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888a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  giovedì 17 novembre 2011 
 

Inizio:  ore 10.10 
Fine:  ore 12.50 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore R. Norkus 
 

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno il Presidente, a nome del 
Consiglio permanente, ha dato il benvenuto al nuovo Rappresentante permanente 
della Grecia presso l’OSCE, Ambasciatore Eustathios Lozos. 

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

Punto 1 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DELL’ALTO COMMISSARIO 
PER LE MINORANZE NAZIONALI 

 
Alto Commissario per le minoranze nazionali (HCNM.GAL/3/11 OSCE+), 
Polonia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Croazia, 
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda e Montenegro e i Paesi del 
Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania e 
Bosnia-Erzegovina; si allinea inoltre il Liechtenstein, Paese dell’Associazione 
europea di libero scambio e membro dello Spazio economico europeo, nonché 
Andorra e la Moldova) (PC.DEL/1089/11), Stati Uniti d’America 
(PC.DEL/1081/11), Federazione Russa (PC.DEL/1106/11 OSCE+), 
Kazakistan (PC.DEL/1094/11), Ucraina, Georgia, Serbia (PC.DEL/1086/11 
OSCE+), Norvegia (PC.DEL/1080/11 OSCE+), Svizzera, Armenia, Lettonia, 
Azerbaigian, Estonia (PC.DEL/1124/11 OSCE+), l’ex Repubblica Jugoslava 
di Macedonia, Canada, Albania (PC.DEL/1098/11), Presidenza 
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Punto 2 dell’ordine del giorno: DECISIONE SUL CALENDARIO E SULLE 
MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA 
DICIOTTESIMA RIUNIONE DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL’OSCE 

 
Presidenza 

 
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.1008 
(PC.DEC/1008) sul calendario e sulle modalità organizzative della 
diciottesima Riunione del Consiglio dei ministri dell’OSCE, il cui testo è 
accluso al presente giornale. 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 

 
(a) Attentato a Taraz, Kazakistan, il 12 novembre 2011: Polonia-Unione europea 

(si allineano i Paesi candidati Croazia, l’ex Repubblica Jugoslava di 
Macedonia, Islanda, Montenegro e Turchia e i Paesi del Processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, 
Bosnia-Erzegovina e Serbia; si allineano inoltre il Liechtenstein e la Norvegia, 
Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio 
economico europeo, nonché Andorra, l’Armenia, la Georgia, la Moldova e 
San Marino) (PC.DEL/1090/11), Stati Uniti d’America (PC.DEL/1083/11), 
Federazione Russa (PC.DEL/1107/11), Kazakistan (PC.DEL/1095/11) 

 
(b) Libertà dei mezzi d’informazione negli Stati Uniti d’America: Polonia-Unione 

europea (si allineano i Paesi candidati Croazia, l’ex Repubblica Jugoslava di 
Macedonia, Islanda, Montenegro e Turchia e i Paesi del Processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, 
Bosnia-Erzegovina e Serbia; si allinea inoltre la Norvegia, Paese 
dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio 
economico europeo, nonché la Georgia) (PC.DEL/1091/11), 
Federazione Russa (PC.DEL/1108/11), Stati Uniti d’America 
(PC.DEL/1085/11) 

 
(c) “Elezioni presidenziali” in Ossezia del Sud: Polonia-Unione europea 

(PC.DEL/1092/11), Stati Uniti d’America (PC.DEL/1084/11) 
 

(d) Diritti umani e stato di diritto in Belarus: Polonia-Unione europea (si 
allineano i Paesi candidati Croazia, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, 
Islanda, Montenegro e Turchia e i Paesi del Processo di stabilizzazione e 
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina e Serbia; si 
allineano inoltre il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione 
europea di libero scambio e membri dello Spazio economico europeo) 
(PC.DEL/1093/11), Stati Uniti d’America (PC.DEL/1082/11), Belarus 
(PC.DEL/1097/11), Presidenza 

 
(e) Recente individuazione di crimini ispirati dall’odio in Germania: Turchia 

(PC.DEL/1104/11), Germania (PC.DEL/1087/11) 
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Punto 4 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL 
PRESIDENTE IN ESERCIZIO 

 
(a) Partecipazione del Presidente in esercizio a una conferenza su Tolleranza e 

totalitarismo: le sfide poste alla sicurezza, tenutasi a Vilnius il 
16 novembre 2011: Presidenza (CIO.GAL/234/11) 

 
(b) Nomina del Vice Capo del Centro OSCE di Bishkek (CIO.GAL/225/11): 

Presidenza (CIO.GAL/234/11) 
 

(c) Preparativi in vista della diciottesima Riunione del Consiglio dei ministri, da 
tenersi a Vilnius il 6 e 7 dicembre 2011: Presidenza 

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

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

Segretario generale  
 

(b) Partecipazione del Segretario generale alla Conferenza di Istanbul per 
l’Afghanistan: sicurezza e cooperazione nel cuore dell’Asia, conferenza 
regionale ad alto livello tenutasi a Istanbul il 2 novembre 2011: 
Segretario generale 

 
(c) Partecipazione del Segretario generale alla Conferenza ad alto livello della 

Presidenza sull’integrazione dei mercati energetici globali: garanzie di 
sicurezza energetica, tenutasi ad Ashgabat il 3 e 4 novembre 2011: 
Segretario generale 

 
(d) Visita del Segretario generale a Dublino, il 10 e l’11 novembre 2011: 

Segretario generale 
 

(e) Allocuzione del Segretario generale alla Commissione per gli affari esteri del 
Parlamento europeo, svolta  a Strasburgo il 14 novembre 2011: 
Segretario generale 

 
(f) Invito a fornire sostegno con contributi volontari all’Iniziativa di sicurezza 

pubblica in Kirghizistan e al progetto per lo smaltimento di melange in 
Ucraina: Segretario generale 

 
Punto 6 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Informazioni relative ai voli per la diciottesima Riunione del Consiglio dei 

ministri, da tenersi a Vilnius il 6 e 7 dicembre 2011 (MC.INF/12/11): 
Presidenza 

 
(b) Questioni organizzative relative alle riunioni del Comitato preparatorio in 

vista della diciottesima Riunione del Consiglio dei ministri: Presidenza 
 

(c) Elezioni parlamentari in Kazakistan, da tenersi il 15 gennaio 2012: 
Kazakistan (PC.DEL/1096/11) 
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(d) Annuncio relativo a un evento musicale a scopo di beneficenza, a livello di 
ambasciatori, da tenersi a Vienna il 25 novembre 2011: Austria 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

venerdì 18 novembre 2011, ore 10.00, Neuer Saal
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888a Seduta plenaria 
Giornale PC N.888, punto 2 dell’ordine del giorno 
 
 

DECISIONE N.1008 
CALENDARIO E MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

DELLA DICIOTTESIMA RIUNIONE DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL’OSCE 

 
(Vilnius, 6 e 7 dicembre 2011) 

 
 

I. Calendario 
 
Martedì 6 dicembre 2011 
 
Ore 09.20  Foto di famiglia 
 
Ore 09.30  Seduta inaugurale (aperta) 
 

– Apertura ufficiale e adozione dell’ordine del giorno 
 

– Allocuzione di un rappresentante del Paese ospitante 
 

– Allocuzione del Presidente in esercizio dell’OSCE 
 

– Allocuzione del Presidente dell’Assemblea parlamentare 
dell’OSCE 

 
– Rapporto del Segretario generale dell’OSCE 

 
Prima seduta plenaria (chiusa) 

 
– Dichiarazioni di Capi delegazione 

 
Ore 13.00  Colazione di lavoro per i Ministri degli affari esteri/Capi delegazione 
 

Colazione separata per i membri delle delegazioni 
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Ore 15.00 – 18.00 Seconda seduta plenaria (chiusa) 
 

– Dichiarazioni di Capi delegazione 
 
Ore 19.30  Ricevimento per i membri delle delegazioni e per la stampa 
 
Ore 20.00  Cena ufficiale per i Ministri degli affari esteri/Capi delegazione 
 
 
Mercoledì 7 dicembre 2011 
 
Ore 9.30  Terza seduta plenaria (chiusa) 
 

– Dichiarazioni di Capi delegazione 
 

– Adozione delle decisioni e dei documenti del Consiglio dei 
ministri 

 
– Varie ed eventuali 

 
Seduta di chiusura (aperta) 

 
– Allocuzione di un rappresentante del Paese ospitante 

 
– Chiusura ufficiale (dichiarazioni del Presidente in esercizio 

attuale e del Presidente in esercizio entrante) 
 
Ore 13.30  Conferenza stampa dei ministri della Troika dell’OSCE 
 
 

II. Modalità organizzative 
 
1. La diciottesima Riunione del Consiglio dei ministri dell’OSCE si svolgerà 
conformemente alle Norme procedurali dell’OSCE. 
 
2. La riunione si terrà presso il Centro Esposizioni e Congressi lituano (LITEXPO). Le 
delegazioni degli Stati partecipanti disporranno di un posto al tavolo, almeno tre dietro il 
tavolo e di ulteriori posti nella sala delle plenarie.  
 
3. Le seguenti organizzazioni e istituzioni internazionali saranno invitate a partecipare 
alla riunione e a presentare contributi: 
 
 Nazioni Unite, Consiglio d’Europa e Organizzazione del Trattato dell’Atlantico 
del Nord. 
 
 Tali organizzazioni saranno invitate a rivolgere allocuzioni alla riunione, nell’ordine 
sopra riportato, successivamente alle dichiarazioni rese dagli Stati partecipanti e dai Partner 
per la cooperazione. 
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4. Le organizzazioni, istituzioni e iniziative internazionali menzionate nel paragrafo II.8 
della Decisione del Consiglio permanente N.951 del 29 luglio 2010 saranno invitate a 
partecipare alla riunione e a presentare contributi scritti. 
 

* * * * * 
 

Attività parallele alla Riunione del Consiglio dei ministri 
 
 A margine della riunione del Consiglio dei ministri si svolgerà un incontro tra i 
ministri della Troika dell’OSCE e i ministri degli affari esteri dei Partner mediterranei per la 
cooperazione e un incontro tra i ministri della Troika dell’OSCE e i ministri degli affari esteri 
dei Partner asiatici per la cooperazione. 
 
 Le modalità organizzative previste per la diciottesima Riunione del Consiglio dei 
ministri non si applicheranno alle attività parallele. 
 


