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898a SEDUTA PLENARIA DEL FORO
1.

Data:

giovedì 19 gennaio 2012

Inizio:
Fine:

ore 10.05
ore 12.20

2.

Presidenza:

Ambasciatore E. O’Leary

3.

Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati:
Punto 1 dell’ordine del giorno:

ESAME DI QUESTIONI CORRENTI

(a)

Recenti emendamenti costituzionali in Ungheria: Stati Uniti d’America
(PC.DEL/15/12), Federazione Russa, Norvegia (anche a nome del Canada,
dell’Islanda, del Liechtenstein e della Svizzera) (PC.DEL/21/12), Ungheria
(PC.DEL/22/12)

(b)

Persistente operatività della struttura di detenzione della Baia di
Guantanamo: Federazione Russa, Belarus (PC.DEL/35/12), Stati Uniti
d’America (PC.DEL/18/12)

(c)

Diritti umani e libertà fondamentali in Belarus: Danimarca-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,
Bosnia-Erzegovina e Serbia; si allineano inoltre il Liechtenstein e la Norvegia,
Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio
economico europeo) (PC.DEL/29/12), Stati Uniti d’America (PC.DEL/19/12),
Belarus (PC.DEL/36/12)

(d)

Elezioni parlamentari in Kazakistan, tenutesi il 15 gennaio 2012:
Danimarca-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, Bosnia-Erzegovina e Serbia; si allinea inoltre la
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Norvegia, Paese dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello
Spazio economico europeo, nonché la Moldova e San Marino)
(PC.DEL/27/12), Stati Uniti d’America (PC.DEL/20/12), Canada, Turchia
(PC.DEL/31/12), Belarus (PC.DEL/37/12), Federazione Russa, Kazakistan
(e)

Recente incidente nella zona di sicurezza del conflitto in Transnistria:
Danimarca-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, Bosnia-Erzegovina e Serbia; si allineano inoltre
il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero
scambio e membri dello Spazio economico europeo) (PC.DEL/28/12),
Stati Uniti d’America (PC.DEL/16/12), Turchia (PC.DEL/32/12), Ucraina
(PC.DEL/38/12 OSCE+), Federazione Russa, Georgia (PC.DEL/34/12),
Moldova (PC.DEL/23/12)

(f)

Esercitazioni militari della Federazione Russa nel Caucaso meridionale:
Georgia (PC.DEL/33/12), Federazione Russa

(g)

Presidenza ucraina dell’OSCE nel 2013: Stati Uniti d’America
(PC.DEL/17/12), Ucraina

(h)

Ratifica da parte del Parlamento della Mongolia del Secondo Protocollo
facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici inteso ad
abolire la pena di morte: Danimarca-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, Bosnia-Erzegovina e Serbia; si
allineano inoltre il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione
europea di libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché
Andorra, la Georgia, la Moldova e San Marino) (PC.DEL/30/12), Svizzera
(PC.DEL/24/12), Turchia, Mongolia (Partner per la cooperazione), Presidenza

Punto 2 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL
PRESIDENTE IN ESERCIZIO

(a)

Visita del Presidente in esercizio a Vienna: Presidenza (CIO.GAL/5/12)

(b)

Visita del Rappresentante speciale del Presidente in esercizio per il Caucaso
meridionale, Ambasciatore Pádraig Murphy, a Tbilisi, Erevan e Baku dal
23 al 27 gennaio 2012: Presidenza (CIO.GAL/5/12)

(c)

Prossima visita del Rappresentante speciale del Presidente in esercizio per il
processo di composizione del conflitto in Transnistria, Ambasciatore
Erwan Fouéré, a Chisinau e Tiraspol: Presidenza (CIO.GAL/5/12)
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RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE

(a)

Annuncio della distribuzione del rapporto scritto del Segretario generale
(SEC.GAL/7/12/OSCE+): Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti

(b)

Dipartimento del Segretariato OSCE per le questioni attinenti alle minacce
transnazionali (TNT): Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti
(SEC.GAL/7/12/OSCE+)

(c)

Cerimonia in occasione della chiusura dell’Ufficio OSCE di Zagabria:
Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti (SEC.GAL/7/12/OSCE+)

(d)

Riunione annuale della Presidenza e del Segretariato con i capi delle
operazioni sul terreno e delle istituzioni, tenutasi il 12 e 13 gennaio 2012 a
Vienna: Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti
(SEC.GAL/7/12/OSCE+)

(e)

Termine ultimo per il pagamento della prima nota di addebito dei contributi
assegnati, 20 gennaio 2012, e pagamenti non effettuati dei contributi
assegnati conformemente al Bilancio unificato 2011: Direttore del Centro per
la prevenzione dei conflitti (SEC.GAL/7/12/OSCE+)

Punto 4 dell’ordine del giorno:

VARIE ED EVENTUALI

(a)

Distribuzione di un rapporto del Rappresentante speciale e Coordinatore per
la lotta alla tratta di esseri umani, Sig.a Maria Grazia Giammarinaro, sulla
sua visita nel Regno Unito (SEC.GAL/200/11): Regno Unito

(b)

Elezioni presidenziali in Francia, da tenersi il 22 aprile e 6 maggio 2012:
Francia (PC.DEL/25/12)

(c)

Uniformazione linguistica dei documenti adottati dal Consiglio dei ministri
nel corso del 2011, da tenersi il 27 gennaio 2012 (SEC.INF/2/12 Restr.):
Lituania

(d)

Riunione del Gruppo di contatto con i Partner asiatici per la cooperazione, da
tenersi il 20 gennaio 2012: Lituania

(e)

Corso per Funzionari presso l’Accademia per la formazione del personale
addetto alla gestione delle frontiere di Dushanbe, da tenersi dal 6 febbraio al
2 marzo 2012: Presidenza

(f)

Conferenza OSCE–Tailandia sul rafforzamento della sicurezza attraverso la
cooperazione regionale: l’approccio globale dell’OSCE e le esperienze dei
Partner asiatici per la cooperazione, da tenersi il 13 e 14 febbraio 2012 a
Chang Mai, Tailandia: Presidenza

(g)

Riunioni del Comitato per la dimensione umana, del Comitato per la sicurezza
e del Comitato economico e ambientale: Presidenza

-4-

(h)

4.
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Saluto di commiato al Rappresentante permanente di Malta presso l’OSCE,
Ambasciatore C. Grima: Presidenza, Malta

Prossima seduta:
giovedì 26 gennaio 2012, ore 10.00, Neuer Saal

