riunione sull’attuazione 
degli impegni nel quadro della dimensione umana del 2009: “Rom/sinti e, in particolare, 
istruzione nella prima infanzia per i bambini rom e sinti”, “Educazione in materia di diritti 
umani” e “Libertà di espressione, media e informazione liberi”. 
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DECISIONE N.886 
DATE DELLA RIUNIONE SULL’ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI 

NEL QUADRO DELLA DIMENSIONE UMANA 
 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 decide che la Riunione sull’attuazione degli impegni nel quadro della dimensione 
umana avrà luogo a Varsavia dal 28 settembre al 9 ottobre 2009. 
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DECISIONE N.887 
TEMA E DATE DEL SEMINARIO NEL QUADRO 

DELLA DIMENSIONE UMANA DI VARSAVIA 
 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 avendo considerato i risultati della Riunione OSCE sull’attuazione degli impegni nel 
quadro della dimensione umana del 2008, 
 
 decide che il prossimo Seminario nel quadro della dimensione umana si terrà a 
Varsavia dal 12 al 14 maggio 2009 e avrà per tema: “Rafforzamento dello stato di diritto 
nell’area dell’OSCE, con speciale attenzione all’efficace amministrazione della giustizia”; 
 
 incarica l’ODIHR di elaborare l’ordine del giorno e le modalità del Seminario. 

 


	Consiglio permanente

