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791a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  giovedì 21 gennaio 2010 
 

Inizio:  ore 10.05 
Interruzione: ore 10.50 
Ripresa: ore 11.05 
Fine:  ore 11.10 

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

Punto 1 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 
 
(a) Morte del giornalista kirghizo Gennady Pavlyuk: Spagna-Unione europea (si 

allineano i Paesi candidati Croazia e l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia 
e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati 
Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia; si allineano inoltre 
l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di 
libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché la Georgia 
e la Moldova) (PC.DEL/39/10), Stati Uniti d’America (PC.DEL/42/10), 
Kirghizistan (PC.DEL/44/10) 

 
(b) Approvazione da parte della Duma di Stato della Federazione Russa della 

legge di ratifica del Protocollo N.14 alla Convenzione europea sui diritti 
dell’uomo: Federazione Russa (PC.DEL/37/10 OSCE+) 

 
(c) Proposta di un progetto di decisione sulla prevenzione dei conflitti e la 

gestione delle crisi nell’area dell’OSCE (FSC-PC.DEL/1/10/Corr.1): 
Federazione Russa (PC.DEL/36/10 OSCE+), Stati Uniti d’America 

 
(d) Elezioni presidenziali in Ucraina, tenute il 17 gennaio 2010: 

Stati Uniti d’America (PC.DEL/41/10), Ucraina (PC.DEL40/10) 
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Punto 2 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL 
PRESIDENTE IN ESERCIZIO 

 
(a) Relazione sulle priorità della Presidenza dell’OSCE presentata dal Presidente 

in esercizio a diplomatici accreditati in Kazakistan, il 20 gennaio 2010: 
Presidenza 

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

conflitti protratti, Ambasciatore Bolat Nurgaliyev, il 19 gennaio 2010: 
Presidenza 

 
(c) Visita nel Caucaso meridionale del Rappresentante speciale del Presidente in 

esercizio per i conflitti protratti, Ambasciatore Bolat Nurgaliyev, dal 19 al 
22 gennaio 2010: Presidenza 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE 

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

(SEC.GAL/11/10/Corr.1 OSCE+): Segretario generale 
 

(b) Seminario sulla lotta alla schiavitù moderna: esperienze nazionali, regionali e 
internazionali, da tenersi a Ulan Bator dal 9 al 10 febbraio 2010 
(SEC.GAL/11/10/Corr.1 OSCE+): Segretario generale 

 
(c) Posti distaccati vacanti presso l’OSCE (SEC.GAL/11/10/Corr.1 OSCE+): 

Segretario generale 
 

Punto 4 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 

(a) Seguiti del rapporto finale della missione di osservazione elettorale 
OSCE/ODIHR sulle elezioni parlamentari in Germania tenute il 
27 settembre 2009: Germania (Annesso) 

 
(b) Intervento sulle politiche in materia di libertà in Internet, tenuto dal 

Segretario di Stato degli Stati Uniti d’America il 21 gennaio 2010: 
Stati Uniti d’America (PC.DEL/43/10), Presidenza 

 
(c) Moratoria della pena di morte in Mongolia: Mongolia (Partner per la 

cooperazione) 
 
 
4. Prossima seduta: 
 

giovedì 28 gennaio 2010, ore 10.00, Neuer Saal 
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA GERMANIA 
 
 
Signor Presidente, 
 
 in relazione alle elezioni del Bundestag tedesco tenutesi il 27 settembre dello scorso 
anno e alla valutazione di tali elezioni da parte dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i 
diritti dell’uomo (ODIHR), desidero informare brevemente le delegazioni sul modo in cui il 
Governo federale tedesco procederà nell’esame di tale questione. 
 
 La missione di osservazione elettorale dell’OSCE/ODIHR ha presentato il suo 
rapporto il 14 dicembre. Esso è disponibile sul sito Web dell’ODIHR. 
 
 Il Governo federale valuterà con attenzione tale rapporto e prenderà attentamente in 
esame le raccomandazioni in esso contenute. 
 
 In tale contesto, il 4 gennaio il Ministro federale degli affari interni ha inviato la 
seguente lettera all’Ambasciatore Lenarčič, Direttore dell’ODIHR. 
 
 “Caro Ambasciatore, 
 

 ho preso nota con grande interesse del rapporto sul monitoraggio delle elezioni 
del Bundestag del 2009. Sulla base di una decisione della Corte costituzionale 
federale del 2008, una modifica della Legge elettorale federale (Bundeswahlgesetz) è 
in ogni caso necessaria. I commenti contenuti nel rapporto saranno tenuti in 
considerazione nel corso dell’esame degli emendamenti da apportare alla legge 
elettorale. La informeremo in merito al completamento degli emendamenti alla 
legge”. 

 
 Distinti saluti, 
 
 [firmato] Thomas de Maizière” 
 
 Chiedo di accludere la mia dichiarazione, unitamente al contenuto della presente 
lettera, al giornale della seduta odierna. 
 
 Grazie. 

 


