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Presidenza belga 
 
 

630a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO  
 
 

1. Data:  mercoledì 25 ottobre 2006 
 

Inizio:  ore 15.10 
Fine:  ore 17.20 

 
 

2. Presidenza: Sig. B. de Crombrugghe 
 
 

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

Punto 1 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL RAPPRESENTANTE 
OSCE PER LA LIBERTÀ DEI MEZZI 
D’INFORMAZIONE 

 
Presidenza, Rappresentante per la libertà dei mezzi d’informazione 
(FOM.GAL/8/06/Rev.1 OSCE+), Finlandia-Unione europea (si allineano i 
Paesi di prossima accessione Bulgaria e Romania, 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 il 
Liechtenstein, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri 
dell’Area economica europea) (PC.DEL/1001/06), Azerbaigian 
(PC.DEL/995/06), Federazione Russa (PC.DEL/992/06 OSCE+), Armenia, 
Canada, Stati Uniti d’America (PC.DEL/994/06), Kirghizistan, Kazakistan 
(PC.DEL/1009/06), Uzbekistan, Belarus, Tagikistan 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI  
 
(a) Consultazioni sulla composizione del conflitto in Transnistria, tenute ad 

Odessa, Ucraina il 17 e 18 ottobre 2006: Stati Uniti d’America, 
Federazione Russa (PC.DEL/997/06 OSCE+), Azerbaigian (anche a nome 
della Georgia) (PC.DEL/996/06), Ucraina (PC.DEL/1004/06), Moldova 
(PC.DEL/998/06), Presidenza  
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(b) Elezioni di dirigenti delle amministrazioni locali, tenute in Kazakistan il 
20 ottobre 2006: Kazakistan  

 
(c) Comunicato dei Co-presidenti del Gruppo OSCE di Minsk relativo a una 

riunione svoltasi a Parigi il 24 ottobre 2006 (CIO.GAL/185/06/Rev.1): 
Presidenza  

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: DECISIONE SULLA 

RACCOMANDAZIONE AL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI DI ADOTTARE LE NORME 
PROCEDURALI DELL’OSCE  

 
Presidenza  
 
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.744 
(PC.DEC/744) sulla raccomandazione al Consiglio dei ministri di adottare le 
norme procedurali dell’OSCE, il cui testo è allegato al presente giornale.  

 
Punto 4 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL 

PRESIDENTE IN ESERCIZIO  
 

(a) Annuncio della distribuzione del rapporto scritto sulle attività del Presidente in 
esercizio (CIO.GAL/189/06 OSCE+): Presidenza  

 
(b) Conferenza internazionale sulla sicurezza energetica, tenuta a Bruxelles il 

25 ottobre 2006: Presidenza  
 
 

Punto 5 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO 
GENERALE  

 
(a) Seminario su trasporti, sicurezza e ambiente, tenuto a Tonsberg, Norvegia, dal 

16 al 18 ottobre 2006: Segretario generale (SEC.GAL/173/06 OSCE+) 
 
(b) Seminario sulla Convenzione internazionale dell’UNECE sull’armonizzazione 

dei controlli delle merci alle frontiere, tenuto a Mosca il 17 e 18 ottobre 2006: 
Segretario generale (SEC.GAL/173/06 OSCE+) 

 
(c) Seminario di esperti sulla prevenzione del terrorismo: lotta all’istigazione al 

terrorismo e alle attività collegate, tenuto a Vienna il 19 e 20 ottobre 2006: 
Segretario generale (SEC.GAL/173/06 OSCE+) 

 
(d) Conferenza internazionale a livello di esperti sulle lezioni apprese nella 

promozione della cooperazione transfrontaliera nell’area dell’OSCE, tenuta a 
Vienna il 23 e il 24 ottobre 2006: Segretario generale (SEC.GAL/173/06 
OSCE+) 

 
(e) Seminario di esperti sulla lotta alla minaccia rappresentata dalla droga 

nell’area dell’OSCE, tenuto a Vienna il 24 e 25 ottobre 2006: 
Segretario generale (SEC.GAL/173/06 OSCE+) 
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Punto 6 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 
(a) Questioni protocollari: Presidenza, Malta  
 
(b) Procedura per la nomina del Rappresentante speciale dell’OSCE per la lotta 

alla tratta di esseri umani: Ucraina (PC.DEL/1003/06), Presidenza, Albania  
 
(c) Seminario sulle nuove sfide nella gestione delle crisi, da tenersi a Vienna il 

17 novembre 2006: Austria 
 
 
4. Prossima seduta: 

 
venerdì 27 ottobre 2006, ore 10.00, Neuer Saal
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DECISIONE N.744 
RACCOMANDAZIONE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DI ADOTTARE LE NORME PROCEDURALI DELL’OSCE 
 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 riaffermando il valore delle Norme procedurali contenute nel Capitolo 6 delle 
Raccomandazioni finali delle Consultazioni di Helsinki del 1973, 
 
 intendendo adattare tali Norme procedurali al fine di renderle coerenti con le nuove 
realtà e prassi introdotte dopo il 1973 sulla base dell’applicazione dei documenti concordati, 
 
 tenendo conto delle successive decisioni delle riunioni dei Capi di Stato e di Governo, 
del Consiglio dei ministri, del Consiglio permanente e del Foro di cooperazione per la 
sicurezza, concernenti gli aspetti procedurali dell’attività della CSCE/OSCE, dei suoi organi 
principali e delle sue istituzioni, 
 
 in conformità alla Decisione N.17/05 del Consiglio dei ministri di Lubiana relativa al 
rafforzamento dell’efficienza dell’OSCE e al fine di potenziare la trasparenza del 
funzionamento dell’Organizzazione, 
 
1. chiede al Presidente del Consiglio permanente di trasmettere al Presidente in esercizio 
il progetto di norme procedurali dell’Organizzazione per la scurezza e la cooperazione in 
Europa contenuto nel documento MC.DD/2/06/Rev.4/Corr.1 del 24 ottobre 2006; 
 
2. raccomanda al Consiglio dei ministri di adottare tale documento tramite una 
procedura del silenzio con scadenza mercoledì 1 novembre 2006 alle ore 12.00 CET; 
 
3. decide di esaminare ulteriormente le norme procedurali dell’OSCE e, ogni qualvolta 
necessario, di raccomandare al Consiglio dei ministri emendamenti a tali norme procedurali, 
includendo qualsiasi emendamento risultante dall’attuazione della Decisione N.17/05 del 
Consiglio dei ministri, da altre decisioni di organi decisionali dell’OSCE o dall’adozione di 
norme procedurali supplementari, inclusa una procedura per la selezione del Segretario 
generale dell’OSCE. 
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