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910a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  giovedì 3 maggio 2012 
 

Inizio:  ore 10.10 
Fine:  ore 12.30 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore E. O’Leary 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: MISSIONE OSCE IN BOSNIA-ERZEGOVINA 
 

Presidenza, Capo della Missione OSCE in Bosnia-Erzegovina (PC.FR/8/12 
OSCE+), Danimarca-Unione europea (si allineano il Paese di prossima 
accessione Croazia, i Paesi candidati l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, 
Islanda, Montenegro e Serbia 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 l’Armenia, la Moldova e l’Ucraina) 
(PC.DEL/385/12), Federazione Russa, Stati Uniti d’America 
(PC.DEL/393/12), Svizzera (PC.DEL/382/12 OSCE+), Turchia 
(PC.DEL/404/12 OSCE+), Bosnia-Erzegovina 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: MISSIONE OSCE IN MOLDOVA 

 
Presidenza, Capo della Missione OSCE in Moldova (PC.FR/9/12 OSCE+), 
Danimarca-Unione europea (si allineano il Paese di prossima accessione 
Croazia, i Paesi candidati l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, 
Montenegro e Serbia e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e 
potenziali candidati Albania e Bosnia-Erzegovina; si allinea inoltre la 
Norvegia, Paese dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello 
Spazio economico europeo, nonché la Georgia) (PC.DEL/384/12), 
Federazione Russa, Stati Uniti d’America (PC.DEL/395/12), Ucraina 
(PC.DEL/401/12 OSCE+), Turchia (PC.DEL/402/12 OSCE+), Moldova 
(PC.DEL/406/12 OSCE+) 
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Punto 3 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 
 

(a) Esplosioni a Dnipropetrovsk, Ucraina, il 27 aprile 2012, e lo stato di diritto in 
Ucraina: Danimarca-Unione europea (si allineano il Paese di prossima 
accessione Croazia, i Paesi candidati l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, 
Islanda, Montenegro e Serbia e i Paesi del Processo di stabilizzazione e 
associazione e potenziali candidati Albania e Bosnia-Erzegovina) 
(PC.DEL/390/12), Stati Uniti d’America (PC.DEL/397/12), Svizzera (anche a 
nome del Canada, del Liechtenstein e della Norvegia) (PC.DEL/383/12), 
Belarus, Federazione Russa, Ucraina, Presidenza 

 
(b) Giornata mondiale della libertà di stampa, celebrata il 3 maggio 2012: 

Danimarca-Unione europea (si allineano il Paese di prossima accessione 
Croazia, i Paesi candidati l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, 
Montenegro e Serbia e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e 
potenziali candidati Albania e Bosnia-Erzegovina, nonché Andorra, 
l’Armenia, la Georgia, San Marino e Ucraina) (PC.DEL/389/12), Stati Uniti 
d’America (PC.DEL/396/12), Canada (anche a nome del Liechtenstein, della 
Norvegia e della Svizzera), Presidenza 

 
(c) Rinvio della trentaseiesima riunione del Meccanismo di prevenzione e 

gestione degli incidenti di Gali (IPRM), prevista per il 24 aprile 2012: 
Danimarca-Unione europea (si allineano il Paese di prossima accessione 
Croazia, i Paesi candidati l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, 
Montenegro e Serbia e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e 
potenziali candidati Albania e Bosnia-Erzegovina; 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/388/12), Stati Uniti d’America (PC.DEL/392/12), 
Federazione Russa, Georgia (PC.DEL/391/12), Presidenza 

 
(d) Abolizione della pena di morte nello Stato del Connecticut, Stati Uniti 

d’America: Danimarca-Unione europea (PC.DEL/386/12), Norvegia 
(PC.DEL/380/12), Stati Uniti d’America (PC.DEL/394/12) 

 
Punto 4 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL 

PRESIDENTE IN ESERCIZIO 
 

(a) Facilitazione da parte dell’OSCE delle votazioni in Kosovo alle prossime 
elezioni parlamentari e presidenziali serbe: Presidenza (CIO.GAL/54/12), 
Danimarca-Unione europea (PC.DEL/387/12), Stati Uniti d’America 
(PC.DEL/399/12), Svizzera (anche a nome dell’Islanda, del Liechtenstein e 
della Norvegia) (PC.DEL/403/12), Serbia (PC.DEL/400/12) 

 
(b) Ventiduesima riunione del Meccanismo di prevenzione e gestione degli 

incidenti di Ergneti, tenutasi il 30 aprile 2012: Presidenza (CIO.GAL/54/12) 
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(c) Distribuzione di un documento di riflessione intitolato “Lavorare insieme: le 
relazioni dell’OSCE con altre pertinenti organizzazioni internazionali” 
(CIO.GAL/52/12): Presidenza (CIO.GAL/54/12) 

 
Punto 5 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
(a) Announcement of the distribution of a written report of the Secretary General 

(SEC.GAL/78/12 OSCE+): Secretary General 
 

(b) Assunzione dell’incarico da parte del nuovo Direttore dell’Ufficio del 
Segretario generale, l’1 maggio 2012: Segretario generale (SEC.GAL/78/12 
OSCE+) 

 
(c) Questioni organizzative riguardanti la facilitazione da parte dell’OSCE delle 

votazioni in Kosovo alle prossime elezioni parlamentari e presidenziali serbe: 
Segretario generale (SEC.GAL/78/12 OSCE+) 

 
Punto 6 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) La nomina dell’Ambasciatore I. Kelly quale Presidente del gruppo di lavoro 

informale sull’elaborazione di misure per il rafforzamento della fiducia volte 
a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall’uso di tecnologie informatiche e di 
comunicazione, prevista ai sensi della decisione PC.DEC/1039: Presidenza, 
Stati Uniti d’America (PC.DEL/398/12) 

 
(b) Modalità organizzative riguardanti l’incontro di Ambasciatori da tenersi a 

Stegersbach, Austria, il 7 e 8 maggio 2012: Presidenza  
 
 
4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 9 maggio 2012, ore 15.00, Neuer Saal 
 


