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1.

2.

Data:

giovedì 8 maggio 2014

Inizio:
Interruzione:
Ripresa:
Fine:

ore 10.05
ore 13.15
ore 15.20
ore 18.40

Presidenza:

Ambasciatore T. Greminger
Sig.a A. Rauber-Saxer

La Presidenza, la Grecia-Unione europea, la Federazione Russa, la Turchia,
l’Azerbaigian e la Serbia hanno espresso il proprio cordoglio all’Afghanistan in
relazione alla frana verificatasi il 2 maggio 2014 nella provincia di Badakhshan.

3.

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

ALLOCUZIONE DEL VICE PRIMO
MINISTRO E MINISTRO DEGLI AFFARI
ESTERI E DELL’INTEGRAZIONE
EUROPEA DELLA MOLDOVA,
S.E. NATALIA GHERMAN

Presidenza, Vice Primo Ministro e Ministro degli affari esteri e
dell’integrazione europea della Moldova (PC.DEL/470/14),
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 e la Norvegia, Paesi
dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio
economico europeo, nonché la Georgia, Monaco e l’Ucraina)
(PC.DEL/504/14), Stati Uniti d’America (PC.DEL/471/14),
Federazione Russa, Ucraina, Canada (PC.DEL/494/14 OSCE+), Turchia
(PC.DEL/492/14), Romania, Azerbaigian (PC.DEL/486/14 OSCE+), Georgia
(PC.DEL/485/14 Restr.), Serbia (PC.DEL/502/14 OSCE+)
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Punto 2 dell’ordine del giorno:
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RAPPORTO DEL CAPO DELLA MISSIONE
OSCE IN BOSNIA-ERZEGOVINA

Presidenza, Capo della Missione OSCE in Bosnia-Erzegovina (PC.FR/7/14
OSCE+), Grecia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro e Serbia e il
Paese del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziale candidato
Albania; si allineano inoltre il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi
dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio
economico europeo, nonché la Georgia e la Moldova) (PC.DEL/505/14),
Stati Uniti d’America (PC.DEL/473/14), Federazione Russa, Turchia
(PC.DEL/491/14), Bosnia-Erzegovina (PC.DEL/472/14 Restr.), Direttore del
Centro per la prevenzione dei conflitti, Assemblea parlamentare dell’OSCE
Punto 3 dell’ordine del giorno:

PRESENTAZIONE DELLE LINEE
GENERALI DEL PROGRAMMA PER IL 2015
DA PARTE DEL SEGRETARIO GENERALE

Presidenza, Direttore del Dipartimento per la gestione e le finanze,
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, nonché Andorra, la Georgia e la Moldova)
(PC.DEL/509/14), Stati Uniti d’America (PC.DEL/474/14), Federazione
Russa, Norvegia (PC.DEL/512/14), Canada (PC.DEL/493/14 OSCE+),
Ucraina (PC.DEL/477/14 OSCE+), Turchia (PC.DEL/497/14 Restr.),
Azerbaigian (PC.DEL/487/14 OSCE+), Armenia, Serbia (PC.DEL/496/14
OSCE+)
Punto 4 dell’ordine del giorno:

ATTUALI SFIDE ALLA SICUREZZA
NELL’AREA OSCE E IMPEGNO
DELL’OSCE PER L’UCRAINA

Presidenza, Coordinatore delle attività di lotta alle minacce transnazionali,
Ucraina (PC.DEL/479/14 OSCE+), Grecia-Unione europea (si allineano i
Paesi candidati l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia 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/506/14), Canada (PC.DEL/495/14 OSCE+), Federazione Russa
(PC.DEL/476/14), Assemblea parlamentare dell’OSCE, Belarus
(PC.DEL/480/14 OSCE+), Norvegia (PC.DEL/513/14/Corr.1), Turchia
(PC.DEL/500/14), Austria, Kazakistan, Germania, Stati Uniti d’America
(PC.DEL/490/14), Francia
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Punto 5 dell’ordine del giorno:
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ESAME DI QUESTIONI CORRENTI

(a)

Giornata mondiale della libertà di stampa, osservata il 3 maggio 2014:
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 Norvegia, Paese dell’Associazione
europea di libero scambio e membro dello Spazio economico europeo, nonché
la Georgia, la Moldova e l’Ucraina) (PC.DEL/507/14), Stati Uniti d’America
(PC.DEL/483/14), Canada (PC.DEL/501/14 OSCE+), Serbia (PC.DEL/503/14
OSCE+), Federazione Russa

(b)

I casi del Sig. R. Mirkadirov e del Sig. A. e della Sig.a L. Yunus in
Azerbaigian: Grecia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro e Serbia e il
Paese del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziale candidato
Albania; si allineano inoltre la Norvegia, Paese dell’Associazione europea di
libero scambio e membro dello Spazio economico europeo) (PC.DEL/508/14),
Armenia, Azerbaigian (PC.DEL/488/14 OSCE+)

(c)

Situazione dei rom in Ucraina: Stati Uniti d’America (PC.DEL/475/14),
Ucraina (PC.DEL/511/14 OSCE+), Federazione Russa

(d)

Sessantanovesimo anniversario della fine della seconda guerra mondiale in
Europa: Federazione Russa, Ucraina (PC.DEL/478/14 OSCE+), Belarus
(PC.DEL/481/14), Azerbaigian (PC.DEL/489/14 OSCE+), Tagikistan
(PC.DEL/489/14 OSCE+), Kirghizistan, Kazakistan, Armenia

(e)

Pena di morte negli Stati Uniti d’America: Stati Uniti d’America
(PC.DEL/498/14)

Punto 6 dell’ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO E
ALTRE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL
SEMINARIO 2014 NEL QUADRO DELLA
DIMENSIONE UMANA

Presidenza
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.1121
(PC.DEC/1121) sull’ordine del giorno, calendario e altre modalità
organizzative del Seminario 2014 nel quadro della dimensione umana, il cui
testo è accluso al presente giornale.
Presidenza
Punto 7 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL
PRESIDENTE IN ESERCIZIO

Annuncio della distribuzione del rapporto del Presidente in esercizio
(CIO.GAL/77/14): Presidenza
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Punto 8 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE

(a)

Annuncio della distribuzione di un rapporto scritto del Segretario generale
(SEC.GAL/69/14 OSCE+): Coordinatore delle attività di lotta alle minacce
transnazionali

(b)

Visita del Segretario generala a Roma e a Kiev dal 7 al 9 maggio 2014
(SEC.GAL/69/14 OSCE+): Coordinatore delle attività di lotta alle minacce
transnazionali

Punto 9 dell’ordine del giorno:

4.
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VARIE ED EVENTUALI

(a)

Annuncio del Presidente in esercizio, in una lettera del 7 maggio 2014,
(vedere l’annesso al presente giornale), dell’adozione attraverso una
procedura del silenzio della Decisione del Consiglio dei ministri N.1/14
relativa alla nomina del Sig. Michael Georg Link quale Direttore dell’Ufficio
per le istituzioni democratiche e i diritti dell’uomo (vedere il documento
MC.DEC/1/14, il cui testo è accluso al presente giornale): Presidenza,
Stati Uniti d’America (PC.DEL/499/14), 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 Andorra, la Georgia, la Moldova,
Monaco, San Marino e l’Ucraina) (PC.DEL/510/14), Turchia

(b)

Seconda riunione preparatoria del ventiduesimo Foro economico e
ambientale, da tenersi a Montreux, Svizzera, il 20 e 21 maggio 2014:
Presidenza

Prossima seduta:
giovedì 15 maggio 2014, ore 10.00 Neuer Saal
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999a Seduta plenaria
Giornale PC N.999, punto 9(a)

LETTERA DEL PRESIDENTE IN ESERCIZIO
Berna, 7 maggio 2014

Cari colleghi,
nella mia veste di Presidente in esercizio dell’OSCE ho l’onore di informarvi che il
periodo di silenzio relativo al progetto di decisione del Consiglio dei ministri sulla nomina
del Direttore dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell’uomo
(MC.DD/2/14/Rev.1), scaduto il 7 maggio 2014 alle ore 12.00 (CET), non è stato interrotto.
La decisione ha pertanto effetto dalla data odierna e sarà acclusa al giornale della
ventunesima Riunione del Consiglio dei ministri dell’OSCE, nonché al giornale della
prossima seduta del Consiglio permanente, da tenersi l’8 maggio 2014.
Gli Stati partecipanti che intendono avvalersi del diritto di far debitamente registrare
una dichiarazione interpretativa o una riserva formale ai sensi del paragrafo IV.1(A)6 delle
Norme procedurali dell’OSCE sono invitati a farlo tramite le loro delegazioni presso l’OSCE
durante la predetta seduta del Consiglio permanente.
Cordiali saluti,

[firma]

Didier Burkhalter

Ai Ministri degli affari esteri
degli Stati partecipanti all’OSCE
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DECISIONE N.1/14
NOMINA DEL DIRETTORE DELL’UFFICIO PER LE ISTITUZIONI
DEMOCRATICHE E I DIRITTI DELL’UOMO
Il Consiglio dei ministri,
richiamando la decisione relativa allo sviluppo dell’Ufficio per le istituzioni
democratiche e i diritti dell’uomo (ODIHR), adottata durante la seconda riunione del
Consiglio dei ministri a Praga nel 1992,
considerando che, conformemente alla Decisione N.1/11 del Consiglio dei Ministri, il
mandato dell’attuale Direttore dell’ODIHR, Sig. Janez Lenarčič, scade il 30 giugno 2014,
tenendo conto della raccomandazione del Consiglio permanente,
decide di nominare il Sig. Michael Georg Link quale Direttore dell’ODIHR per un
periodo di tre anni a decorrere dall’1 luglio 2014.
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Giornale PC N.999, punto 6 dell’ordine del giorno

DECISIONE N.1121
ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO E ALTRE MODALITÀ
ORGANIZZATIVE DEL SEMINARIO 2014 NEL QUADRO
DELLA DIMENSIONE UMANA
Varsavia, 12–14 maggio 2014

Miglioramento dell’efficacia dell’OSCE tramite il rafforzamento della sua
cooperazione con organizzazioni regionali e internazionali pertinenti
I. Ordine del giorno
1.

Apertura del Seminario

2.

Plenaria di apertura: discorsi programmatici

3.

Dibattiti in quattro gruppi di lavoro

–

Gruppo di lavoro I: Impegni OSCE nel quadro della dimensione umana nel contesto
della cooperazione dell’OSCE con pertinenti organizzazioni regionali e internazionali

–

Gruppo di lavoro II: Assistenza e competenza

–

Gruppo di lavoro III: Raccolta, elaborazione, scambio e diffusione di dati, statistiche e
altre informazioni

–

Gruppo di lavoro IV: Migliori prassi per la cooperazione fra l’OSCE e altre pertinenti
organizzazioni regionali e internazionali

4.

Plenaria di chiusura: riepilogo e chiusura del Seminario

II. Calendario e altre modalità organizzative
1.
Il Seminario avrà inizio lunedì 12 maggio 2014 alle ore 10.00 e si concluderà
mercoledì 14 maggio 2014 alle ore 18.00.
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2.
Le sessioni plenarie e le sessioni dei gruppi di lavoro saranno aperte a tutti i
partecipanti.
3.
La plenaria di chiusura, prevista nel pomeriggio del 14 maggio 2014, sarà incentrata
su proposte e raccomandazioni pratiche per affrontare le questioni discusse durante le
sessioni dei gruppi di lavoro.
4.
Le sessioni plenarie e le sessioni dei gruppi di lavoro si svolgeranno conformemente
al programma riportato qui di seguito.
5.

Un rappresentante dell’ODIHR presiederà le sessioni plenarie.

6.
Durante il seminario si seguiranno, mutatis mutandis, le Norme procedurali
dell’OSCE e le modalità previste per le riunioni OSCE nel quadro della dimensione umana
(Decisione N.476 del Consiglio permanente). Si terrà inoltre conto delle linee guida per
l’organizzazione delle riunioni OSCE (Decisione N.762 del Consiglio permanente).
7.
Per i dibattiti delle sessioni plenarie e dei gruppi di lavoro sarà disponibile un servizio
di interpretariato nelle sei lingue di lavoro dell’OSCE.

Programma di lavoro
Orario di lavoro:

Mattino
Pomeriggio

ore 10.00–13.00
ore 15.00–18.00
Lunedì
12 maggio 2014
Sessione plenaria
di apertura
Gruppo di lavoro I

Martedì
13 maggio 2014
Gruppo di lavoro II

Mercoledì
14 maggio 2014
Gruppo di lavoro IV

Gruppo di lavoro III

Sessione plenaria di
chiusura

