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LA 29MA SESSIONE ANNUALE 
La 29ma Sessione annuale 2022 
dell’Assemblea OSCE si è svolta dal 2 al 6 
luglio a Birmingham, Regno Unito, per la 
prima volta in presenza dallo scoppio della 
pandemia. Ai lavori hanno partecipato 238 
parlamentari in rappresentanza di 51 paesi. 
Assenti le delegazioni di Russia e Bielorussia, i 
cui componenti sono stati colpiti dalle sanzioni 
imposte dal Governo del Regno Unito a seguito 
della guerra in Ucraina. 

LA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
PERMANENTE 
Il primo giorno dei lavori, il 2 luglio, si è 
svolta la riunione della Commissione 
Permanente. Dopo aver deciso della 
distribuzione dei temi supplementari nelle tre 
Commissioni generali, la Commissione 
Permanente ha ascoltato le relazioni della 
Presidente Cederfelt e del Segretario generale 
Montella. Ha quindi adottato senza 
obiezioni la proposta di bilancio 
2022/2023 avanzata dal Tesoriere Peter-Juel 
Jensen. Il contributo dell’Italia, pari al 

                                           
1 Si vota per la scelta dei membri della presidenza BiH, 

per il rinnovo dell’Assemblea parlamentare della BiH, 
per il parlamento della Federazione BiH, per 
l’Assemblea popolare della Republika Srpska, per 

9,337% del totale secondo la scala di 
contributi 2022/2023, ammonta a 382.283 
euro, da dividere in parti uguali tra la Camera 
e il Senato.  
La Commissione ha anche dato mandato al 
Comitato per il Regolamento di avviare la 
procedura per una proposta di modifica del 
regolamento presentata dalla Delegazione 
ucraina che propone che nel caso che uno o 
più Stati membri violino l’integrità territoriale 
di un altro Stato membro o i principi 
dell’Organizzazione, si apra un processo di 
contestazione delle credenziali della 
Delegazione. Il Bureau potrà decidere, sulla 
base della relazione di una Commissione per le 
credenziali, la sospensione delle credenziali 
stesse. Il Comitato Regolamento, 
presieduto dal senatore francese Pascal 
Allizard, si è riunito durante la Sessione per 
programmare il suo lavoro futuro. La modifica 
dovrebbe essere approvata alla prossima 
sessione. 
Quanto alle prossime riunioni, la 
Commissione permanente ha approvato 
l’osservazione delle elezioni in Bosnia 
Erzegovina (2 ottobre )1 e negli Stati 

l’Assemblea del distretto di Brčko e per i parlamenti 
cantonali. Alle elezioni verranno eletti anche il 
presidente e vice presidente della Republika Srpska. 
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Uniti (8 novembre)2. L’Ufficio di Presidenza 
dell’Assemblea si riunirà a Lódź (Polonia) il 30 
novembre, immediatamente prima del 29mo 
Consiglio ministeriale, in programma sempre a 
Lódź l’1 e 2 dicembre 2022. La 30ma 
Sessione annuale dell’Assemblea si terrà a 
Vancouver, Canada, dal 30 giugno al 4 
luglio 2023. 

LE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI GENERALI 
Il giorno successivo le tre Commissioni 
generali hanno esaminato e approvato i 
rispettivi rapporti e risoluzioni. Si segnala che 
in seno alla Commissione economica sono stati 
approvati tre emendamenti alla risoluzione 
finale proposti dall’on. Niccolò Invidia.  
Il Presidente in esercizio dell’OSCE, 
Zbigniew Rau, Ministro degli Affari esteri 
della Polonia, è intervenuto alla Commissione 
Politica per ribadire l’importanza del lavoro 
congiunto dell’OSCE e dell’Assemblea 
parlamentare nella difesa dei valori comuni. 
Rispondendo ad una domanda del 
parlamentare austriaco, Reinhold Lopatka, 
Rappresentante speciale per il dialogo 
parlamentare sull’Ucraina, che chiedeva quali 
sono le prospettive per la diplomazia di porre 
fine alla guerra, il Ministro Rau ha ricordato 
che essendo l’Ucraina la vittima 
dell’aggressione, spetta a lei decidere quando 
avviare i canali diplomatici e a quel punto 
l’OSCE sarà pronta ad offrire il suo sostegno. 
Nei giorni successivi le Commissioni generali 
hanno esaminato e approvato i temi 
supplementari che la Commissione 
Permanente ha attribuito a ciascuna per 
competenza.  
Al termine dei lavori, le Commissioni hanno 
votato per eleggere i membri dei rispettivi 
uffici di Presidenza che risultano così 
composti: 
 Commissione Affari Politici 

− Richard HUDSON (USA), Presidente 
− Costel Neculai DUNAVA (Romania), Vice 

Presidente 
− Laurynas KASCIUNAS (Lituania), 

Relatore 
 Commissione Affari Economici 

− Azay GULIYEV (Azerbaijan), Presidente 
− Artur GERASYMOV (Ucraina), Vice 

Presidente 
                                           
2 Si vota per il rinnovo dell’intera Camera dei 

Rappresentanti, 34 seggi del Senato e 36 Governatori 
su 50. 

− Gudrun KLUGER (Austria), Relatrice 
 Commissione Democrazia e Diritti 

umani 
− Nikoloz SAMKHARADZE (Georgia), 

Presidente 
− Farah KARIMI (Paesi Bassi), Vice 

Presidente 
− Johan BUSER (Svezia), Relatore 

ALTRE RIUNIONI 
A margine dei lavori si sono svolte le riunioni 
del Comitato ad hoc per la lotta al 
terrorismo e del Comitato ad hoc per le 
Migrazioni e diversi side events: protesta 
e repressione in Russia e Bielorussia, i giovani 
nelle zone di conflitto, la sicurezza delle donne 
giornaliste, integrità dei parlamentari, 
prevenzione dei crimini di guerra. Nell’ambito 
di quest’ultimo evento, la sen. Paola 
Taverna ha illustrato la sua attività quale 
Rappresentante speciale per gli Affari degli 
anziani anche alla presenza di alcuni anziani 
ucraini ora rifugiati nel Regno Unito.  
Nel corso della Sessione si sono anche svolti 
l’incontro dei giovani parlamentari cui ha 
partecipato l’on. Niccolò Invidia; la riunione 
del Gruppo informale sulla Via della Seta 
cui ha partecipato il Presidente della 
Delegazione, Paolo Grimoldi; e la riunione 
del Gruppo di amici dell’Iniziativa “Call 
for Action”. 
Il 5 luglio ha avuto la consueta Colazione di 
genere organizzato da Hedy Fry (Canada), 
Rappresentante speciale per la parità di 
genere, e da Caroline Nukes (Regno Unito) e 
presentato da Patricia Bovey (Canada). Il tema 
della Colazione è stato “Assicurare una ripresa 
economica dalla pandemia da C ovid-19 che 
sia inclusiva del genere”. La discussione, 
nell’esaminare le sfide e condividere le migliori 
pratiche, si è concentrata sulle azioni concrete 
che i parlamentari possono adottare per 
assicurare che la ripresa post pandemia nei 
loro paesi sia inclusiva del genere, sostenibile 
ed equa. 

LA SESSIONE PLENARIA 
La sessione plenaria dell’Assemblea si è 
svolta il 6 luglio con l’intervento del Lord 
Speaker McFall of Alcluith. Hanno fatto seguito 
i rapporti delle ultime missioni di osservazione 
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elettorale oltre a quelli dei Presidenti del 
Comitato ad hoc per la Lotta al terrorismo e 
del Comitato ad hoc per le Migrazioni. Infine 
sono intervenuti i Rappresentanti speciali per 
esporre il proprio lavoro. L’Assemblea ha 
quindi adottato la Dichiarazione di 
Birmingham che include, come di consueto, 
le risoluzioni delle tre Commissioni generali 
nonché i 10 temi supplementari approvati 
in precedenza da Commissioni e Assemblea: la 
guerra di aggressione della Federazione russa 
contro l’Ucraina e il suo popolo e la sua 
minaccia alla sicurezza nella regione OSCE; 
vittime del terrorismo; la regione artica; 
l’impegno efficace dei giovani verso società 
sicure, inclusive e democratiche; un codice di 
condotta per i membri dell’Assemblea 
parlamentare dell’OSCE; attuare gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile nell’area OSCE; accelerare 
la transizione energetica verde; la lotta contro 
la violenza alle donne giornaliste e politiche; 
l’importanza della Dimensione umana nel 
contesto delle attuali minacce alla sicurezza 
nell’area OSCE derivanti dall’aggressione russa 
all’Ucraina; Garantire la sicurezza dei 
giornalisti nelle zone di conflitto.  
L’Assemblea ha anche svolto un ampio 
dibattito sulle modalità applicative delle norme 
regolamentari relative al voto 
anticipato. Nel dibattito si sono 
contrapposte la linea più restrittiva della 
Presidenza, adottata sulla base di una prassi 
delle ultime sessioni, rispetto ad una maggiore 
flessibilità richiesta dalle Delegazioni canadese 
e maltese e sostenuta dalla Delegazione belga, 
sulla base del fatto che le norme regolamentari 

non individuano una precisa tempistica per il 
voto anticipato. Al termine, la Presidente 
Cederfelt, nel convenire che il Regolamento 
non offre un’interpretazione precisa, ha deciso 
di dare mandato al Comitato per il 
Regolamento per chiarire le norme del 
Regolamento e definire in modo chiare e 
trasparente i termini entro cui può essere 
avanzata la richiesta di voto anticipato. 
L’Assemblea ha quindi proceduto all’elezione 
delle cariche apicali dell’Assemblea. È stata 
rieletta Presidente Margareta Cederfelt 
(Svezia) con 113 voti rispetto alla sua diretta 
concorrente Kari Henriksen (Norvegia) che ha 
ottenuto 62 voti. Per quanto riguarda i Vice 
Presidenti sono stati eletti per un mandato 
triennale, fino alla fine della Sessione 2025, 
Irene Charalambides (Cipro), con 103 voti; 
Mark Pritchard (Regno Unito), con 93 voti, 
e Pere Joan Pons (Spagna), 85 voti. È stato 
invece eletto per un mandato annuale, fino 
alla fine della Sessione 2023, Michael Georg 
Link (Germania), con 82 voti. 
A margine dei lavori, la Delegazione italiana ha 
avuto un incontro bilaterale con la 
Delegazione tedesca con cui ha affrontato, 
fra gli altri, i temi della guerra in Ucraina e 
della crisi energetica. 
Ai lavori della Sessione annuale hanno 
partecipato il Presidente della Delegazione, 
Paolo Grimoldi, i deputati Alex Bazzaro, Mauro 
Del Barba, Niccolò Invidia, e i senatori Luigi 
Augussori, Gianluca Ferrara, Francesco 
Mollame, Paola Taverna, Vito Vattuone. 
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