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685a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO  
 
 
1. Data:  giovedì 1 novembre 2007 
 

Inizio:  ore 10.00 
Interruzione: ore 13.00 
Ripresa: ore 15.00 
Fine:  ore 16.10 

 
 
2. Presidenza: Sig. C. Sánchez de Boado y de la Válgoma 
   Sig. A. Pérez Martínez 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL DIRETTORE 
DELL’UFFICIO PER LE ISTITUZIONI 
DEMOCRATICHE E I DIRITTI 
DELL’UOMO

 
Presidenza, Direttore dell’Ufficio per le Istituzioni democratiche e i diritti 
dell’uomo (ODIHR.GAL/88/07), Portogallo-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 il Liechtenstein, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio 
e membri dello Spazio economico europeo, nonché la Georgia, la Moldova e 
l’Ucraina) (PC.DEL/1062/07), Belarus (PC.DEL/1070/07 OSCE+), Santa 
Sede (PC.DEL/1045/07), Kazakistan (PC.DEL/1054/07), Armenia, Canada 
(PC.DEL/1061/07), Norvegia, Turchia (PC.DEL/1068/07), 
Stati Uniti d’America (PC.DEL/1042/07), Federazione Russa, Assemblea 
parlamentare dell’OSCE 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEI RAPPRESENTANTI 

PERSONALI DEL PRESIDENTE IN 
ESERCIZIO PER LA LOTTA AL 
RAZZISMO, ALLA XENOFOBIA E ALLA 
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DISCRIMINAZIONE, NONCHÉ 
ALL’INTOLLERANZA E ALLA 
DISCRIMINAZIONE CONTRO I 
CRISTIANI E I MEMBRI DI ALTRE 
RELIGIONI, PER LA LOTTA 
ALL’ANTISEMITISMO E PER LA LOTTA 
ALL’INTOLLERANZA E ALLA 
DISCRIMINAZIONE CONTRO I 
MUSULMANI 

 
Presidenza, Rappresentante personale del Presidente in esercizio per la lotta 
all’intolleranza e alla discriminazione contro i musulmani, Rappresentante 
personale del Presidente in esercizio per la lotta all’antisemitismo, 
Portogallo-Unione europea, Egitto (Partner per la cooperazione), 
Federazione Russa, Belarus (PC.DEL/1071/07 OSCE+), Santa Sede 
(PC.DEL/1046/07), Armenia, Canada (PC.DEL/1058/07), 
Stati Uniti d’America (PC.DEL/1043/07), Norvegia, Turchia 
(PC.DEL/1069/07), Azerbaigian, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, 
Svizzera 

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

 
(a) Morte di un giornalista in Kirghizistan: Portogallo-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, il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione 
europea di libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché 
la Georgia e la Moldova) (PC.DEL/1056/07), Canada (PC.DEL/1059/07), 
Stati Uniti d’America (PC.DEL/1049/07), Kirghizistan 

 
(b) Recenti manifestazioni di protesta in Belarus: Portogallo-Unione europea (si 

allineano i Paesi candidati Croazia, 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’Ucraina) 
(PC.DEL/1063/07), Canada (PC.DEL/1060/07), Belarus 
(PC.DEL/1072/07/Corr.1 OSCE+) 

 
(c) Recenti sviluppi nella soluzione del conflitto in Transnistria: Moldova 

(PC.DEL/1051/07), Ucraina (PC.DEL/1050/07), Federazione Russa, 
Azerbaigian, Georgia 

 
(d) Incidente in Abkhazia, Georgia, il 30 ottobre 2007: Georgia 

(PC.DEL/1047/07), Portogallo-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 
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Spazio economico europeo, nonché la Moldova e l’Ucraina) 
(PC.DEL/1064/07), Federazione Russa (PC.DEL/1053/07 OSCE+) 

 
Punto 4 dell’ordine del giorno: DECISIONE SUL CALENDARIO E SULLE 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA 
QUINDICESIMA RIUNIONE DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL’OSCE 

 
Presidenza 

 
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.807 
(PC.DEC/807) sul calendario e sulle modalità organizzative della 
quindicesima Riunione del Consiglio dei ministri dell’OSCE, il cui testo è 
accluso al presente giornale. 

 
Punto 5 dell’ordine del giorno: DECISIONE SULL’ORDINE DEL GIORNO E 

SULLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL 
SEMINARIO MEDITERRANEO OSCE 2007 
(non adottata) 

 
Presidenza, Turchia 

 
Punto 6 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL 

PRESIDENTE IN ESERCIZIO 
 

Annuncio della distribuzione del rapporto sulle attività del Presidente in esercizio: 
Presidenza 

 
Punto 7 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO 

GENERALE 
 

Annuncio della distribuzione del rapporto del Segretario generale (SEC.GAL/210/07 
OSCE+): Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti 

 
Punto 8 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
Elezioni politiche nella Federazione Russa, da tenersi il 2 dicembre 2007: 
Federazione Russa, Portogallo-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 e 
Montenegro; si allineano inoltre l’Islanda e la Norvegia, Paesi dell’Associazione 
europea di libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché 
l’Ucraina) (PC.DEL/1065/07), Canada (PC.DEL/1067/07), Stati Uniti d’America 
(PC.DEL/1048/07)  

 
 
4. Prossima seduta: 
 

giovedì 8 novembre 2007, ore 10.00, Neuer Saal 



 
  PC.DEC/807 
Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 1 novembre 2007 
Consiglio permanente  
 ITALIANO 
 Originale: INGLESE 
  

685a Seduta plenaria 
Giornale PC N.685, punto 4 dell’ordine del giorno 
 
 

DECISIONE N.807 
CALENDARIO E MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

DELLA QUINDICESIMA RIUNIONE DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL’OSCE  

 
(Madrid, 29 e 30 novembre 2007) 

 
 

I. Calendario 
 
Giovedì 29 novembre 2007 
 
Ore 9.30  Seduta inaugurale (aperta) 
 

– Apertura ufficiale e adozione dell’ordine del giorno 
 

– Allocuzioni di rappresentanti 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 12.45  Foto di famiglia 
 
Ore 13.00  Colazione di lavoro per i Ministri degli affari esteri/Capi delegazione 
 

Colazione riservata ai membri delle delegazioni 
 
Ore 15.00 – 18.00 Seconda seduta plenaria (chiusa) 
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– Dichiarazioni di Capi delegazione 
 
Ore 20.30  Cena ufficiale per i Ministri degli affari esteri/Capi delegazione  
 

Cena riservata agli altri membri delle delegazioni 
 
 
Venerdì, 30 novembre 2007 
 
Ore 9.30  Terza seduta plenaria (chiusa) 
 

– Dichiarazioni di Capi delegazione 
 

– Adozione di documenti del Consiglio dei ministri 
 

– Varie ed eventuali 
 

Seduta di chiusura (aperta) 
 

– Chiusura ufficiale (dichiarazioni del Presidente in esercizio 
attuale e del Presidente in esercizio entrante) 

 
Ore 13.30  Conferenza stampa dei ministri della Troika OSCE 
 
 

II. Modalità organizzative 
 
1. La quindicesima Riunione del Consiglio dei ministri dell’OSCE si svolgerà 
conformemente alle Norme procedurali dell’OSCE. 
 
2. La riunione si terrà presso il Centro congressi municipale di Madrid (Palacio 
Municipal de Congresos). Le delegazioni degli Stati partecipanti disporranno 
complessivamente di otto posti nella sala riunioni – uno al tavolo, quattro in seconda fila e tre 
nell’auditorium. Per la Commissione europea sarà disponibile un posto supplementare 
accanto allo Stato partecipante che detiene la Presidenza dell’UE. Saranno riservati posti per 
le organizzazioni, le istituzioni e i Paesi invitati. 
 
3. Le seguenti organizzazioni e istituzioni internazionali saranno invitate a partecipare 
alla riunione e a presentare contributi: 
 
 Nazioni Unite, Consiglio d’Europa, Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del 
Nord, Patto di Stabilità per l’Europa sudorientale. 
 
 Tali organizzazioni saranno invitate a rivolgere allocuzioni alla riunione 
successivamente alle dichiarazioni rese dagli Stati partecipanti e dai Partner per la 
cooperazione, nell’ordine sopra riportato. 
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4. Le seguenti organizzazioni, istituzioni e iniziative internazionali saranno invitate a 
partecipare alla riunione e, se lo desiderano, a presentare contributi scritti: 
 

Iniziativa adriatico-ionica, Unione africana, Banca asiatica per lo sviluppo, 
Associazione delle nazioni dell’Asia sudorientale (ASEAN), Foro regionale ASEAN, 
Consiglio euro-artico del Barents, Iniziativa centro-europea, Organizzazione del trattato per 
la sicurezza collettiva, Comunità di Stati indipendenti, Conferenza sull’interazione e le 
misure per rafforzare la fiducia in Asia, Consiglio degli Stati del Mar Baltico, Organizzazione 
per la cooperazione economica, Segretariato della Carta dell’energia, Comunità economica 
euro-asiatica, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Banca europea per gli 
investimenti, Europol, Gruppo di azione finanziaria, Agenzia internazionale per l’energia 
atomica, Comitato internazionale della croce rossa, Tribunale penale internazionale, 
Organizzazione internazionale di polizia giudiziaria, Tribunale penale internazionale per 
l’ex Jugoslavia, Agenzia internazionale dell’energia, Organizzazione internazionale del 
lavoro, Fondo monetario internazionale, Organizzazione internazionale per le migrazioni, 
Lega degli Stati arabi, Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti 
dell’uomo, Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo economico, Organizzazione per la democrazia e lo sviluppo 
economico – GUAM, Organizzazione internazionale della francofonia, Organizzazione per la 
cooperazione economica del Mar Nero, Organizzazione della Conferenza islamica, 
Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, Processo di cooperazione dell’Europa 
sudorientale, Iniziativa di cooperazione per l’Europa sudorientale, Fondo delle Nazioni Unite 
per l’infanzia, Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per le donne, Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo, Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l’Asia e il 
Pacifico, Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa, Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, Programma delle Nazioni Unite per 
l’ambiente, Ufficio dell’Alto rappresentante delle Nazioni Unite per i Paesi meno sviluppati, i 
Paesi in via di sviluppo privi di sbocchi marittimi e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, 
Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, Banca mondiale e Organizzazione 
mondiale delle dogane. 
 
 

* * * * * 
 

Attività parallele alla Riunione del Consiglio dei ministri 
 
 Il 28 novembre 2007, giorno precedente la quindicesima Riunione del Consiglio dei ministri 
dell’OSCE, si terrà un incontro tra i ministri della Troika dell’OSCE e i ministri degli affari esteri 
dei Partner asiatici per la cooperazione alle ore 19.30. Il 30 novembre 2007, alle ore 8.30, si 
svolgerà un incontro tra i ministri della Troika dell’OSCE e i ministri degli affari esteri dei Partner 
mediterranei per la cooperazione. 
 

Le modalità organizzative previste per la quindicesima Riunione del Consiglio dei 
ministri non si applicheranno alle attività parallele. 
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