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919a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  giovedì 5 luglio 2012 
 

Inizio:  ore 10.05 
Fine:  ore 12.00 

 
 
2. Presidenza: Sig.a M. Feeney 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: CENTRO OSCE DI BAKU 
 

Presidenza, Capo del Centro OSCE di Baku (PC.FR/15/12 OSCE+), 
Cipro-Unione europea (si allineano il Paese di prossima accessione Croazia, i 
Paesi candidati l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda e 
Montenegro e il Paese del Processo di stabilizzazione e associazione e 
potenziale candidato Bosnia-Erzegovina, nonché la Norvegia, Paese 
dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio 
economico europeo) (PC.DEL/670/12), Stati Uniti d’America 
(PC.DEL/664/12), Federazione Russa (PC.DEL/676/12 OSCE+), Turchia 
(PC.DEL/667/12 OSCE+), Armenia, Azerbaigian (PC.DEL/675/12 OSCE+) 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 

 
(a) Situazione in Belarus: Cipro-Unione europea (si allineano il Paese di prossima 

accessione Croazia, i Paesi candidati l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, 
Islanda, Montenegro e Serbia, nonché i Paesi del Processo di stabilizzazione e 
associazione e potenziali candidati Albania e Bosnia-Erzegovina) 
(PC.DEL/674/12), Norvegia (PC.DEL/678/12), Belarus (PC.DEL/668/12) 

 
(b) Giornata internazionale a sostegno delle vittime di tortura, celebrata il 

26 giugno 2012: Cipro-Unione europea (si allineano il Paese di prossima 
accessione Croazia, i Paesi candidati l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, 
Islanda, Montenegro, Serbia e Turchia e i Paesi del Processo di stabilizzazione 
e associazione e potenziali candidati Albania e Bosnia-Erzegovina; si 
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allineano inoltre il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione 
europea di libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché 
l’Armenia, l’Azerbaigian, la Georgia, la Moldova e l’Ucraina) 
(PC.DEL/672/12), Svizzera (anche a nome del Liechtenstein e della Norvegia) 
(PC.DEL/669/12), San Marino 

 
(c) Quadro strategico e Piano d’azione dell’Unione europea in materia di diritti 

umani e di democrazia: Cipro-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 l’Armenia, la Georgia e l’Ucraina) 
(PC.DEL/671/12), Norvegia (PC.DEL/679/12) 

 
(d) 13° anniversario della scomparsa di Agron, Mehmet, e Ylli Bytyqi in Serbia: 

Stati Uniti d’America (PC.DEL/665/12), Serbia  
 

(e) Progetto legislativo riguardante gli agenti stranieri nella Federazione Russa: 
Stati Uniti d’America (PC.DEL/666/12/Corr.1), Cipro-Unione europea , 
Federazione Russa (PC.DEL/677/12) 

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

PRESIDENTE IN ESERCIZIO 
 

(a) Partecipazione del Presidente in esercizio alla ventunesima Sessione annuale 
dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, tenuta a Monaco dal 5 al 
9 luglio 2012: Presidenza (CIO.GAL/84/12) 

 
(b) Visita del Ministro irlandese per gli affari europei, Sig.a L. Creighton, a 

Podgorica e Sarajevo, dal 5 al 9 luglio 2012: Presidenza (CIO.GAL/84/12) 
 

(c) Ventiquattresima riunione del Meccanismo di Ergneti di prevenzione e 
gestione degli incidenti (IPRM), tenutasi il 21 giugno 2012: Presidenza 
(CIO.GAL/84/12) 

 
(d) Riunione straordinaria dell’IPRM, tenutasi a Zardiantkari l’1 luglio 2012: 

Presidenza (CIO.GAL/84/12) 
 

(e) Torneo di beach volley della Presidenza, tenutosi il 30 giugno 2012: 
Presidenza (CIO.GAL/84/12), Santa Sede 

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

 
Annuncio della distribuzione di un rapporto scritto del Segretario generale: 
Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell’OSCE 

 
Punto 5 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Simposio dell’Unione europea per Ambasciatori OSCE sul tema: “Migliorare 

sensibilmente la vita delle popolazioni rom”, tenutosi a Vienna il 
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22 giugno 2012: Cipro-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 
l’Armenia, la Georgia, la Moldova e l’Ucraina) (PC.DEL/673/12),  

 
(b) Distribuzione di un documento di riflessione intitolato “Il concetto 

Helsinki+40: tappe future” (CIO.GAL/76/12 Restr.): Presidenza 
 

(c) Distribuzione di un rapporto sulla visita effettuata dall’OSCE in Mongolia dal 
3 al 6 giugno 2012 nel quadro dei seguiti della Decisione del Consiglio dei 
ministri di Vilnius N. 12/11 relativa alla richiesta della Mongolia di diventare 
Stato partecipante all’OSCE (CIO.GAL/82/12 OSCE+): Presidenza 

 
(d) Distribuzione di un documento di riflessione relativo alla richiesta della 

Mongolia di diventare Stato partecipante all’OSCE (CIO.GAL/81/12 Restr.): 
Presidenza 

 
(e) Distribuzione di un rapporto intitolato “Lavorare insieme: le relazioni 

dell’OSCE con altre pertinenti organizzazioni internazionali – Nove tappe per 
un efficace impegno dell’OSCE ” (CIO.GAL/83/12 OSCE+): Presidenza 

 
(f) Riunione del Comitato economico e ambientale, da tenersi l’11 luglio 2012: 

Presidenza 
 

(g) Riunione supplementare nel quadro della Dimensione umana in materia di 
elezioni democratiche e osservazione elettorale, da tenersi a Vienna il 12 e 
13 luglio 2012: Presidenza 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

giovedì 12 luglio 2012, ore 10.00, Neuer Saal 


