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1139ª SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  giovedì 30 marzo 2017 
 

Inizio:  ore 10.05 
Fine:  ore 13.20 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore C. Koja 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL CAPO DELLA MISSIONE 
OSCE IN MOLDOVA 

 
Presidenza, Capo della Missione OSCE in Moldova (PC.FR/7/17 OSCE+), 
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 il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione 
europea di libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché 
la Georgia) (PC.DEL/437/17), Stati Uniti d’America (PC.DEL/433/17), 
Svizzera (PC.DEL/425/17 OSCE+), Turchia (PC.DEL/418/17 OSCE+), 
Federazione Russa (PC.DEL/427/17), Ucraina (PC.DEL/421/17), Moldova 

 
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 Russia: Ucraina (PC.DEL/424/17), 
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, 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/438/17), 
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Stati Uniti d’America (PC.DEL/432/17), Svizzera (PC.DEL/426/17 OSCE+), 
Turchia (PC.DEL/419/17 OSCE+), Canada, Francia (anche a nome della 
Germania) (PC.DEL/417/17 OSCE+) 

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

Federazione Russa (PC.DEL/428/17), Ucraina 
 

(c) Restrizioni alle libertà di espressione, di associazione e di riunione in 
Belarus: 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 e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di 
libero scambio e membri dello Spazio economico europeo) (PC.DEL/439/17), 
Stati Uniti d’America (PC.DEL/431/17), Belarus 

 
(d) Restrizioni alle libertà di espressione, di associazione e di riunione nella 

Federazione Russa: Stati Uniti d’America (PC.DEL/435/17), 
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 e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di 
libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché il Canada, 
la Georgia e l’Ucraina) (PC.DEL/440/17), Ucraina (PC.DEL/423/17), 
Federazione Russa (PC.DEL/436/17), Francia 

 
(e) Messa al bando dei Testimoni di Geova nella Federazione Russa: 

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 e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di 
libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché il Canada e 
la Georgia) (PC.DEL/441/17), Stati Uniti d’America (PC.DEL/434/17), 
Federazione Russa (PC.DEL/430/17), Ucraina 

 
(f) Sfide al Processo di Minsk dovute alle iniziative provocatorie dell’Armenia: 

Azerbaigian (PC.DEL/420/17 OSCE+), Armenia, Turchia 
 

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

 
(a) Visita in Moldova del Rappresentante speciale del Presidente in esercizio per 

il processo di risoluzione del conflitto in Transnistria, il 24 marzo 2017: 
Presidenza 

 
(b) Trentanovesima tornata dei Colloqui internazionali di Ginevra, tenutasi il 28 

e 29 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) Riunione del Gruppo di lavoro informale sul Dialogo strutturato, da tenersi il 
7 aprile 2017: Presidenza 

 
(e) Termine ultimo per la presentazione di candidature per un posto vacante 

presso il Collegio di revisione contabile (CIO.GAL/19/17), 31 marzo 2017: 
Presidenza 

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

 
(a) Annuncio della distribuzione di un rapporto scritto del Segretario generale 

(SEC.GAL/56/17/Corr.1 OSCE+): Direttore del Centro per la prevenzione dei 
conflitti 

 
(b) Operazioni a Donetsk della Missione speciale di monitoraggio in Ucraina: 

Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti (SEC.GAL/56/17/Corr.1 
OSCE+) 

 
(c) Partecipazione del Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti a una 

tavola rotonda per celebrare il 25° anniversario dell’adesione della Slovenia 
all’OSCE, tenutasi a Lubiana il 23 marzo 2017: Direttore del Centro per la 
prevenzione dei conflitti (SEC.GAL/56/17/Corr.1 OSCE+) 

 
(d) Partecipazione del Direttore dell’Ufficio del Segretario generale alla 

Conferenza parlamentare sulla lotta al terrorismo internazionale, tenutasi a 
San Pietroburgo, Federazione Russa, il 28 marzo 2017: Direttore del Centro 
per la prevenzione dei conflitti (SEC.GAL/56/17/Corr.1 OSCE+) 

 
Punto 5 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Riunioni sulla Siria, tenutesi ad Astana rispettivamente il 23 e 24 gennaio, il 

14 e 15 febbraio e il 14 e 15 marzo 2017: Kazakistan, Federazione Russa 
(PC.DEL/429/17), Turchia (PC.DEL/443/17 OSCE+) 

 
(b) Introduzione di un regime di esenzione dei visti per lo spazio Schengen per 

persone di cittadinanza georgiana: Georgia (PC.DEL/442/17 OSCE+), 
Malta-Unione europea  

 
 
4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 5 aprile 2017, ore 15.30 Neuer Saal 


