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1138ª SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  giovedì 23 marzo 2017 
 

Inizio:  ore 10.00 
Fine:  ore 12.35 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore C. Koja 
 

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno la Presidenza, a nome del 
Consiglio Permanente, ha espresso il suo cordoglio al Regno Unito e alle famiglie 
delle vittime, in relazione all’attentato avvenuto a Londra il 22 marzo 2017. Il 
Regno Unito ha ringraziato la Presidenza per l’espressione di cordoglio e di 
solidarietà. 

 
La Presidenza, a nome del Consiglio permanente, ha dato il benvenuto al nuovo 
Rappresentante permanente del Kirghizistan presso l’OSCE, 
S. E. Ambasciatore Bakyt Djusupov. 

 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: ALLOCUZIONE DEL 
SIG. MARTIN KREUTNER, DECANO E 
SEGRETARIO ESECUTIVO 
DELL’ACCADEMIA INTERNAZIONALE 
PER LA LOTTA ALLA CORRUZIONE 
(IACA), SIG. MARTIN KREUTNER 

 
Presidenza, Decano e Segretario esecutivo dell’Accademia internazionale per 
la lotta alla corruzione (IACA), Malta-Unione europea (si allineano i Paesi 
candidati Albania, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro e 
Serbia e il Paese del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziale 
candidato Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre il Liechtenstein, Paese 
dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio 
economico europeo, nonché l’Armenia, la Georgia e la Moldova) 
(PC.DEL/393/17), Stati Uniti d’America, Federazione Russa 
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(PC.DEL/401/17), Turchia (PC.DEL/400/17 OSCE+), Georgia 
(PC.DEL/403/17 OSCE+), Afghanistan (Partner per la cooperazione) 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 

 
Presidenza 

 
(a) Persistenti atti di aggressione contro l’Ucraina e occupazione illegale della 

Crimea da parte della Federazione Russa: Ucraina (PC.DEL/397/17), 
Malta-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 
allineano inoltre l’Islanda, Paese dell’Associazione europea di libero scambio 
e membro dello Spazio economico europeo, nonché la Georgia e la Moldova) 
(PC.DEL/394/17), Stati Uniti d’America, Svizzera (PC.DEL/406/17 OSCE+), 
Turchia (PC.DEL/405/17 OSCE+), Canada 

 
(b) Situazione in Ucraina e necessità di attuare gli accordi di Minsk: 

Federazione Russa (PC.DEL/402/17), Ucraina 
 

(c) Cosiddette elezioni parlamentari nella regione occupata dell’Abkazia in 
Georgia: Georgia (PC.DEL/404/17 OSCE+), Malta-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 allineano inoltre l’Islanda, Paese 
dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio 
economico europeo, nonché la Moldova, San Marino e l’Ucraina) 
(PC.DEL/395/17), Stati Uniti d’America, Norvegia (anche a nome del 
Canada) (PC.DEL/396/17), Federazione Russa (PC.DEL/408/17), Ucraina 
(PC.DEL/399/17) 

 
(d) Diciottesimo anniversario delle violazioni del diritto internazionale e dell’Atto 

finale di Helsinki nell’ex Jugoslavia: Federazione Russa (PC.DEL/407/17), 
Stati Uniti d’America, Serbia 

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

PRESIDENTE IN ESERCIZIO 
 

(a) Visita in Moldova dal 22 al 24 marzo 2017 del Rappresentante speciale del 
Presidente in esercizio dell’OSCE per il Processo di risoluzione del conflitto 
in Transnistria: Presidenza 

 
(b) Partecipazione del Rappresentante speciale della Presidenza austriaca 

dell’OSCE 2017 alla conferenza del Parlamento europeo sul “Rafforzamento 
delle reti regionali dei difensori dei diritti umani nei Balcani occidentali, in 
Europa orientale e in Turchia”, svoltasi il 20 marzo 2017: Presidenza 

 
(c) Aggiornamento sulle procedure di selezione per gli incarichi di 

Segretario generale dell’OSCE e di Direttore dell’Ufficio per le istituzioni 
democratiche e i diritti dell’uomo: Presidenza 
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(d) Aggiornamento sulle procedure di reclutamento per l’incarico di 
Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi di informazione: Presidenza 

 
(e) Visita di ambasciatori in Ucraina: Presidenza 

 
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 (SEC.GAL/51/17 OSCE+) 
 

(b) Annuncio della distribuzione del Rapporto di visibilità del Segretariato OSCE 
per il periodo gennaio-febbraio 2017: Direttore del Centro per la prevenzione 
dei conflitti (SEC.GAL/51/17 OSCE+) 

 
Punto 5 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Saluto di commiato al Rappresentante permanente del Lussemburgo presso 

l’OSCE, Ambasciatore H. Wurth: Decano del Consiglio permanente 
(Liechtenstein), Presidenza, Lussemburgo 

 
(b) Saluto di commiato al Rappresentante permanente della Serbia presso 

l’OSCE, Ambasciatore V. Žugić: Decano del Consiglio permanente 
(Liechtenstein), Presidenza, Serbia 

 
(c) Invito alla riunione informativa “Trasformare il paese: l’Ucraina sul 

cammino delle riforme”, da tenersi il 24 marzo 2017 (PC.GAL/43/17 
OSCE+): Ucraina (PC.DEL/398/17) 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

giovedì 30 marzo 2017, ore 10.00 Neuer Saal 


