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900a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  giovedì 2 febbraio 2012 
 

Inizio:  ore 10.10 
Fine:  ore 13.00 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore E. O’Leary 
   Sig.a M. Feeney 
 

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno la Presidenza, a nome del 
Consiglio permanente, ha dato il benvenuto al nuovo Rappresentante permanente 
della Lituania presso l’OSCE, Ambasciatore Giedrius Čekuolis. 

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

Punto 1 dell’ordine del giorno: RELAZIONE PRESENTATA DAL 
COMMISSARIO PER I DIRITTI UMANI DEL 
CONSIGLIO D’EUROPA, 
SIG. THOMAS HAMMARBERG 

 
Presidenza, Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, 
Danimarca-Unione europea (si allineano il Paese di prossima accessione 
Croazia, i Paesi candidati l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda e 
Montenegro 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, la 
Moldova e San Marino) (PC.DEL/93/12), Federazione Russa 
(PC.DEL/84/12/Rev.1), Stati Uniti d’America (PC.DEL/74/12/Rev.1), 
Svizzera (PC.DEL/79/12), Ucraina (PC.DEL/82/12 OSCE+), Georgia, 
Lettonia, Armenia (PC.DEL/96/12), Azerbaigian, Turchia (PC.DEL/87/12), 
Segretario generale 
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Punto 2 dell’ordine del giorno: MISSIONE OSCE IN KOSOVO 
 

Capo della Missione OSCE in Kosovo (PC.FR/1/12 OSCE+), 
Danimarca-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; si allinea inoltre la Norvegia, Paese 
dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio 
economico europeo, nonché Andorra e la Moldova) (PC.DEL/92/12), 
Federazione Russa (PC.DEL/85/12), Stati Uniti d’America (PC.DEL/76/12), 
Svizzera (PC.DEL/78/12), Albania (PC.DEL/86/12), Turchia (PC.DEL/88/12 
OSCE+), Serbia (PC.DEL/91/12 OSCE+), Presidenza 

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

 
(a) La pena di morte negli Stati Uniti d’America e il caso del Sig. R. Gattis nel 

Delaware, Stati Uniti d’America: Danimarca-Unione europea 
(PC.DEL/94/12), Stati Uniti d’America (PC.DEL/75/12) 

 
(b) Programma nazionale d’azione per accrescere l’efficacia della tutela dei 

diritti umani e delle libertà fondamentali nella Repubblica di Azerbaigian, 
firmato dal Presidente dell’Azerbaigian, I. Aliyev, il 27 dicembre 2011: 
Norvegia (PC.DEL/77/12), Azerbaigian, Armenia, Presidenza 

 
(c) Arresto di membri del partito d’opposizione e di un giornalista in Kazakistan: 

Canada (PC.DEL/80/12), Kazakistan 
 

(d) Riunione sul processo di composizione del conflitto in Transnistria, tenutasi a 
Odessa, Ucraina, il 2 gennaio 2012: Ucraina (PC.DEL/81/12 OSCE+), 
Stati Uniti d’America (PC.DEL/83/12), Moldova (PC.DEL/90/12) 

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

PRESIDENTE IN ESERCIZIO 
 

(a) Interventi del Presidente in esercizio presso la Commissione di Helsinki degli 
Stati Uniti e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, da svolgersi l’8 e 
9 febbraio, rispettivamente: Presidenza (CIO.GAL/11/12) 

 
(b) Riunione del Presidente in esercizio con il Presidente e il Segretario generale 

dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, tenutasi a Dublino 
l’1 febbraio 2012: Presidenza (CIO.GAL/11/12) 

 
(c) Visita in Irlanda del Rappresentante speciale e Coordinatore per la lotta alla 

tratta di esseri umani: Presidenza (CIO.GAL/11/12) 
 

(d) Visita del Rappresentante speciale del Presidente in esercizio per il Caucaso 
meridionale, P. Murphy, a Erevan e Baku, dal 24 al 28 gennaio 2012: 
Presidenza (CIO.GAL/11/12) 
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Punto 5 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

(a) Un’ora del Segretario generale con rappresentanti degli Stati partecipanti 
all’OSCE, tenutasi il 27 gennaio 2012: Segretario generale (SEC.GAL/16/12 
OSCE+) 

 
(b) Un’ora del Segretario generale con i Partner mediterranei per la 

cooperazione, tenutasi l’1 febbraio 2012: Segretario generale 
(SEC.GAL/16/12 OSCE+) 

 
(c) Un’ora del Segretario generale con i Partner asiatici per la cooperazione, 

tenutasi il 2 febbraio 2012: Segretario generale (SEC.GAL/16/12 OSCE+) 
 

(d) Progetto relativo al mèlange in Ucraina: Segretario generale 
(SEC.GAL/16/12 OSCE+) 

 
(e) Registrazione per la Conferenza OSCE-Tailandia 2012 sul rafforzamento 

della sicurezza attraverso la cooperazione regionale: l’approccio globale 
dell’OSCE e le esperienze dei Partner asiatici per la cooperazione, da tenersi 
a Chiang Mai, Tailandia, il 13 e 14 febbraio 2012: Segretario generale 
(SEC.GAL/16/12 OSCE+) 

 
(f) Partecipazione del Segretario generale alla Conferenza di Monaco di Baviera 

sulla sicurezza, da tenersi il 3–5 febbraio 2012: Segretario generale 
(SEC.GAL/16/12 OSCE+) 

 
Punto 6 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Ratifica da parte della Santa Sede della Convenzione delle Nazioni Unite 

contro il traffico illecito di narcotici e sostanze psicotrope e accessione alla 
Convenzione internazionale per l’eliminazione del finanziamento del 
terrorismo e alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 
organizzata transnazionale, effettuate il 25 gennaio 2012: Santa Sede 
(PC.DEL/89/12) 

 
(b) Prima riunione preparatoria del dodicesimo Foro economico e ambientale 

dell’OSCE intitolato Lotta al riciclaggio di denaro e contrasto al 
finanziamento del terrorismo, da tenersi il 6 e 7 febbraio 2012: Presidenza 

 
(c) Temi di discussione per la riunione del Comitato per la dimensione umana, da 

tenersi il 7 febbraio 2012: Presidenza 
 

(d) Registrazione per la Conferenza OSCE-Tailandia 2012 sul rafforzamento 
della sicurezza attraverso la cooperazione regionale: l’approccio globale 
dell’OSCE e le esperienze dei Partner asiatici per la cooperazione, da tenersi 
a Chiang Mai, Tailandia, il 13 e 14 febbraio 2012: Presidenza 
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(e) Lettera del Ministro degli affari esteri della Lituania al Presidente in esercizio 
con cui si richiede una proroga della procedura del silenzio relativa al 
progetto di decisione del Consiglio dei ministri sulle successive presidenze 
dell’OSCE nel 2014 e 2015 (PC.DEL/72/12 Restr.): Lituania, Presidenza 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

giovedì 9 febbraio 2012, ore 10.00, Neuer Saal 


