
 
 PC.JOUR/928 
Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 1 November 2012 
Consiglio permanente 
 ITALIAN 
 Original: ENGLISH 
  

Presidenza: Irlanda 
 
 

928a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  giovedì 1 novembre 2012 
 

Inizio:  ore 10.15 
Interruzione: ore 13.00 
Ripresa: ore 15.05 
Fine:  ore 15.50 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore E. O’Leary 

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

Punto 1 dell’ordine del giorno: ALLOCUZIONE DEL VICE MINISTRO 
DEGLI AFFARI ESTERI DELL’ARMENIA, 
S.E. A. HOVAKIMIAN 

 
Presidenza, Vice Ministro degli affari esteri dell’Armenia, Federazione Russa 
(PC.DEL/989/12), 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; si allinea 
inoltre la Norvegia, Paese dell’Associazione europea di libero scambio e 
membro dello Spazio economico europeo) (PC.DEL/968/12), Stati Uniti 
d’America (PC.DEL/969/12), Ucraina, Svizzera, Azerbaigian  

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: ALLOCUZIONE DEI COPRESIDENTI DEI 

COLLOQUI DI GINEVRA 
 

Presidenza, Co-Presidente dei Colloqui di Ginevra sulla sicurezza e la stabilità 
nel Caucaso meridionale (OSCE), Co-Presidente dei Colloqui di Ginevra sulla 
sicurezza e la stabilità nel Caucaso meridionale (Nazioni Unite), 
Co-Presidente dei Colloqui di Ginevra sulla sicurezza e la stabilità nel 
Caucaso meridionale (Unione europea), Cipro-Unione europea (si allineano il 
Paese di prossima accessione Croazia, i Paesi candidati l’ex Repubblica 
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Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro e Serbia e i Paesi del Processo 
di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania e 
Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre il Lichtenstein e la Norvegia, Paesi 
dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio 
economico europeo, nonché la Moldova) (PC.DEL/975/12), 
Federazione Russa, Stati Uniti d’America (PC.DEL/976/12), Turchia 
(PC.DEL/979/12 OSCE+), Georgia 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: MISSIONE OSCE A SKOPJE 

 
Presidenza, Capo della Missione OSCE a Skopje, Cipro-Unione europea (si 
allineano il Paese di prossima accessione Croazia, i Paesi candidati Islanda, 
Montenegro e Serbia e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e 
potenziali candidati Albania e Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre la 
Norvegia, Paese dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello 
Spazio economico europeo, nonché la Georgia, la Moldova e l’Ucraina) 
(PC.DEL/971/12), Stati Uniti d’America (PC.DEL/970/12), 
Federazione Russa (PC.DEL/984/12 OSCE+), Turchia (PC.DEL/980/12 
OSCE+), l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Grecia (Annesso), 
Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti  

 
Punto 4 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 

 
(a) Elezioni parlamentari in Ucraina, tenute il 28 ottobre 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) (PC.DEL/974/12), Stati Uniti 
d’America (PC.DEL/981/12), Norvegia (anche a nome della Svizzera), 
Canada, Federazione Russa (PC.DEL/988/12), Ucraina (PC.DEL/982/12) 

 
(b) La pena di morte negli Stati Uniti d’America: 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; si allineano inoltre il Lichtenstein e la Norvegia, Paesi 
dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio 
economico europeo, nonché Andorra, la Georgia, San Marino e l’Ucraina) 
(PC.DEL/973/12), Stati Uniti d’America (PC.DEL/977/12) 

 
(c) Recenti sviluppi nella Federazione Russa: Cipro-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 e 
Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre la Norvegia, Paese dell’Associazione 
europea di libero scambio e membro dello Spazio economico europeo, nonché 
la Georgia) (PC.DEL/972/12), Stati Uniti d’America (PC.DEL/978/12), 
Federazione Russa (PC.DEL/986/12 OSCE+) 
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Punto 5 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL 
PRESIDENTE IN ESERCIZIO 

 
(a) Incontro tematico sull’intolleranza e la discriminazione contro i migranti, da 

tenersi a Vienna il 5 novembre 2012: Presidenza (CIO.GAL/156/12) 
 

(b) Conferenza mediterranea 2012 dell’OSCE, tenuta a Roma il 30 e 
31 ottobre 2012: Presidenza (CIO.GAL/156/12) 

 
Punto 6 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
(a) Partecipazione del Segretario generale alla Conferenza mediterranea 2012 

dell’OSCE, tenuta a Roma il 30 e 31 ottobre 2012: Direttore del Centro per la 
prevenzione dei conflitti  

 
(b) Firma di un Memorandum d’intesa tra l’OSCE e l’Ufficio delle Nazioni Unite 

per le questioni sul disarmo (UNODA) il 21 ottobre 2012: Direttore del Centro 
per la prevenzione dei conflitti 

 
(c) Discorso del Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti durante una 

conferenza co-organizzata dal Ministero degli affari esteri del Kazakistan, 
l’Istituto per gli studi strategici del Kazakistan e il Centro OSCE di Astana, 
tenutasi ad Almaty, Kazakistan, il 23 ottobre 2012: Direttore del Centro per la 
prevenzione dei conflitti 

 
(d) Visita del Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti a Bishkek il 

24 ottobre 2012: Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti 
 

(e) Seminario di formazione sul riciclaggio di denaro e le tipologie di 
finanziamento del terrorismo a livello regionale, tenuto a Belgrado il 
25 ottobre 2012: Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti  

 
Punto 7 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Proposta di emendare le procedure esistenti in merito all’ordine degli 

interventi durante le riunioni del Consiglio dei ministri: Federazione Russa 
(PC.DEL/987/12), Presidenza 

 
(b) Inaugurazione del Memoriale per i sinti e i rom europei uccisi sotto il 

nazionalsocialismo, svoltasi a Berlino il 23 ottobre 2012: Germania 
 

(c) Pubblicazione a Lubiana il 7 novembre 2012 delle Linee guida 
sull’integrazione tra società diverse: Presidenza 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

giovedì 8 novembre 2012, ore 10.00, Neuer Saal 
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA GRECIA 
 
 
Grazie, signor Presidente. 
 
 Vogliate scusarmi se prendo la parola in questa fase ormai avanzata del nostro 
dibattito ma, pur concordando pienamente con la dichiarazione dell’Unione europea letta dal 
Rappresentante di Cipro, vorrei rendere una dichiarazione a titolo nazionale. 
 
 Per quanto riguarda gli interventi successivi alla presentazione del rapporto da parte 
del Capo della Missione OSCE a Skopje, vorrei ricordare che il paese che ospita la Missione 
dell’Organizzazione è stato accolto come Stato partecipante all’OSCE con la Decisione del 
Consiglio permanente N.81 del 12 ottobre 1995, in conformità alla quale: 
 
 “... A tale Stato si farà provvisoriamente riferimento a tutti i fini nell’ambito 

dell’OSCE come ‘l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia’ in attesa della 
composizione della disputa sorta sul nome di tale Stato.” 

 
 Chiedo gentilmente di far allegare la presente dichiarazione al giornale odierno del 
Consiglio permanente. 
 
 Grazie, signor Presidente. 

 


