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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. 
 



 - 3 - PC.DEC/1008 
 17 November 2011 
 
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. 
 


