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909a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  giovedì 26 aprile 2012 
 

Inizio:  ore 10.05 
Interruzione: ore 11.20 
Ripresa: ore 15.10 
Fine:  ore 15.35 

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

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

Presidenza, Capo del Centro OSCE di Ashgabat (PC.FR/7/12 OSCE+), 
Federazione Russa (PC.DEL/374/12 OSCE+), Danimarca-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; si allinea inoltre la Norvegia, Paese 
dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio 
economico europeo, nonché la Moldova) (PC.DEL/369/12), Stati Uniti 
d’America (PC.DEL/365/12), Turchia (PC.DEL/373/12), Turkmenistan 
(PC.DEL/376/12 OSCE+) 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: DECISIONE SULL’ELABORAZIONE DI 

MISURE PER IL RAFFORZAMENTO DELLA 
FIDUCIA VOLTE A RIDURRE I RISCHI DI 
CONFLITTO DERIVANTI DALL’USO DI 
TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI 
COMUNICAZIONE 

 
Presidenza 
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Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.1039 
(PC.DEC/1039) sull’elaborazione di misure per il rafforzamento della fiducia 
volte a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall’uso di tecnologie informatiche 
e di comunicazione, il cui testo è accluso al presente giornale. 

 
Presidenza 

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

 
(a) Sicurezza dei giornalisti in Azerbaigian e Kazakistan: Danimarca-Unione 

europea (si allineano il Paese di prossima accessione Croazia, i Paesi candidati 
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro e Serbia 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) 
(PC.DEL/370/12), Stati Uniti d’America (PC.DEL/367/12), Kazakistan 
(PC.DEL/377/12), Azerbaigian 

 
(b) Caso della giornalista E. Bondar in Uzbekistan: Danimarca-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; si allinea inoltre la Norvegia, Paese 
dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio 
economico europeo, nonché la Moldova) (PC.DEL/371/12), Stati Uniti 
d’America (PC.DEL/366/12), Uzbekistan 

 
(c) Caso del Sig. V. Ivashchenko in Ucraina: Canada, Ucraina 

 
(d) Caso della Sig.a Y. Tymoshenko in Ucraina: Danimarca-Unione europea 

(PC.DEL/368/12), Ucraina 
 

(e) Elezioni presidenziali e parlamentari serbe in Kosovo: Presidenza, 
Danimarca-Unione europea (PC.DEL/372/12), Stati Uniti d’America, 
Federazione Russa (PC.DEL/375/12), Serbia 

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

PRESIDENTE IN ESERCIZIO 
 

(a) Conferenza della Presidenza dell’OSCE su Futuro comune: consolidare e 
mantenere la pace, il caso dell’Irlanda del Nord, da tenersi a Dublino il 
27 aprile 2012: Presidenza (CIO.GAL/50/12) 

 
(b) Seconda Riunione preparatoria del Ventesimo Foro economico e ambientale: 

promozione del buon governo e lotta alla corruzione per sostenere lo sviluppo 
socio-economico, tenuta a Dublino il 23 e 24 aprile 2012: Presidenza 
(CIO.GAL/50/12) 
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(c) Partecipazione del Rappresentante speciale del Presidente in esercizio per le 
questioni di genere, Sig.a J. Zeitlin alla riunione dei Punti focali per le 
questioni di genere e imminente visita in Serbia: Presidenza (CIO.GAL/50/12) 

 
(d) Distribuzione del documento di riflessione Verso una comunità OSCE di 

sicurezza: il concetto “Helsinki+40” (CIO.GAL/49/12 OSCE+): Presidenza 
(CIO.GAL/50/12) 

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

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

Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti 
 

(b) Partecipazione del Segretario generale alla Conferenza internazionale di 
donatori concernente le soluzioni durevoli per i rifugiati e gli sfollati, tenuta a 
Sarajevo il 24 aprile 2012: Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti 

 
(c) Seconda riunione del gruppo di lavoro aperto sul ciclo del conflitto, tenuta a 

Vienna il 20 aprile 2012: Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti 
 

Punto 6 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 

(a) Comunicato stampa delle Co-presidenze dei Colloqui internazionali di 
Ginevra (SEC.PR/139/12): Presidenza (CIO.GAL/50/12) 

 
(b) Elezioni parlamentari in Grecia, da tenersi il 6 maggio 2012: Grecia 

 
(c) Elezioni parlamentari in Mongolia, da tenersi il 28 giugno 2012, e il 

programma di formazione “Rafforzamento delle capacità in Afghanistan: 
potenziamento del servizio diplomatico”: Mongolia (Partner per la 
cooperazione) 

 
(d) Annuncio della prossima riunione del Gruppo di contatto con i Partner 

asiatici per la cooperazione: Presidenza 
 
 
4. Prossima seduta: 
 

giovedì 3 maggio 2012, ore 10.00, Neuer Saal 
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DECISIONE N.1039 
ELABORAZIONE DI MISURE PER IL RAFFORZAMENTO DELLA 

FIDUCIA VOLTE A RIDURRE I RISCHI DI CONFLITTO DERIVANTI 
DALL’USO DI TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI 

COMUNICAZIONE  
 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 decide di intensificare in modo globale e interdimensionale gli sforzi individuali e 
collettivi concernenti la sicurezza nell’uso di tecnologie informatiche e di comunicazione 
(ITC), conformemente agli impegni OSCE e in cooperazione con le pertinenti organizzazioni 
internazionali;  
 
 incarica la Presidenza dell’OSCE di creare un gruppo di lavoro informale aperto sotto 
gli auspici del Comitato per la sicurezza, conformemente alle Norme procedurali 
dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in particolare ai paragrafi 
II(A)8–10 e ai paragrafi V(B)1–5. Il gruppo di lavoro informale interdimensionale sarà 
guidato da un Presidente nominato ogni anno dalla Presidenza dell’OSCE e svolgerà i 
seguenti compiti: 
 
– elaborare una serie di progetti di misure per il rafforzamento della fiducia (CBM) 

volte a migliorare la cooperazione, la trasparenza, la prevedibilità e la stabilità, 
nonché a ridurre i rischi di malinteso, crescita della tensione e conflitto che possano 
derivare dall’uso di ITC; 

 
– contribuire a creare il consenso per l’adozione di tali misure nel 2012;  
 
– fornire rapporti sui progressi compiuti, in consultazione con i membri del gruppo di 

lavoro, al Presidente del Comitato per la sicurezza, che riferirà in merito al 
Consiglio permanente. Un primo rapporto sui progressi dovrà essere consegnato al 
Presidente del Comitato per la sicurezza entro il 15 giugno 2012 e proposte 
preliminari su possbili CBM entro il 31 luglio 2012;  

 
 incarica il Segretariato di prestare assistenza ai lavori del gruppo di lavoro informale 
summenzionato nell’ambito delle risorse disponibili. 
 

 


