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1.

Data:

venerdì 5 dicembre 2008 (Helsinki)

Inizio:
Interruzione:
Ripresa:
Fine:

ore 13.25
ore 13.30
ore 14.40
ore 14.41

2.

Presidenza:

Sig. A. Turunen

3.

Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati:
Punto 1 dell’ordine del giorno:

DECISIONE SULLA TRASMISSIONE DI
PROGETTI DI DOCUMENTI
AL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Presidenza, Azerbaigian, Federazione Russa, Spagna
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.877
(PC.DEC/877) sulla trasmissione di progetti di documenti al
Consiglio dei ministri, il cui testo è accluso al presente giornale.
Punto 2 dell’ordine del giorno:

ESAME DI QUESTIONI CORRENTI

Nessuno
Punto 3 dell’ordine del giorno:

VARIE ED EVENTUALI

Nessuno

4.

Prossima seduta:
giovedì 11 dicembre 2008, ore 10.00, Neuer Saal
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PC.DEC/877
5 dicembre 2008
ITALIANO
Originale: INGLESE

743a Seduta plenaria
Giornale PC N.743, punto 1 dell’ordine del giorno

DECISIONE N.877
TRASMISSIONE DI PROGETTI DI DOCUMENTI
AL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Consiglio permanente,
decide di chiedere al Presidente del Consiglio permanente di trasmettere al Presidente
del Consiglio dei ministri i seguenti documenti:
—

Progetto di dichiarazione ministeriale;

—

Progetto di decisione sul rafforzamento del quadro giuridico dell’OSCE;

—

Progetto di dichiarazione ministeriale in occasione del sessantesimo anniversario della
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;

—

Progetto di decisione sul potenziamento delle risposte della giustizia penale alla tratta
di esseri umani attraverso un approccio globale;

—

Progetto di decisione sul potenziamento delle iniziative dell’OSCE volte ad attuare il
Piano d’azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell’area dell’OSCE;

—

Progetto di decisione sull’ulteriore rafforzamento dello stato di diritto nell’area
dell’OSCE;

—

Progetto di decisione sul contributo dell’OSCE alla fase di attuazione dell’iniziativa
per un’Alleanza delle civiltà;

—

Progetto di dichiarazione ministeriale sul sessantesimo anniversario della
Convenzione per la prevenzione e la repressione del reato di genocidio;

—

Progetto di decisione sui seguiti del sedicesimo Foro economico e ambientale sulla
cooperazione nell’ambito delle vie di navigazione marittime e interne;

—

Progetto di decisione sull’ulteriore promozione dell’azione di contrasto al terrorismo
da parte dell’OSCE;
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—

PC.DEC/877
5 dicembre 2008

Progetto di decisione sulla data e il luogo della prossima Riunione del Consiglio dei
ministri dell’OSCE;
raccomanda al Consiglio dei ministri l’adozione dei summenzionati documenti.

