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960a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  giovedì 11 luglio 2013 
 

Inizio:  ore 10.05 
Fine:  ore 13.00 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore I. Prokopchuk 
 

Il Presidente, a nome del Consiglio permanente, ha dato il benvenuto al 
Rappresentante permanente dell’Italia presso l’OSCE, Ambasciatore 
Vittorio Rocco di Torrepadula. 

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

Punto 1 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DELL’ALTO COMMISSARIO 
OSCE PER LE MINORANZE NAZIONALI 

 
Alto Commissario OSCE per le minoranze nazionali (HCNM.GAL/1/13 
OSCE+), Lituania-Unione europea (si allineano i Paesi candidati 
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia e i Paesi del 
Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania e 
Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre Andorra, la Moldova e San Marino) 
(PC.DEL/667/13), Stati Uniti d’America (PC.DEL/661/13), 
Federazione Russa (PC.DEL/676/13 OSCE+), Canada (anche a nome 
dell’Islanda e del Liechtenstein) (PC.DEL/679/13 OSCE+), Kazakistan 
(PC.DEL/683/13 OSCE+), Svizzera (PC.DEL/665/13), Regno Unito, 
Kirghizistan (PC.DEL/666/13 OSCE+), Turkmenistan, Georgia 
(PC.DEL/682/13), Moldova (PC.DEL/671/13 OSCE+), l’ex Repubblica 
Jugoslava di Macedonia (PC.DEL/675/13), Santa Sede, Lettonia, Azerbaigian, 
Turchia, Assemblea parlamentare dell’OSCE, Serbia (PC.DEL/672/13 
OSCE+), Armenia, Direttore dell’Ufficio del Segretario generale, Norvegia 
(PC.DEL/673/13), Presidenza  
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Punto 2 dell’ordine del giorno: DECISIONE SULLA RACCOMANDAZIONE 
RELATIVA ALLA NOMINA DELL’ALTO 
COMMISSARIO OSCE PER LE 
MINORANZE NAZIONALI 

 
Presidenza 

 
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.1086 
(PC.DEC/1086) sulla raccomandazione relativa alla nomina dell’Alto 
Commissario OSCE per le minoranze nazionali, il cui testo è accluso al 
presente giornale. 

 
Presidenza 

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

 
(a) Risposta a una dichiarazione della Federazione Russa resa alla 959a riunione 

del Consiglio permanente sulla xenofobia, l’antisemitismo e il neonazismo 
nell’area dell’OSCE: Francia (PC.DEL/680/13) 

 
(b) Risposta a una dichiarazione della Federazione Russa resa alla 959a riunione 

del Consiglio permanente sulle dimostrazioni contro il matrimonio 
omosessuale nell’area dell’OSCE: France (PC.DEL/681/13), Norvegia 
(PC.DEL/674/13) 

 
(c) Diciottesimo anniversario del massacro di Srebrenica, Bosnia-Erzegovina: 

Lituania-Unione europea (si allineano 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 Albania; 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/669/13), Stati Uniti d’America 
(PC.DEL/662/13), Federazione Russa (PC.DEL/678/13), Bosnia-Erzegovina 
(PC.DEL/664/13) 

 
(d) Quarantesimo anniversario della Conferenza sulla sicurezza e la 

cooperazione in Europa, celebrato il 7 luglio 2013: Lituania-Unione europea 
(si allineano 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 Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di 
libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché Andorra, 
l’Armenia, la Moldova e San Marino) (PC.DEL/668/13), Presidenza 

 
(e) Sicurezza dei giornalisti nell’area dell’OSCE: Lituania-Unione europea (si 

allineano 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 
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Spazio economico europeo, nonché la Moldova) (PC.DEL/670/13), Stati Uniti 
d’America (PC.DEL/663/13), Federazione Russa (PC.DEL/677/13 OSCE+) 

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

PRESIDENTE IN ESERCIZIO 
 

(a) Annuncio della distribuzione del rapporto sulle attività del Presidente in 
esercizio (CIO.GAL/100/13): Presidenza 

 
(b) Visita del Presidente in esercizio in Azerbaigian dall’8 al 9 luglio 2013: 

Presidenza (CIO.GAL/100/13) 
 

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

(a) Annuncio della distribuzione del rapporto del Segretario generale 
(SEC.GAL/130/13 OSCE+): Direttore dell’Ufficio del Segretario generale 

 
(b) Gruppo di lavoro sulla facilitazione da parte dell’OSCE delle elezioni 

comunali nelle municipalità del Kosovo settentrionale, tenuto a Bruxelles il 3 
e 4 luglio 2013: Direttore dell’Ufficio del Segretario generale 
(SEC.GAL/130/13 OSCE+) 

 
(c) Invito a presentare candidature per la posizione di Funzionario addetto alle 

questioni giuridiche presso il Segretariato: Direttore dell’Ufficio del 
Segretario generale (SEC.GAL/130/13 OSCE+) 

 
(d) Invito a partecipare a un’inchiesta online sull’Accademia per il personale 

addetto alla gestione delle frontiere: Direttore dell’Ufficio del 
Segretario generale (SEC.GAL/130/13 OSCE+) 

 
Punto 6 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Dichiarazione congiunta dei Presidenti degli Stati Uniti d’America e della 

Federazione Russa su un nuovo ambito di cooperazione in materia di 
rafforzamento della fiducia: Stati Uniti d’America  

 
(b) Annuncio della riunione del Gruppo di lavoro informale istituito con la 

Decisione N.1039 del Consiglio permanente, da tenersi il 17 e 18 luglio 2013: 
Stati Uniti d’America  

 
(c) Saluto di commiato al Rappresentante permanente della Danimarca presso 

l’OSCE, Ambasciatore T. Brylle: Presidenza, Danimarca 
 
(d) Riunione supplementare nel quadro della dimensione umana sullo stato di 

diritto per la promozione e la tutela dei diritti umani, da tenersi a Vienna l’11 
e 12 luglio 2013: Presidenza 
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(e) Conferenza sulla prevenzione del traffico illecito di stupefacenti in Internet, 
da tenersi a Vienna il 25 e 26 luglio 2013: Presidenza 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

giovedì 18 luglio 2013, ore 10.00, Neuer Saal 
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DECISIONE N.1086 
RACCOMANDAZIONE RELATIVA ALLA NOMINA DELL’ALTO 

COMMISSARIO OSCE PER LE MINORANZE NAZIONALI 
 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 richiamando la decisione del Vertice CSCE di Helsinki del 1992 di istituire un 
Alto Commissario per le minoranze nazionali, 
 
 considerando che, conformemente alla Decisione del Consiglio dei ministri N.2/10, il 
mandato del Sig. Knut Vollebaek quale Alto Commissario OSCE per le minoranze nazionali 
scade il 19 agosto 2013, 
 
 esprimendo la propria gratitudine all’Alto Commissario OSCE per le minoranze 
nazionali uscente, Sig. Knut Vollebaek, per il suo contributo ai lavori e allo sviluppo delle 
attività dell’OSCE, 
 
1. chiede al Presidente del Consiglio permanente di trasmettere al Presidente in esercizio 
il progetto di decisione del Consiglio dei ministri relativo alla nomina dell’Alto Commissario 
OSCE per le minoranze nazionali, contenuto nel documento MC.DD/2/13 del 9 luglio 2013; 
 
2. raccomanda al Consiglio dei ministri di adottare tale decisione attraverso una 
procedura del silenzio che scadrà il 17 luglio 2013, alle ore 12.00 (CET). 
 


