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673a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO  
 
 
1. Data:  giovedì 5 luglio 2007 
 

Inizio:  ore 10.05 
Fine:  ore 11.40 

 
 
2. Presidenza: Sig. C. Sánchez de Boado y de la Válgoma 
 

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno il Presidente ha informato il 
Consiglio permanente che il Presidente in esercizio in una lettera del 4 luglio 2007 
(vedere l’annesso al presente giornale), aveva annunciato l’adozione, con una 
procedura del silenzio, della Decisione del Consiglio dei ministri sulla nomina 
dell’Alto Commissario OSCE per le minoranze nazionali (vedere MC.DEC/2/07, il 
cui testo è allegato al presente giornale). La Polonia (PC.DEL/695/07 OSCE+) e la 
Norvegia hanno presentato dichiarazioni in merito all’adozione della decisione. 

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

Punto 1 dell’ordine del giorno: DISCORSO DEL SEGRETARIO 
GENERALE DEL CONSIGLIO D’EUROPA, 
S.E. TERRY DAVIS 

 
Presidenza, Segretario generale del Consiglio d’Europa 
(PC.DEL/691/07/Rev.2), Portogallo-Unione europea (si allineano i Paesi 
candidati Croazia, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Turchia e i Paesi 
del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, 
Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia; si allineano inoltre l’Islanda e la 
Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello 
Spazio economico europeo, nonché l’Armenia, la Georgia, la Moldova e 
l’Ucraina) (PC.DEL/696/07), Federazione Russa (PC.DEL/702/07 OSCE+), 
Svizzera, Belarus, Azerbaigian, Serbia 
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Punto 2 dell’ordine del giorno: PRESENTAZIONE DA PARTE DEL 
REVISORE ESTERNO OSCE DEL 
RAPPORTO DI REVISIONE CONTABILE SUI 
RESOCONTI FINANZIARI PER IL 2006 

 
 Presidenza, Revisore esterno dell’OSCE, Portogallo-Unione europea (si 

allineano i Paesi candidati Croazia, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e 
Turchia e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali 
candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia; si allineano 
inoltre l’Islanda e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero 
scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché l’Armenia, la 
Georgia, la Moldova e l’Ucraina) (PC.DEL/697/07), Federazione Russa 
(PC.DEL/701/07 OSCE+), Stati Uniti d’America (PC.DEL/700/07), Albania 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 

 
(a) Riforma del diritto penale e abolizione della pena di morte in Kirghizistan: 

Portogallo-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Croazia, 
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Turchia e i Paesi del Processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Montenegro e Serbia; si allineano inoltre l’Islanda e la Norvegia, 
Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l’Armenia, l’Azerbaigian, la Georgia, la Moldova e 
l’Ucraina) (PC.DEL/698/07), Kirghizistan 

 
(b) Elezioni parlamentari in Kazakistan, da tenersi il 18 agosto 2007: Kazakistan 

(PC.DEL/699/07 OSCE+) 
 

Punto 4 dell’ordine del giorno: DECISIONE SULLA PROROGA DEL 
MANDATO DEL COORDINATORE DEI 
PROGETTI OSCE IN UCRAINA 

 
Presidenza 

 
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.800 
(PC.DEC/800) sulla proroga del mandato del Coordinatore dei progetti OSCE 
in Ucraina, il cui testo è accluso al presente giornale. 

 
Punto 5 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL 

PRESIDENTE IN ESERCIZIO 
 

Annuncio della distribuzione del rapporto scritto sulle attività del Presidente in esercizio: 
Presidenza  

 
Punto 6 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
Annuncio della distribuzione del rapporto del Segretario generale (SEC.GAL/125/07 
OSCE+): Segretario generale 
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Punto 7 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 

Presentazione di un libro a Vienna il 5 luglio 2007: Stati Uniti d’America  
 
 
4. Prossima seduta: 
 

martedì 10 luglio 2007, ore 15.00, Neuer Saal
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LETTERA DEL PRESIDENTE IN ESERCIZIO 
 
 

Madrid, 4 luglio 2007 
 
 
Caro collega, 
 
 nella mia veste di Presidente in esercizio dell’OSCE ho l’onore di informarLa che il 
silenzio relativo al progetto di decisione del Consiglio dei Ministri sulla nomina 
dell’Alto Commissario OSCE per le minoranze nazionali (MC.DD/3/07/Rev.1), che scadeva 
mercoledì 4 luglio 2007 alle ore 12.00 CET, non è stato interrotto.  
 
 La decisione avrà pertanto effetto a partire dalla data odierna e sarà allegata al 
giornale della quindicesima Riunione del Consiglio dei Ministri dell’OSCE e al giornale della 
prossima seduta del Consiglio permanente, che si terrà il 5 luglio 2007. 
 
 Gli Stati partecipanti che intendono esercitare il loro diritto di far registrare in tempo 
utile una dichiarazione interpretativa o una riserva formale ai sensi del paragrafo IV.1(A)6 
delle Norme procedurali dell’OSCE sono invitati a farlo tramite le loro delegazioni presso 
l’OSCE durante la summenzionata seduta del Consiglio permanente.  
 
Cordiali saluti,  
 
 
Sig. Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé  
 
 
 
 
Ai Ministri degli affari esteri degli  
Stati partecipanti all’OSCE  
 
 
 




