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SEDUTA SPECIALE DEL CONSIGLIO PERMANENTE
(1294a Seduta plenaria)
1.

Data:

giovedì 3 dicembre 2020 (via videoteleconferenza)

Inizio:
Fine:

ore 21.00
ore 21.05

2.

Presidenza: Ambasciatore I. Hasani

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
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.1386
(PC.DEC/1386) sulla trasmissione di progetti di documenti al Consiglio dei
ministri, il cui testo è accluso al presente giornale.
Bulgaria
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 10 dicembre 2020, ore 10.00, via videoteleconferenza

PCOIJ1294

Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio permanente

PC.DEC/1386
3 December 2020
ITALIAN
Original: ENGLISH

1294a Seduta plenaria
Giornale PC N.1294, punto 1 dell’ordine del giorno

DECISIONE N.1386
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 decisione sulla prevenzione ed eliminazione della tortura e di altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (MC.DD/15/20/Rev.3/Corr.2);

–

Progetto di decisione sulla data e il luogo della prossima riunione del Consiglio dei
ministri dell’OSCE (MC.DD/26/20);

–

Progetto di dichiarazione sulla cooperazione con i Partner asiatici dell’OSCE
(MC.DD/22/20/Rev.3);

–

Progetto di dichiarazione ministeriale sui negoziati relativi al processo di risoluzione
in Transnistria nel formato “5+2” (MC.DD/33/20);

–

Progetto di decisione sulla prevenzione e la lotta alla corruzione attraverso la
digitalizzazione e una maggiore trasparenza (MC.DD/13/20/Rev.3);

–

Progetto di dichiarazione sul rafforzamento della cooperazione nel contrasto alla
criminalità organizzata transnazionale (MC.DD/12/20/Rev.4);

–

Progetto di decisione sulla Presidenza dell’OSCE nel 2023 (MC.DD/28/20);
Raccomanda al Consiglio dei ministri di adottare i documenti summenzionati.

