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701a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  giovedì 14 febbraio 2008 
 

Inizio:  ore 10.00 
Fine:  ore 10.40 

 
 
2. Presidenza: Sig. A Turunen 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI
 
 (a) Rilascio di prigionieri in Uzbekistan: Slovenia-Unione europea, Uzbekistan 
 
 (b) L’Economia transatlantica 2008: Stati Uniti d’America (PC.DEL/120/08) 
 

(c) Pena di morte in Belarus: Slovenia-Unione europea (si allineano i Paesi 
candidati Croazia, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Turchia e i Paesi 
del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, 
Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia; si allineano inoltre l’Islanda e la 
Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello 
Spazio economico europeo, nonché l’Azerbaigian, la Moldova e l’Ucraina) 
(PC.DEL/119/08), Belarus 

 
(d) Richiesta di una seduta speciale del Consiglio permanente da tenersi il 

19 febbraio 2008: Serbia (PC.DEL/122/08 OSCE+), Presidenza 
 
Punto 2 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL 

PRESIDENTE IN ESERCIZIO  
 

(a) Annuncio della distribuzione del rapporto scritto sulle attività del Presidente in 
esercizio (CIO.GAL/32/08): Presidenza 

 
(b) Procedura di selezione per la nomina del Direttore dell’Ufficio per le 

istituzioni democratiche e i diritti dell’uomo: Presidenza (CIO.INF/9/08 Restr.) 
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(c) Procedure per la nomina dei capi e vicecapi missione dell’OSCE e per la 

proroga dei relativi mandati (CIO.GAL/33/08 OSCE+): Presidenza 
 
Punto 3 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
(a) Annuncio della distribuzione del rapporto del Segretario generale 

(SEC.GAL/31/08 OSCE+): Segretario generale 
 
(b) Situazione finanziaria dell’OSCE: Segretario generale (SEC.GAL/31/08 

OSCE+) 
 
(c) Piano d’azione per il 2008 dell’Ufficio del Coordinatore delle attività 

economiche e ambientali dell’OSCE: Segretario generale (SEC.GAL/31/08 
OSCE+) 

 
(d) Sedicesimo Foro economico e ambientale: Segretario generale 

(SEC.GAL/31/08 OSCE+) 
 

 
Punto 4 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 
(a) Elezioni parlamentari in Italia, da tenersi il 13 e 14 aprile 2008: Italia 

(PC.DEL/121/08) 
 

(b) Elezioni regionali nell’Unità territoriale autonoma di Găgăuzia 
(Gagauz Yeri), Moldova, da tenersi il 16 marzo 2008: Moldova 

 
(c) Decisione della magistratura belga in relazione a un caso giudiziario contro 

membri del DHKPC nel contesto della lotta al terrorismo: Turchia 
(PC.DEL/123/08), Belgio (PC.DEL/124/08 OSCE+) 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

martedì 19 febbraio 2008, ore 15.00, Neuer Saal 
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