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Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 26 marzo 2010 
Consiglio permanente 
 ITALIANO 
 Originale: INGLESE 
  

Presidenza: Kazakistan 
 
 

801a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  venerdì 26 marzo 2010 
 

Inizio:  ore 11.25 
Fine:  ore 11.40 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore K. Abdrakhmanov 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DECISIONE SUL TEMA E SULLE DATE 
DEL SEMINARIO NEL QUADRO DELLA 
DIMENSIONE UMANA DI VARSAVIA 

 
Presidenza 
 
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.931 
(PC.DEC/931) sul tema e sulle date del Seminario nel quadro della 
dimensione umana di Varsavia, il cui testo è accluso al presente giornale. 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: DECISIONE SULLE DATE DELLA 

RIUNIONE SULL’ATTUAZIONE DEGLI 
IMPEGNI NEL QUADRO DELLA 
DIMENSIONE UMANA 

 
Presidenza 
 
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.932 
(PC.DEC/932) sulle date della Riunione sull’attuazione degli impegni nel 
quadro della dimensione umana, il cui testo è accluso al presente giornale. 
 
Federazione Russa (anche a nome della Belarus) (dichiarazione interpretativa, 
vedere allegato alla decisione) 
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Punto 3 dell’ordine del giorno: DECISIONE SUI TEMI PER LA 
SECONDA PARTE DELLA RIUNIONE 
SULL’ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI NEL 
QUADRO DELLA DIMENSIONE UMANA 

 
Presidenza 
 
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.933 
(PC.DEC/933) sui temi per la seconda parte della Riunione sull’attuazione 
degli impegni nel quadro della dimensione umana, il cui testo è accluso al 
presente giornale. 
 
Presidenza (CIO.GAL/40/10 OSCE+) 

 
Punto 4 dell’ordine del giorno: DECISIONE SULLE DATE DELLA 

CONFERENZA ANNUALE DI RIESAME 
SULLA SICUREZZA DEL 2010 

 
Presidenza 

 
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.934 
(PC.DEC/934) sulle date della Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza 
del 2010, il cui testo è accluso al presente giornale. 

 
Punto 5 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 

 
Nessuno 

 
Punto 6 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Riunioni supplementari nel quadro della dimensione umana nel 2010: 

Presidenza 
 

(b) Questioni organizzative concernenti la seduta speciale del 
Consiglio permanente da tenersi l’8 aprile 2010: Presidenza 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

giovedì 8 aprile 2010, ore 14.30, Neuer Saal 
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DECISIONE N.931 
TEMA E DATE DEL SEMINARIO NEL 

QUADRO DELLA DIMENSIONE UMANA DI VARSAVIA 
 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 avendo considerato i risultati della Riunione OSCE sull’attuazione degli impegni nel 
quadro della dimensione umana del 2009, 
 
 decide che il prossimo Seminario nel quadro della dimensione umana si terrà a 
Varsavia dal 17 al 19 maggio 2010 e avrà il seguente tema: “Rafforzamento 
dell’indipendenza del sistema giudiziario e pubblico accesso alla giustizia”; 
 
 incarica l’ODIHR di elaborare l’ordine del giorno e le modalità del Seminario. 
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DECISIONE N.932 
DATE DELLA RIUNIONE SULL’ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI 

NEL QUADRO DELLA DIMENSIONE UMANA 
 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 richiamando la sua Decisione N.476 (PC.DEC/476) del 23 maggio 2002 sulle 
modalità per le riunioni OSCE sulle questioni relative alla dimensione umana,  
 
 decide che la Riunione sull’attuazione degli impegni nel quadro della dimensione 
umana avrà luogo a Varsavia dal 27 settembre all’8 ottobre 2010, salvo ove diversamente 
concordato dal Consiglio permanente. 



 

 PC.DEC/932 
 26 marzo 2010 
 Allegato 
 
 ITALIANO 
 Originale: RUSSO 
 
 

DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI DEL 
PARAGRAFO IV.1 (A)6 DELLE NORME PROCEDURALI 

DELL’ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA 
E LA COOPERAZIONE IN EUROPA 

 
 
Resa dalla delegazione della Federazione Russa (anche a nome del Belarus) 
 
 “In relazione all’adozione da parte del Consiglio permanente delle decisioni sui temi e 
le date degli eventi OSCE relativi alla dimensione umana del 2010, le delegazioni della 
Federazione Russa e del Belarus desiderano rendere la seguente dichiarazione interpretativa. 
 
 Nell’unirsi al consenso sulla decisione relativa alle date della Riunione sull’attuazione 
degli impegni nel quadro della dimensione umana, la Federazione Russa e la Repubblica di 
Belarus partono dal principio che, ove fosse adottata una decisione di tenere una Conferenza 
di riesame, la Riunione di Varsavia sull’attuazione degli impegni nel quadro della dimensione 
umana non avrebbe luogo, come previsto dalla Decisione del Consiglio permanente N.476 
del 23 maggio 2002 concernente le modalità per le riunioni OSCE sulle questioni relative alla 
dimensione umana (paragrafo I.1 dell’Annesso 1). Le nostre delegazioni saranno guidate da 
tale principio durante il processo che porterà a un accordo sulle decisioni del Consiglio 
permanente circa la convocazione della Riunione di Varsavia o di una Conferenza di riesame. 
 
 Confidiamo inoltre che la Presidenza organizzerà nel 2010 sotto la sua egida un 
evento dedicato alla libertà di circolazione e alla liberalizzazione dei regimi dei visti. 
 
 Chiediamo che la presente dichiarazione interpretativa sia allegata alla decisione 
relativa alle date della Riunione sull’attuazione degli impegni nel quadro della dimensione 
umana, nonché al giornale della seduta odierna.” 
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DECISIONE N.933 
TEMI PER LA SECONDA PARTE DELLA RIUNIONE 

SULL’ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI NEL 
QUADRO DELLA DIMENSIONE UMANA 

 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 richiamando la Decisione N.476 (PC.DEC/476) del 23 maggio 2002 sulle modalità 
per le riunioni OSCE sulle questioni relative alla dimensione umana, 
 
 facendo riferimento alla decisione del Consiglio permanente relativa alle date della 
Riunione sull’attuazione degli impegni nel quadro della dimensione umana, 
 
 decide di scegliere i seguenti temi per la seconda parte della Riunione sull’attuazione 
degli impegni nel quadro della dimensione umana del 2010: “Libertà dei mezzi di 
informazione”, “Intolleranza nei confronti dei migranti” e “Lotta alla tratta di esseri umani, 
con particolare attenzione alla tratta di minori”. 
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DECISIONE N.934 
DATE DELLA CONFERENZA ANNUALE DI RIESAME 

SULLA SICUREZZA DEL 2010 
 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 tenendo conto della raccomandazione del Foro di cooperazione per la sicurezza, 
 
 decide che la Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza del 2010 si terrà a Vienna 
dal 14 al 16 giugno 2010. 


