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1.

2.

Data:

giovedì 11 aprile 2013

Inizio:
Fine:

ore 10.10
ore 13.00

Presidenza:

Ambasciatore I. Prokopchuk

La Presidenza ha espresso cordoglio alla Serbia in relazione alla strage avvenuta a
Velika Ivanča, Serbia, il 9 aprile 2013. La Serbia ha ringraziato la Presidenza per le
espressioni di cordoglio.
La Presidenza, a nome del Consiglio permanente, ha dato il benvenuto al
Rappresentante permanente della Croazia presso l’OSCE, Ambasciatrice
D. Šimonović, che ha tenuto un breve discorso in occasione dell’assunzione del suo
incarico.

3.

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

ALLOCUZIONE DEL RAPPRESENTANTE
SPECIALE DELL’UE PER L’ASIA
CENTRALE, AMBASCIATRICE
PATRICIA FLOR

Presidenza, Rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale,
Federazione Russa (PC.DEL/227/13), Stati Uniti d’America
(PC.DEL/205/13), Svizzera (PC.DEL/213/13), Kazakistan (PC.DEL/229/13),
Norvegia (PC.DEL/211/13), Turchia (PC.DEL/217/13), Tagikistan
(PC.DEL/222/13), Uzbekistan (PC.DEL/230/13), Turkmenistan, Kirghizistan
(PC.DEL/221/13), Slovacchia, Canada
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ESAME DI QUESTIONI CORRENTI

(a)

Concessione della grazia al Sig. Y. Lutsenko in Ucraina: Irlanda-Unione
europea (si allineano il Paese di prossima accessione Croazia, i Paesi candidati
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro e Serbia e i
Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati
Albania e Bosnia-Erzegovina; si allinea inoltre la Norvegia, Paese
dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio
economico europeo, nonché la Moldova) (PC.DEL/233/13), Stati Uniti
d’America (PC.DEL/206/13), Canada (PC.DEL/214/13 OSCE+), Ucraina

(b)

Ventitreesima tornata dei Colloqui di Ginevra, tenutasi il 27 marzo 2013:
Irlanda-Unione europea (si allineano il Paese di prossima accessione Croazia,
i Paesi candidati l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda,
Montenegro e Serbia e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Albania e Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre il
Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero
scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché la Moldova e San
Marino) (PC.DEL/231/13), Stati Uniti d’America (PC.DEL/207/13),
Federazione Russa (PC.DEL/225/13), Georgia, Presidenza

(c)

Ispezione a organizzazioni non governative nella Federazione Russa:
Irlanda-Unione europea (si allineano il Paese di prossima accessione Croazia,
i Paesi candidati l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda e
Montenegro e il Paese del Processo di stabilizzazione e associazione e
potenziale candidato Albania; si allinea inoltre la Norvegia, Paese
dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio
economico europeo, nonché la Georgia) (PC.DEL/234/13), Stati Uniti
d’America (PC.DEL/208/13), Federazione Russa (PC.DEL/228/13)

(d)

Libertà di religione in Kazakistan: Stati Uniti d’America (PC.DEL/209/13),
Kazakistan

(e)

Giornata internazionale dei rom, osservata l’8 aprile 2013: Irlanda-Unione
europea (si allineano il Paese di prossima accessione Croazia, i Paesi candidati
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro e Serbia e i
Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati
Albania e Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre il Liechtenstein e la
Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello
Spazio economico europeo, nonché l’Armenia, Andorra, la Georgia e la
Moldova) (PC.DEL/232/13), Stati Uniti d’America (PC.DEL/210/13), Ucraina

(f)

Situazione nella struttura detentiva di Guantánamo: Federazione Russa
(PC.DEL/226/13), Belarus (PC.DEL/224/13), Stati Uniti d’America
(PC.DEL/216/13)
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RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL
PRESIDENTE IN ESERCIZIO

(a)

Visita del Presidente in esercizio nella Federazione Russa, il 28 e
29 marzo 2013: Presidenza (CIO.GAL/39/13)

(b)

Diciassettesima riunione del Gruppo di coordinamento tra il Consiglio
d’Europa e l’OSCE, tenutasi a Strasburgo, Francia, il 5 aprile 2013:
Presidenza (CIO.GAL/39/13)

(c)

Riunione annuale del 2013 della Rete OSCE di punti di contatto per la
sicurezza e la gestione delle frontiere, da tenersi a Kiev dall’8 al
10 aprile 2013: Presidenza (CIO.GAL/39/13)

(d)

Invito alla Presidenza ucraina dell’OSCE a partecipare alla riunione
dell’Ufficio dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, che si terrà a
Copenaghen il 14 e 15 aprile 2013: Presidenza (CIO.GAL/39/13)

Punto 4 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE

(a)

Visita del Segretario generale a Bruxelles, il 9 e 10 aprile 2013:
Segretario generale (SEC.GAL/66/13 OSCE+)

(b)

Contributo dell’OSCE alla Conferenza internazionale sul rafforzamento della
cooperazione per prevenire il terrorismo, tenutasi a Baku il 18 e
19 marzo 2013 (SEC.GAL/62/13 OSCE+): Segretario generale
(SEC.GAL/66/13 OSCE+)

(c)

Ripubblicazione degli annunci di posti vacanti di Capo dell’Ufficio OSCE in
Tagikistan e di Funzionario principale di programma, settore energetico,
presso il Segretariato: Segretario generale (SEC.GAL/66/13 OSCE+)

Punto 5 dell’ordine del giorno:

VARIE ED EVENTUALI

(a)

Morte del Funzionario del servizio diplomatico Sig.a A. Smedinghoff in
Afghanistan: Stati Uniti d’America (PC.DEL/215/13)

(b)

Conferenza internazionale sui diritti umani, l’orientamento sessuale e
l’identità di genere, da tenersi a Oslo il 15 e 16 aprile 2013: Norvegia
(PC.DEL/212/13)

(c)

Decimo Congresso annuale slovacco sull’energia e le fonti energetiche
intitolato “Sicurezza e protezione dell’infrastrutture energetiche, clima stabile
degli investimenti e innovazioni” – Il cammino verso un futuro energetico
sostenibile”, da tenersi a Bratislava il 23 e 24 aprile 2013: Slovacchia
(PC.DEL/219/13)

(d)

Conferenza regionale sui diritti umani, l’orientamento sessuale e l’identità di
genere, tenutasi a Parigi il 26 marzo 2013: Francia (PC.DEL/223/13)
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(e)

Seconda riunione preparatoria del ventunesimo Foro economico e ambientale
dell’OSCE intitolato “Accrescere la stabilità e la sicurezza: migliorare
l’impronta ambientale delle attività in ambito energetico nella regione
dell’OSCE”, da tenersi a Kiev il 16 e 17 aprile 2013: Presidenza

(f)

Invito a presentare candidature per il Collegio di revisione contabile:
Presidenza (CIO.GAL/38/13 Restr.)

(g)

Diciassettesima Accademia estiva sull’OSCE, da tenersi presso l’Università
europea per la pace di Stadtschlaining, Austria, dal 9 al 21 giugno 2013:
Presidenza, Austria

Prossima seduta:
giovedì 18 aprile 2013, ore 10.00, Neuer Saal

