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797a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  giovedì 11 marzo 2010 
 

Inizio:  ore 10.15 
Fine:  ore 12.40 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore K. Abdrakhmanov 
 

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno la Presidenza ha informato il 
Consiglio permanente che il Presidente in esercizio, in una lettera pubblicata il 
10 marzo 2010 (vedere annesso accluso al presente giornale), ha annunciato 
l’adozione, attraverso una procedura del silenzio, della decisione del Consiglio dei 
ministri sulla nomina del Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi 
d’informazione (vedi MC.DEC/1/10, il cui testo è allegato al presente giornale). 

 
La Spagna-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, 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 l’Armenia, 
l’Azerbaigian, la Georgia, la Moldova e l’Ucraina) (PC.DEL/152/10), gli 
Stati Uniti d’America (PC.DEL/158/10), la Federazione Russa (PC.DEL/155/10 
OSCE+), la Bosnia-Erzegovina e la Presidenza hanno dato il benvenuto presso il 
Consiglio permanente al nuovo Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi di 
informazione. 

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

Punto 1 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL COORDINATORE DELLE 
ATTIVITÀ ECONOMICHE E AMBIENTALI 

 
Coordinatore della attività economiche e ambientali (SEC.GAL/49/10 
OSCE+), Spagna-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Croazia, 
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Turchia e i Paesi del Processo di 
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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 l’Armenia, la 
Georgia e la Moldova) (PC.DEL/150/10), Stati Uniti d’America 
(PC.DEL/157/10), Azerbaigian (PC.DEL/162/10), Giappone (Partner per la 
cooperazione), Belarus (PC.DEL/161/10 OSCE+), Ucraina, 
Federazione Russa (PC.DEL/154/10 OSCE+), Presidenza 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 

 
(a) Sesta giornata europea delle vittime del terrorismo: Spagna-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 l’Armenia, l’Azerbaigian, la Georgia, la Moldova 
e l’Ucraina) (PC.DEL/153/10), Federazione Russa (PC.DEL/156/10 OSCE+), 
Stati Uniti d’America, Presidenza 

 
(b) Commemorazione degli eventi verificatisi in Armenia l’1 marzo 2008: 

Spagna-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 
Spazio economico europeo, nonché la Moldova e l’Ucraina) 
(PC.DEL/151/10), Federazione Russa, Armenia 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL 

PRESIDENTE IN ESERCIZIO 
 

(a) Partecipazione del Presidente in esercizio alla 19a Riunione ad alto livello 
OSCE-Consiglio d’Europa, tenuta a Ginevra, Svizzera, il 5 marzo 2010: 
Presidenza 

 
(b) Visita del Presidente in esercizio in Svizzera dal 3 al 5 marzo 2010: 

Presidenza 
 
Punto 4 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
Annuncio della distribuzione del rapporto del Segretario generale: Direttore delle 
risorse umane 
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Punto 5 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 

(a) Conferma da parte del Senato degli Stati Uniti del Sig. Ian Kelly quale nuovo 
Rappresentante permanente degli Stati Uniti d’America presso l’OSCE: 
Stati Uniti d’America, Presidenza 

 
(b) Giornata internazionale della donna l’8 marzo 2010: Stati Uniti d’America 

(PC.DEL/160/10), Canada, Presidenza 
 

(c) Pubblicazione da parte del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti dei 
Rapporti 2009 per paese, relativi alle prassi in materia di diritti umani: 
Stati Uniti d’America (PC.DEL/159/10) 

 
(d) Elezioni parlamentari in Slovacchia, da tenersi il 12 giugno 2010: Slovacchia 

 
(e) Contributo di beneficenza a favore dell’associazione “Kind, Familie, 

Umwelt” da parte dei consiglieri militari delle delegazioni presso l’OSCE: 
Austria 

 
(f) Nomina di un nuovo Governo in Ucraina: Ucraina 

 
(g) Questioni protocollari: Presidenza, Finlandia 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

giovedì 18 marzo 2010, ore 10.00, Neuer Saal 
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LETTERA DEL PRESIDENTE IN ESERCIZIO 
 
 

Astana, 10 marzo 2010 
 
 
Caro collega, 
 
 nella mia veste di Presidente in esercizio dell’OSCE ho l’onore di informarLa che il 
periodo del silenzio relativo al progetto di decisione del Consiglio dei ministri sulla nomina 
del Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione (MC.DD/1/10/), scaduto il 
10 marzo 2010 alle ore 12.00 (CET), non è stato interrotto. 
 
 La decisione ha pertanto effetto dalla data odierna e sarà acclusa al giornale della 
diciottesima Riunione del Consiglio dei ministri dell’OSCE, nonché al giornale della 
prossima seduta del Consiglio permanente, da tenersi l’11 marzo 2010. 
 
 Gli Stati partecipanti che intendono avvalersi del diritto di far debitamente registrare 
una dichiarazione interpretativa o una riserva formale ai sensi del paragrafo IV.1(A)6 delle 
Norme procedurali dell’OSCE sono invitati a farlo tramite le loro delegazioni presso l’OSCE 
durante la predetta seduta del Consiglio permanente. 
 
Cordiali saluti, 
 
 
 
[firma] 
 
Kanat Saudabayev 
Presidente in esercizio dell’OSCE 
 
 
Ai Ministri degli affari esteri 
degli Stati partecipanti all’OSCE 
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DECISIONE N.1/10 
NOMINA DEL RAPPRESENTANTE OSCE 

PER LA LIBERTÀ DEI MEZZI D’INFORMAZIONE 
 
 
 Il Consiglio dei ministri, 
 
 richiamando la Decisione del Consiglio permanente N.193 del 5 novembre 1997 
sull’istituzione del mandato del Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi 
d’informazione, 
 
 considerando che, conformemente alla Decisione del Consiglio dei ministri N.1/07, il 
termine del mandato dell’attuale Rappresentante per la libertà dei mezzi d’informazione, 
Signor Miklós Haraszti, scade il 10 marzo 2010, 
 
 esprimendo la sua gratitudine al Rappresentante per la libertà dei mezzi d’informazione 
uscente, Signor Miklós Haraszti, 
 
 tenendo conto della raccomandazione del Consiglio permanente, 
 
 decide di nominare la Signora Dunja Mijatović quale Rappresentante per la libertà dei 
mezzi d’informazione per un periodo di tre anni a partire dall’11 marzo 2010. 

 


