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994ª SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  giovedì 10 aprile 2014 
 

Inizio:  ore 10.10 
Fine:  ore 13.40 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore T. Greminger 

Sig. Y. Nafissi-Azar 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: IMPEGNO DELL’OSCE PER L’UCRAINA 
 

Presidenza, Inviato speciale del Presidente in esercizio per l’Ucraina, Capo 
osservatore ad Interim uscente della Missione speciale di monitoraggio 
dell’OSCE in Ucraina (Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti) 
(PC.FR/5/14 OSCE+), Capo osservatore della Missione speciale di 
monitoraggio dell’OSCE in Ucraina, Direttore dell’Ufficio per le istituzioni 
democratiche e i diritti dell’uomo, Rappresentante per la libertà dei mezzi di 
informazione, Alto Commissario per le minoranze nazionali, Ucraina, 
Grecia-Unione europea (si allineano 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 e 
Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre il Liechtenstein, Paese 
dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio 
economico europeo, nonché la Georgia, la Moldova e San Marino) 
(PC.DEL/415/14), Stati Uniti d’America (PC.DEL/410/14), Canada 
(PC.DEL/400/14 OSCE+), Federazione Russa (PC.DEL/404/14), Norvegia 
(PC.DEL/411/14), Turchia, Assemblea parlamentare dell’OSCE, Afghanistan 
(Partner per la cooperazione), Austria, Finlandia, Svezia, Danimarca, 
Lussemburgo, Francia 
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Punto 2 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 
 

(a) Giornata internazionale dei rom, celebrata l’8 aprile 2014: Stati Uniti 
d’America (PC.DEL/395/14), Grecia-Unione europea (si allineano 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 Georgia, la Moldova e l’Ucraina) 
(PC.DEL/414/14), Federazione Russa (PC.DEL/406/14), Turchia, Montenegro 
(PC.DEL/399/14 OSCE+) 

 
(b) Rinvio della seduta nel formato negoziale “5+2” sulla risoluzione del 

conflitto in Transnistria prevista a Vienna il 10 e l’11 aprile 2014: 
Grecia-Unione europea (si allineano 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 Georgia, Monaco, San Marino e l’Ucraina) 
(PC.DEL/413/14), Stati Uniti d’America (PC.DEL/394/14), 
Federazione Russa (PC.DEL/405/14), Ucraina, Moldova 

 
(c) Elezioni presidenziali in Afghanistan, tenutesi il 5 aprile 2014: Grecia-Unione 

europea (si allineano 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 Georgia, la Moldova e l’Ucraina) 
(PC.DEL/417/14), Stati Uniti d’America (PC.DEL/396/14), Canada, Turchia 
(PC.DEL/402/14), Federazione Russa (PC.DEL/403/14), Afghanistan (Partner 
per la cooperazione) 

 
(d) Situazione relativa ai canali televisivi russi in Lettonia e Lituania: 

Federazione Russa (PC.DEL/408/14), Lituania, Lettonia 
 

(e) Violazioni dei principi e degli impegni OSCE da parte della 
Federazione Russa in Ucraina e la situazione in Ucraina: Ucraina, 
Grecia-Unione europea (si allineano 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 e 
Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre la Georgia, San Marino e l’Ucraina) 
(PC.DEL/418/14), Stati Uniti d’America (PC.DEL/398/14), Canada, 
Federazione Russa 

 
(f) La pena di morte negli Stati Uniti d’America: Grecia-Unione europea (si 

allineano 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 
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Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero 
scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché la Moldova, 
Monaco e San Marino) (PC.DEL/416/14), Stati Uniti d’America 
(PC.DEL/397/14) 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL 

PRESIDENTE IN ESERCIZIO 
 

Foro della società civile, tenutosi a Vienna dal 7 al 10 aprile 2014: Presidenza 
(CIO.GAL/58/14) 

 
Punto 4 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
(a) Annuncio della distribuzione del rapporto del Segretario generale: Direttore 

dell’Ufficio del Segretario generale  
 

(b) Visita del Segretario generale a Kiev il 10 e 11 aprile 2014: Direttore 
dell’Ufficio del Segretario generale 

 
(c) Visita del Segretario generale a Madrid il 7 aprile 2014: Direttore dell’Ufficio 

del Segretario generale 
 

Punto 5 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 

(a) Contributo a favore del progetto fuori bilancio “Assistenza al Rappresentante 
personale del Presidente in esercizio dell’OSCE per la tolleranza e la non 
discriminazione”: Liechtenstein 

 
(b) Elezioni generali, regionali e locali da tenersi in Svezia il 14 settembre 2014: 

Svezia (PC.DEL/412/14) 
 

(c) Conferenza ad alto livello della Coalizione online per la libertà, da tenersi a 
Tallinn il 28 e 29 aprile 2014: Estonia (PC.DEL/401/14 OSCE+) 

 
(d) Pubblicazione del Rapporto 2013 sui diritti umani e la democrazia da parte 

del Ministero degli affari esteri e del Commonwealth del Regno Unito: 
Regno Unito 

 
(e) Riunione supplementare nel quadro della dimensione umana sulla 

prevenzione della tortura, da tenersi a Vienna il 10 e 11 aprile 2014: 
Presidenza 

 
(f) Questioni organizzative: Presidenza 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

giovedì 8 maggio 2014, ore 10.00 Neuer Saal 
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