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990ª SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  giovedì 20 marzo 2014 
 

Inizio:  ore 15.35 
Fine:  ore 18.00 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore T. Greminger 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: ALLOCUZIONE DEL MINISTRO AD 
INTERIM DEGLI AFFARI ESTERI 
DELL’UCRAINA, 
S.E. ANDRII DESHCHYTSIA 

 
Presidenza, Ministro ad interim degli affari esteri dell’Ucraina 
(PC.DEL/306/14 OSCE+), 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 allinea inoltre San Marino) 
(PC.DEL/318/14), Stati Uniti d’America (PC.DEL/307/14), Canada 
(PC.DEL/309/14 OSCE+), Assemblea parlamentare dell’OSCE, 
Federazione Russa, Turchia (PC.DEL/323/14 OSCE+), Norvegia 
(PC.DEL/320/14), Georgia (PC.DEL/310/14 OSCE+), Belarus, Regno Unito, 
Lituania (anche a nome dell’Estonia e della Lituania), Germania, Azerbaigian 
(PC.DEL/308/14 OSCE+), Moldova (PC.DEL/319/14), Polonia, Austria, 
Francia, Romania (PC.DEL/324/14 OSCE+) 

 
Mozione d’ordine: Stati Uniti d’America, Presidenza, Federazione Russa 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONE SULLE IMMINENTI 

ELEZIONI IN AFGHANISTAN 
 

Presidenza 
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Documento adottato: Il Consiglio permanente ha adottato una dichiarazione 
sulle imminenti elezioni in Afghanistan (PC.DOC/1/14), il cui testo è accluso 
al presente giornale. 

 
Canada, Presidenza, 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 e la Moldova 
(PC.DEL/317/14), Stati Uniti d’America (PC.DEL/313/14), Afghanistan 
(Partner per la cooperazione) (PC.DEL/316/14 OSCE+) 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 

 
(a) Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, da 

celebrare il 21 marzo 2014: Stati Uniti d’America (PC.DEL/312/14), 
Federazione Russa 

 
(b) Attuazione degli impegni OSCE da parte della Federazione Russa: Stati Uniti 

d’America (PC.DEL/311/14), Federazione Russa 
 

Punto 4 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL 
PRESIDENTE IN ESERCIZIO 

 
(a) Visita del Rappresentante speciale per i Balcani occidentali, 

Ambasciatore G. Stoudmann, in Albania e Montenegro dal 24 al 
27 marzo 2014 (CIO.GAL/44/14): Presidenza 

 
(b) Visita del Rappresentante speciale del Presidente in esercizio dell’OSCE per 

il Processo di risoluzione in Transnistria, Ambasciatore R. Bogojevic, in 
Moldova dal 24 al 27 marzo 2014 (CIO.GAL/44/14): Presidenza 

 
Punto 5 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE 

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

Segretario generale 
 

(b) Lancio di un progetto OSCE per il dialogo nazionale in Ucraina: 
Segretario generale 

 
(c) Pubblicazione degli opuscoli “Creazione di reti di tutori nella Regione 

dell’OSCE: una tabella di marcia a livello pratico” e “Le donne come agenti 
di cambiamento nelle comunità di migranti, minoritarie e rom e sinti nella 
Regione dell’OSCE” da parte della Sezione OSCE per le questioni di genere: 
Segretario generale 

 
(d) Riunione con il Presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio 

d’Europa, tenutasi a Vienna il 17 marzo 2014: Segretario generale 
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Punto 6 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 

(a) Giornata internazionale della francofonia, da celebrarsi il 20 marzo 2014: 
Canada, Francia 

 
(b) Procedura di selezione per il posto di Direttore dell’Ufficio per le istituzioni 

democratiche e i diritti dell’uomo: Presidenza 
 

(c) Ritardo nell’adozione di una decisione relativa al Bilancio unificato 2014: 
Presidenza 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

venerdì 21 marzo 2014, ore 19.20 Neuer Saal 



 

 
 PC.DOC/1/14 
Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 20 March 2014 
Consiglio permanente 
 ITALIAN 
 Original: ENGLISH 
  

990a Seduta plenaria 
Giornale PC N.990, punto 2 dell’ordine del giorno 
 
 

DICHIARAZIONE 
SULLE IMMINENTI ELEZIONI IN AFGHANISTAN 

 
 
1. Noi, membri del Consiglio permanente dell’OSCE, consapevoli che gli sviluppi 
nell’ambito delle attuali transizioni politiche, economiche e di sicurezza in Afghanistan, in 
particolare la conclusione nel 2014 della missione della Forza internazionale di assistenza alla 
sicurezza, avranno implicazioni potenziali sulla situazione di sicurezza in tutta la regione 
dell’OSCE, 
 
2. dichiariamo il nostro forte impegno verso la sovranità, l’indipendenza, l’integrità 
territoriale e l’unità nazionale dell’Afghanistan e ribadiamo il nostro forte interesse per una 
trasformazione duratura e positiva dell’Afghanistan; 
 
3. a tale riguardo, sottolineiamo la responsabilità delle autorità afghane nello 
svolgimento di elezioni trasparenti, inclusive, libere ed eque, in linea con la legislazione 
nazionale e con le norme internazionali, tenendo presente la decisione del Consiglio 
permanente N.1094 (2013) di inviare un Gruppo di supporto elettorale OSCE/ODIHR per 
sostenere il Governo e gli sforzi internazionali nello svolgimento delle elezioni presidenziali 
e del Consiglio provinciale in Afghanistan, previste per il 5 aprile 2014, e incoraggiamo 
l’Afghanistan a fare buon uso delle raccomandazioni formulate, in sintonia con l’aspirazione 
del popolo afghano a uno Stato stabile, sicuro e democratico. 
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