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1.

Data:

giovedì 5 maggio 2016

Inizio:
Interruzione:
Ripresa:
Fine:

ore 10.05
ore 13.30
ore 15.15
ore 15.55

2.

Presidenza:

Ambasciatore E. Pohl
Sig.a S. Stöhr

3.

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

RAPPORTO DEL CAPO DELLA MISSIONE
OSCE IN BOSNIA-ERZEGOVINA

Presidenza, Capo della Missione OSCE in Bosnia-Erzegovina (PC.FR/14/16
OSCE+), Paesi Bassi-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Albania,
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, 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
la Georgia, la Moldova e l’Ucraina) (PC.DEL/606/16/Rev.1), Stati Uniti
d’America (PC.DEL/600/16), Svizzera, Turchia (PC.DEL/619/16 OSCE+),
Federazione russa (PC.DEL/611/16), Bosnia-Erzegovina (PC.DEL/603/16
OSCE+)
Punto 2 dell’ordine del giorno:

ESAME DI QUESTIONI CORRENTI

Presidenza
(a)

PCOIJ1099

Persistenti atti di aggressione contro l’Ucraina e occupazione illegale della
Crimea da parte della Federazione Russa: Ucraina (PC.DEL/616/16),
Paesi Bassi-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Albania,
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Montenegro e il Paese del Processo
di stabilizzazione e associazione e potenziale candidato Bosnia-Erzegovina; si
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allineano inoltre l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi
dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio
economico europeo, nonché la Georgia, la Moldova, San Marino e l’Ucraina)
(PC.DEL/607/16), Stati Uniti d’America, (PC.DEL/601/16), Turchia
(PC.DEL/617/16 OSCE+), Canada (PC.DEL/625/16 OSCE+), Svizzera
(b)

Situazione in Ucraina e necessità di attuare gli accordi di Minsk:
Federazione Russa (PC.DEL/613/16), Ucraina

(c)

Giornata mondiale della libertà di stampa, celebrata il 3 maggio 2016: Paesi
Bassi-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Albania, l’ex Repubblica
Jugoslava di Macedonia e Montenegro e il Paese del Processo di
stabilizzazione e associazione e potenziale candidato Bosnia-Erzegovina; si
allinea inoltre l’Islanda, Paese dell’Associazione europea di libero scambio e
membro dello Spazio economico europeo) (PC.DEL/608/16), Canada
(PC.DEL/626/16 OSCE+), Stati Uniti d’America (PC.DEL/602/16), Norvegia
(PC.DEL/627/16), Svizzera, Federazione Russa (PC.DEL/620/16), Spagna
(PC.DEL/624/16 OSCE+), Azerbaigian (PC.DEL/610/16 OSCE+), Svezia
(anche a nome della Finlandia) (PC.DEL/631/16 OSCE+), Finlandia
(PC.DEL/630/16 OSCE+), Ucraina (PC.DEL/629/16 OSCE+), Kazakistan,
Armenia, Bosnia-Erzegovina (PC.DEL/604/16 OSCE+), Turchia
(PC.DEL/618/16 OSCE+), Uzbekistan

(d)

Conclusione del cosiddetto “Accordo sui confini dello Stato” da parte della
Federazione Russa con il regime di occupazione di Tskhinvali: Georgia
(PC.DEL/614/16 OSCE+), Norvegia (anche a nome del Canada, dell’Islanda e
del Liechtenstein) (PC.DEL/628/16), Stati Uniti d’America (PC.DEL/605/16),
Paesi Bassi-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Albania,
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro e Turchia e il Paese del
Processo di stabilizzazione e associazione e potenziale candidato
Bosnia-Erzegovina; si allinea inoltre l’Islanda, Paese dell’Associazione
europea di libero scambio e membro dello Spazio economico europeo, nonché
Andorra, la Moldova e l’Ucraina) (PC.DEL/609/16), Federazione Russa
(PC.DEL/621/16)

(e)

Settantunesimo anniversario della vittoria nella Grande guerra patriottica, da
celebrarsi il 9 maggio 2016: Federazione Russa (anche a nome dell’Armenia,
del Belarus, del Kazakistan, del Kirghizistan, del Tagikistan, del Turkmenistan
e dell’Uzbekistan) (PC.DEL/622/16), Belarus (PC.DEL/615/16 OSCE+),
Azerbaigian (PC.DEL/612/16 OSCE+), Kirghizistan, Armenia,
Paesi Bassi-Unione europea, Ucraina

Punto 3 dell’ordine del giorno:

(a)

RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL
PRESIDENTE IN ESERCIZIO

Informativa presentata il 28 aprile 2016 al Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite dal Capo della Missione speciale di monitoraggio OSCE in
Ucraina e dal Rappresentante speciale del Presidente in esercizio dell’OSCE
in Ucraina e presso il Gruppo di contatto trilaterale: Presidenza
(CIO.GAL/66/16)
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(b)

Soddisfazione espressa dal Presidente in esercizio il 29 aprile 2016 per
l’accordo raggiunto dal Gruppo di contatto trilaterale in merito al pieno
rispetto del cessate il fuoco nell’Ucraina orientale a partire dalla Pasqua e
dalle festività di maggio: Presidenza (CIO.GAL/66/16)

(c)

Celebrazione il 3 maggio 2016 della Giornata mondiale della libertà di
stampa da parte del Presidente in esercizio e del Rappresentante per la libertà
dei mezzi di informazione: Presidenza (CIO.GAL/66/16)

Punto 4 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE

(a)

Annuncio della distribuzione di un rapporto scritto del Segretario generale:
Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti

(b)

Incontro del Segretario generale con il Ministro della difesa della Germania,
svoltosi a Vienna il 3 maggio 2016: Direttore del Centro per la prevenzione
dei conflitti

Punto 5 dell’ordine del giorno:

4.
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VARIE ED EVENTUALI

(a)

Saluto di commiato al Rappresentante permanente della Moldova presso
l’OSCE, Ambasciatore A. Popov: Presidenza, Moldova

(b)

Attività del Gruppo di lavoro informale sulla migrazione e i flussi di rifugiati:
Svizzera

(c)

Dibattito di esperti con spettacolo musicale sul tema “Rafforzamento dei
diritti delle persone disabili, in modo particolare la partecipazione al processo
decisionale e l’accesso all’informazione”, da tenersi a Vienna il 10 maggio
2016 (PC.INF/18/16/Rev.1): Finlandia

(d)

Elezioni parlamentari in Lituania, da tenersi il 9 ottobre 2016: Lituania

(e)

Festival della gioia 2016, da celebrarsi a Vienna l’8 maggio 2016 con un
concerto pubblico sulla Heldenplatz: Austria

Prossima seduta:
giovedì 12 maggio 2016, ore 9.00 Neuer Saal

