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536a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  martedì 7 dicembre 2004 
 

Inizio:  ore 11.55 
Interruzione: ore 12.05 
Ripresa: ore 12.35 
Fine:  ore 12.45 

 
 
2. Presidenza: Sig. I. Petrov 
 
 
3. Questioni discusse — Dichiarazioni — Decisioni: 

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

PROGETTI DI DOCUMENTI AL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI  

 
Presidenza, Paesi Bassi-Unione Europea, Federazione Russa 

 
(a) Progetto di decisione sulla elaborazione di un concetto OSCE per la sicurezza e 

la gestione delle frontiere: Presidenza 
 

(b) Progetto di decisione sulla lotta all’uso di Internet per scopi terroristici: 
Presidenza 

 
(c) Progetto di decisione sulla segnalazione dello smarrimento/furto di passaporti 

al centro di ricerca automatizzata/banca dati dei documenti di viaggio oggetto 
di furto dell’Interpol (ASF-STD): Presidenza 

 
(d) Progetto di decisione sull’ulteriore attuazione del Documento OSCE sulle 

scorte di munizioni convenzionali: Presidenza 
 

(e) Progetto di decisione sugli elementi standard OSCE dei certificati di destinazione 
finale e procedure di verifica per l’esportazione di SALW: Presidenza 
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(f) Progetto di decisione sui principi OSCE sul controllo dell’intermediazione di 
armi di piccolo calibro e leggere: Presidenza 

 
(g) Progetto di decisione sui principi OSCE per il controllo delle esportazioni di 

sistemi di difesa antiaerea portatili: Presidenza 
 

(h) Progetto di decisione sul potenziamento della sicurezza dei container: 
Presidenza 

 
(i) Progetto di decisione sul miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del 

Foro economico: Presidenza 
 
(j) Progetto di decisione sulla lotta alla corruzione: Presidenza 

 
 (k) Progetto di decisione sulla tolleranza e la non-discriminazione: Presidenza 
 

(l) Progetto di decisione sulle esigenze specifiche di tutela ed assistenza dei minori 
vittime di tratta: Presidenza 

 
(m) Progetto di decisione sul Piano di azione 2004 dell’OSCE per la promozione 

della parità tra la donna e l’uomo: Presidenza 
 
 (n) Progetto di decisione sul ruolo del Segretario generale dell’OSCE: Presidenza 
 

(o) Progetto di decisione sull’istituzione di un Comitato di personalità eminenti 
sul rafforzamento dell’efficacia dell’OSCE: Presidenza 

 
(p) Progetto di decisione sull'OSCE e i suoi partner per la cooperazione: 

Presidenza  
 
 (q) Progetto di decisione sulla Presidenza dell’OSCE nel 2007: Presidenza 
 

(r) Progetto di decisione su data e luogo della prossima riunione del Consiglio 
dei ministri dell’OSCE: Presidenza 

 
(s) Progetto di dichiarazione del Consiglio dei ministri di Sofia sulla prevenzione 

e la lotta al terrorismo: Presidenza 
 

(t) Progetto di dichiarazione del Consiglio dei ministri sul sessantesimo anniversario 
della fine della seconda guerra mondiale: Presidenza, Paesi Bassi-Unione Europea 

 
 (u) Situazione in Ucraina: Paesi Bassi-Unione Europea, Ucraina 
 

(v) Progetto di dichiarazione del Consiglio dei ministri sul conflitto nel 
Nagorno-Karabakh: Presidenza 

 
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato, con un emendamento proposto 
dalla Presidenza, la Decisione N.642 (PC.DEC/642) sulla trasmissione di 
progetti di documenti al Consiglio dei ministri, il cui testo è allegato al presente 
giornale. 
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Punto 2 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 

  Nessuno 
 
 

4. Prossima seduta: 
 

giovedì 9 dicembre 2004, ore 10.00, Neuer Saal  




