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ITALIANO
Originale: INGLESE

777a Seduta plenaria
Giornale PC N.777, punto 2 dell’ordine del giorno

DECISIONE N.900
CALENDARIO E MODALITÀ ORGANIZZATIVE
DELLA DICIASSETTESIMA RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL’OSCE
(Atene, 1 e 2 dicembre 2009)

I. Calendario
Martedì 1 dicembre 2009
Ore 10.00

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

Foto di famiglia
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
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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

Venerdì 2 dicembre 2009
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)

Ore 13.30

–

Allocuzione di un rappresentante del Paese ospitante

–

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

Conferenza stampa dei ministri della Troika dell’OSCE

II. Modalità organizzative
1.
La diciassettesima Riunione del Consiglio dei ministri dell’OSCE si svolgerà
conformemente alle Norme procedurali dell’OSCE.
2.
La riunione si terrà presso il Centro olimpico di scherma (Hellinikon Complex). 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/900
22 ottobre 2009

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 sulle misure di interazione
e di rafforzamento della 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, Consiglio di cooperazione regionale, 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 30 novembre 2009 alle ore 18.00 si svolgerà un incontro tra i ministri della Troika
dell’OSCE e i ministri degli affari esteri dei Partner mediterranei per la cooperazione. Alle ore
19.00 avrà luogo 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 diciassettesima Riunione del Consiglio dei
ministri non si applicheranno alle attività parallele.

