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913a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  giovedì 24 maggio 2012 
 

Inizio:  ore 10.10 
Fine:  ore 12.10 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore E. O’Leary 
 

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno il Presidente, a nome del 
Consiglio permanente, ha espresso il suo cordoglio all’Albania in relazione 
all’incidente stradale avvenuto il 21 maggio 2012. Egli ha inoltre espresso il suo 
cordoglio all’Italia in relazione all’attentato avvenuto a Brindisi il 19 maggio 2012 e 
al terremoto che ha colpito l’Italia settentrionale il 20 maggio 2012. 

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

Punto 1 dell’ordine del giorno: PRESENTAZIONE DELLE LINEE 
GENERALI DEL PROGRAMMA PER IL 2013 
DA PARTE DEL SEGRETARIO GENERALE  

 
Presidenza, Segretario generale (SEC.GAL/99/12 OSCE+), Francia (anche a 
nome dell’Austria, del Belgio, Bulgaria, di Cipro, della Repubblica Ceca, della 
Danimarca, dell’Estonia, della Finlandia, della Germania, della Grecia, 
dell’Ungheria, dell’Irlanda, dell’Italia, della Lettonia, della Lituania, del 
Lussemburgo, di Malta, dei Paesi Bassi, della Polonia, del Portogallo, della 
Romania, della Slovacchia, della Slovenia, della Spagna, della Svezia e del 
Regno Unito; si allineano inoltre Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, 
Islanda, Moldova e Montenegro) (PC.DEL/476/12 OSCE+), Stati Uniti 
d’America (PC.DEL/461/12), Federazione Russa (PC.DEL/474/12 OSCE+), 
Svizzera (anche a nome della Norvegia) (PC.DEL/482/12 OSCE+), Canada 
(PC.DEL/478/12), Croazia, Turchia (PC.DEL/472/12 OSCE+), Armenia 
(PC.DEL/481/12 OSCE+), Azerbaigian, Ucraina 
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Punto 2 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 
 

(a) Risposta a una dichiarazione resa dalla Belarus alla 907ª seduta del 
Consiglio permanente in merito all’estensione dei poteri delle agenzie di 
sicurezza negli Stati Uniti e in Canada: Stati Uniti d’America 
(PC.DEL/463/12), Belarus 

 
(b) Libertà di riunione e violenza contro lesbiche, gay, bisessuali e transessuali in 

diversi Stati partecipanti all’OSCE: Stati Uniti d’America (PC.DEL/465/12), 
Federazione Russa (PC.DEL/475/12 OSCE+), Georgia, Armenia, Ucraina, 
Norvegia (PC.DEL/467/12), Santa Sede, Canada 

 
(c) Risposta a una dichiarazione resa dalla Federazione Russa alla 911ª seduta 

del Consiglio permanente in merito alla libertà di riunione negli Stati Uniti 
d’America: Stati Uniti d’America (PC.DEL/470/12), Federazione Russa 

 
(d) Prassi riguardanti la proposta di questioni correnti alle sedute del 

Consiglio permanente: Presidenza 
 

Punto 3 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL 
PRESIDENTE IN ESERCIZIO 

 
(a) Visita a Mosca del Rappresentante speciale del Presidente in esercizio per il 

Caucaso meridionale, Ambasciatore P. Murphy, e dei Copresidenti dei 
Colloqui di Ginevra, svoltasi il 22 maggio 2012: Presidenza (CIO.GAL/64/12) 

 
(b) Dichiarazione stampa resa dal Presidente in esercizio il 21 maggio 2012 in 

merito alle votazioni in Kosovo durante la seconda tornata delle elezioni 
presidenziali serbe: Presidenza (CIO.GAL/64/12), Danimarca-Unione europea 
(si allineano il Paese di prossima accessione Croazia, i Paesi candidati 
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Islanda e il Paese del Processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziale candidato Bosnia-Erzegovina; si 
allinea inoltre la Norvegia, Paese dell’Associazione europea di libero scambio 
e membro dello Spazio economico europeo, nonché l’Armenia, la Georgia, la 
Moldova e l’Ucraina) (PC.DEL/473/12), Stati Uniti d’America 
(PC.DEL/462/12), Serbia (PC.DEL/469/12) 

 
(c) Riunione del Gruppo di lavoro informale sul rafforzamento del quadro 

giuridico dell’OSCE, da tenersi l’8 giugno 2012: Presidenza 
(CIO.GAL/64/12) 

 
Punto 4 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
(a) Annuncio della distribuzione di un rapporto scritto del Segretario generale: 

Segretario generale 
 

(b) Facilitazione da parte dell’OSCE delle votazioni in Kosovo durante le elezioni 
parlamentari e presidenziali serbe: Segretario generale (SEC.GAL/100/12 
OSCE+), Presidenza 
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Punto 5 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 

(a) Celebrazione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi il 
25 maggio 2012: Stati Uniti d’America (PC.DEL/464/12) 

 
(b) Pubblicazione da parte del Dipartimento di stato dei Rapporti 2011 sulle 

prassi in materia di diritti umani nei singoli Paesi e annuncio dei vincitori del 
Premio Difensori dei diritti umani per il 2011: Stati Uniti d’America 
(PC.DEL/466/12), Belarus 

 
(c) Tregua olimpica durante i XXX Giochi olimpici estivi e i Giochi paraolimpici 

estivi del 2012, da tenersi a Londra dal 27 luglio al 12 agosto 2012 e dal 
29 agosto al 9 settembre 2012 rispettivamente: Regno Unito (PC.DEL/477/12) 

 
(d) Elezioni parlamentari nei Paesi Bassi, da tenersi il 12 settembre 2012: 

Paesi Bassi 
 

(e) Rapporto trimestrale sulla raccolta dei contributi stabiliti e azioni in caso di 
ritardi: Presidenza 

 
(f) Riunione informale per il riesame dell’attuazione del Documento del 2003 

sulla Strategia per la dimensione economica e ambientale, da tenersi il 
30 maggio 2012: Presidenza 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

giovedì 31 maggio 2012, ore 10.00, Neuer Saal 
 


