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860a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  giovedì 5 maggio 2011 
 

Inizio:  ore 10.05 
Fine:  ore 13.00 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore R. Norkus 
 

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno la Presidenza, a nome del 
Consiglio permanente, ha espresso il suo cordoglio per il decesso del 
Sig. Max van der Stoel. Cordoglio è stato altresì espresso 
dall’Ungheria-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Croazia, l’ex Repubblica 
Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro e Turchia e i Paesi del Processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina e 
Serbia; si allineano inoltre il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione 
europea di libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché 
Andorra, l’Armenia, la Georgia, la Moldova, San Marino e l’Ucraina) 
(PC.DEL/410/11), dagli Stati Uniti d’America (PC.DEL/405/11), dalla 
Federazione Russa e dai Paesi Bassi. 

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

Punto 1 dell’ordine del giorno: ALLOCUZIONE DEL DIRETTORE 
ESECUTIVO DELLA CONFERENZA 
SULL’INTERAZIONE E LE MISURE DI 
RAFFORZAMENTO DELLA FIDUCIA IN 
ASIA (CICA), AMBASCIATORE 
ÇINAR ALDEMIR 

 
Presidenza, Direttore esecutivo della Conferenza sull’interazione e le misure 
di rafforzamento della fiducia in Asia (PC.DEL/396/11), 
Ungheria-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Croazia, 
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda e Montenegro e i Paesi del 
Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, 
Bosnia-Erzegovina e Serbia; si allineano inoltre il Liechtenstein e la Norvegia, 
Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio 
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economico europeo, nonché Andorra, la Georgia, la Moldova, San Marino e 
l’Ucraina) (PC.DEL/407/11), Stati Uniti d’America (PC.DEL/403/11), 
Federazione Russa (PC.DEL/413/11), Kazakistan, Mongolia (Partner per la 
cooperazione), Turchia (PC.DEL/414/11) 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: MISSIONE OSCE IN BOSNIA-ERZEGOVINA  

 
Capo della Missione OSCE in Bosnia-Erzegovina (PC.FR/9/11 OSCE+), 
Ungheria-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Croazia, 
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro e Turchia e il 
Paese del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziale candidato 
Albania; si allinea inoltre la Norvegia, Paese dell’Associazione europea di 
libero scambio e membro dello Spazio economico europeo, nonché la 
Moldova e l’Ucraina) (PC.DEL/408/11), Stati Uniti d’America 
(PC.DEL/402/11), Federazione Russa (PC.DEL/411/11), Svizzera 
(PC.DEL/417/11), Bosnia-Erzegovina, Presidenza 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: COORDINATORE DEI PROGETTI OSCE IN 

UZBEKISTAN 
 

Coordinatore dei progetti OSCE in Uzbekistan (PC.FR/8/11 OSCE+), 
Ungheria-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Croazia, 
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro e Turchia e i 
Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati 
Albania, Bosnia-Erzegovina e Serbia; si allinea inoltre la Norvegia, Paese 
dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio 
economico europeo, nonché la Moldova) (PC.DEL/409/11), Stati Uniti 
d’America (PC.DEL/404/11), Federazione Russa (PC.DEL/412/11), Belarus 
(PC.DEL/406/11), Uzbekistan (PC.DEL/419/11), Presidenza 

 
Punto 4 dell’ordine del giorno: DECISIONE RELATIVA A SEMINARI 

PARTECIPATIVI SU QUESTIONI 
RIGUARDANTI L’AMBIENTE E LA 
SICUREZZA NELLA REGIONE DEL 
MEDITERRANEO MERIDIONALE 

 
Presidenza 

 
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.997 
(PC.DEC/997) relativa a seminari partecipativi su questioni riguardanti 
l’ambiente e la sicurezza nella regione del Mediterraneo meridionale, il cui 
testo è accluso al presente giornale. 

 
Punto 5 dell’ordine del giorno: DECISIONE SU UN EVENTO A 

MARGINE DELLA CONFERENZA 
OSCE-MONGOLIA 2011 SUL 
“POTENZIAMENTO DELLE CAPACITÀ 
DELL’AFGHANISTAN: RAFFORZAMENTO 
DEL SERVIZIO DIPLOMATICO” 

 
Presidenza 
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Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.998 
(PC.DEC/998) su un evento a margine della Conferenza OSCE-Mongolia 2011 
sul “Potenziamento delle capacità dell’Afghanistan: Rafforzamento del servizio 
diplomatico”, il cui testo è accluso al presente giornale. 

 
Afghanistan (Partner per la cooperazione) 

 
Punto 6 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 

 
Nessuno 

 
Punto 7 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL 

PRESIDENTE IN ESERCIZIO 
 

(a) Visita in Tunisia del Presidente in esercizio, il 16 aprile 2011: Presidenza 
(CIO.GAL/84/11) 

 
(b) Cordoglio espresso dal Presidente in esercizio per l’attacco terroristico 

avvenuto a Marrakesh, Marocco: Presidenza (CIO.GAL/84/11), Marocco 
(Partner per la cooperazione (PC.DEL/416/11) 

 
(c) Dichiarazione del Presidente in esercizio, il 2 maggio 2011,in celebrazione 

della Giornata mondiale della libertà di stampa: Presidenza (CIO.GAL/84/11) 
 

(d) Visita in Italia e presso la Santa Sede del Rappresentante personale del 
Presidente in esercizio per la lotta al razzismo, alla xenofobia e alla 
discriminazione, nonché all'intolleranza e alla discriminazione contro i 
cristiani e i membri di altre religioni, del Rappresentante personale per la 
lotta all’antisemitismo e del Rappresentante personale per la lotta 
all’intolleranza e alla discriminazione nei confronti dei musulmani: 
Presidenza (CIO.GAL/84/11) 

 
(e) Conferenza sulla sicurezza dei giornalisti nella regione dell’OSCE, da tenersi 

a Vilnius il 7 e 8 giugno 2011: Presidenza (CIO.GAL/84/11) 
 

(f) Partecipazione del Vice Ministro degli affari esteri della Lituania, 
Sig.a A. Skaisgirytė Liauškienė, alla Conferenza programmatica di Sofia sulla 
transizione nell’Europa centrale e orientale e sui mutamenti in Medio Oriente, 
tenutasi a Sofia dal 5 al 7 maggio 2011: Presidenza (CIO.GAL/84/11) 

 
(g) Nomina di un nuovo Direttore dell’Ufficio del Rappresentante per la libertà 

dei mezzi d’informazione: Presidenza (CIO.GAL/84/11) 
 

(h) Procedura di selezione per l’incarico di Segretario generale: Presidenza 
(CIO.GAL/84/11) 
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Punto 8 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLA VISITA A LIVELLO 
TRILATERALE DEI RAPPRESENTANTI 
SPECIALI DELL’OSCE, DELL’UE E 
DELL’ONU IN KIRGHIZISTAN, 
PRESENTATO DAL DIRETTORE DEL 
CENTRO PER LA PREVENZIONE DEI 
CONFLITTI 

 
Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti 

 
Punto 9 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
Annuncio della distribuzione di un rapporto scritto del Segretario generale 
(SEC.GAL/81/11 OSCE+): Segretario generale  

 
Punto 10 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Elezioni federali da tenersi in Svizzera il 23 ottobre 2011: Svizzera 

 
(b) Elezioni parlamentari da tenersi nell’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia 

il 5 giugno 2011: l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (PC.DEL/421/11) 
 

(c) Saluto di commiato al Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti: 
Presidenza, Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

giovedì 12 maggio 2011, ore 10.00, Neuer Saal 
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DECISIONE N.997 
SEMINARI PARTECIPATIVI SU QUESTIONI RIGUARDANTI 

L’AMBIENTE E LA SICUREZZA NELLA REGIONE DEL 
MEDITERRANEO MERIDIONALE 

 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 facendo seguito ai dibattiti svoltisi nel quadro del Gruppo di contatto con i Partner 
mediterranei per la cooperazione, 
 
 prendendo nota del rapporto preliminare distribuito dal Kazakistan (PC.DEL/824/09) 
sulle consultazioni informali con i Partner mediterranei circa i settori prioritari delle attività 
da promuovere attraverso il Fondo di partenariato, 
 
 accogliendo con favore la proposta della Lituania e dell’Irlanda, contenuta nel 
documento PC.DEL/309/11/Rev.1, di utilizzare il Fondo OSCE di partenariato per finanziare 
attività relative a seminari partecipativi su questioni riguardanti l’ambiente e la sicurezza 
nella regione del Mediterraneo meridionale, 
 
 ricordando la Dichiarazione del Consiglio dei ministri di Madrid sui Partner OSCE 
per la cooperazione (MC.DOC/1/07/Corr.1), 
 
 ricordando la Dichiarazione di Madrid sull’ambiente e la sicurezza 
(MC.DOC/4/07/Corr.1), 
 
 ricordando la Decisione del Consiglio permanente N.812 sulla creazione di un Fondo 
di partenariato, 
 
 decide di autorizzare l’utilizzo del Fondo di partenariato, subordinatamente alla 
disponibilità di sufficienti contributi, per finanziare le proposte attività relative a seminari 
partecipativi; 
 
 incoraggia gli Stati partecipanti e i Partner per la cooperazione a contribuire a tale fine 
al Fondo di partenariato. 
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DECISIONE N.998 
EVENTO A MARGINE DELLA CONFERENZA 

OSCE-MONGOLIA 2011 SUL “POTENZIAMENTO DELLE 
CAPACITÀ DELL’AFGHANISTAN: RAFFORZAMENTO DEL 

SERVIZIO DIPLOMATICO” 
 

Ulan Bator, 23 maggio 2011 
 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 facendo seguito ai dibattiti svoltisi nel quadro del Gruppo di contatto con i Partner 
asiatici per la cooperazione, 
 
 accogliendo con favore la proposta della Lituania e della Mongolia, contenuta nel 
documento CIO.GAL/77/11/Rev.1, di utilizzare il Fondo OSCE di partenariato per finanziare 
l’organizzazione di un evento a margine della Conferenza OSCE-Mongolia 2011 sul 
“Potenziamento delle capacità dell’Afghanistan: rafforzamento del servizio diplomatico”, da 
tenersi a Ulan Bator il 23 maggio 2011, 
 
 ricordando la Dichiarazione del Consiglio dei ministri di Madrid sui Partner OSCE 
per la cooperazione (MC.DOC/1/07/Corr.1), 
 
 ricordando la Decisione del Consiglio dei ministri di Madrid N.4/07 sull’impegno 
dell’OSCE in Afghanistan (MC.DEC/4/07/Corr.1), 
 
 ricordando la Decisione del Consiglio permanente N.812 sulla creazione di un Fondo 
di partenariato, 
 
 decide di autorizzare l’utilizzo del Fondo di partenariato, subordinatamente alla 
disponibilità di sufficienti contributi, per finanziare il proposto evento a margine; 
 
 incoraggia gli Stati partecipanti e i Partner per la cooperazione a contribuire a tale fine 
al Fondo di partenariato. 
 

 


