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1.

2.

Data:

giovedì 16 febbraio 2017

Inizio:
Interruzione:
Ripresa:
Fine:

ore 10.05
ore 13.00
ore 15.00
ore 15.40

Presidenza:

Ambasciatore C. Koja
Ambasciatore K. Kögeler

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno, la Presidenza ha condannato il
lancio di un missile balistico condotto dalla Repubblica Democratica Popolare di
Corea l’11 febbraio 2017.

3.

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

RAPPORTO DEL CAPO DELLA MISSIONE
OSCE IN SERBIA

Presidenza, Capo della Missione OSCE in Serbia (PC.FR/4/17 OSCE+),
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 l’Islanda e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di
libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché l’Ucraina)
(PC.DEL/221/17), Federazione Russa (PC.DEL/203/17), Svizzera
(PC.DEL/205/17 OSCE+), Stati Uniti d’America (PC.DEL/196/17), Turchia
(PC.DEL/219/17 OSCE+), Serbia (PC.DEL/202/17 OSCE+), Albania
(PC.DEL/212/17)
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Punto 2 dell’ordine del giorno:
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DECISIONE SULLE DATE E IL LUOGO
DELLA CONFERENZA ASIATICA
DELL’OSCE DEL 2017

Presidenza
Decisione: il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.1241
(PC.DEC/1241) sulle date e il luogo della Conferenza asiatica dell’OSCE del
2017, il cui testo è accluso al presente giornale.
Punto 3 dell’ordine del giorno:

DECISIONE SULLE DATE DELLA
CONFERENZA ANNUALE DI RIESAME
SULLA SICUREZZA DEL 2017

Presidenza
Decisione: il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.1242
(PC.DEC/1242) sulle date della Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza
del 2017, il cui testo è accluso al presente giornale.
Punto 4 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/209/17),
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/222/17),
Svizzera (PC.DEL/207/17 OSCE+), Stati Uniti d’America (PC.DEL/197/17),
Turchia (PC.DEL/229/17 OSCE+), Canada, Francia (PC.DEL/198/17
OSCE+)

(b)

Situazione in Ucraina e necessità di attuare gli accordi di Minsk:
Federazione Russa (PC.DEL/204/17), Ucraina

(c)

Violenza domestica 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 la Georgia e l’Ucraina) (PC.DEL/223/17),
Stati Uniti d’America (PC.DEL/200/17), Canada, Svizzera (PC.DEL/206/17
OSCE+), Federazione Russa (PC.DEL/215/17)

(d)

Il cosiddetto referendum nella regione occupata di Tskhinvali della Georgia:
Georgia (PC.DEL/218/17 OSCE+), Malta-Unione europea (si allineano i Paesi
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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 la Moldova, San Marino e
l’Ucraina) (PC.DEL/225/17), Stati Uniti d’America (PC.DEL/201/17),
Norvegia (anche a nome del Canada, dell’Islanda e del Liechtenstein)
(PC.DEL/224/17), Azerbaigian (PC.DEL/208/17 OSCE+), Federazione Russa
(PC.DEL/213/17), Ucraina
(e)

“Referendum” illegale nei territori occupati della Repubblica di Azerbaigian:
Azerbaigian (PC.DEL/210/17 OSCE+) (PC.DEL/217/17 OSCE+), Turchia
(PC.DEL/228/17 OSCE+), Ucraina (PC.DEL/211/17), Georgia
(PC.DEL/231/17 OSCE+)

(f)

Referendum costituzionale nel Nagorno-Karabakh: Armenia
(PC.DEL/232/17)

(g)

Dichiarazione dei Co-Presidenti del Gruppo OSCE di Minsk sugli ultimi
sviluppi nel Nagorno-Karabakh: Francia (anche a nome della
Federazione Russa e degli Stati Uniti d’America) (PC.DEL/226/17 OSCE+),
Azerbaigian, Armenia

Punto 5 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL
PRESIDENTE IN ESERCIZIO

(a)

Visita del Presidente in esercizio a Skopje il 12 febbraio 2017: Presidenza

(b)

Visita del Presidente in esercizio in Serbia il 13 febbraio 2017: Presidenza

(c)

Partecipazione del Presidente in esercizio alla Conferenza della Presidenza
OSCE sulla “Sicurezza informatica delle infrastrutture critiche: migliorare il
rafforzamento della fiducia all’OSCE”, tenuta a Vienna il 15 febbraio 2017:
Presidenza

(d)

Aggiornamento sulle consultazioni relative al progetto di decisione sulla
proroga del mandato dell’Ufficio OSCE di Erevan, sul progetto di decisione
sulla proroga del mandato dell’Ufficio OSCE in Tagikistan e sul nuovo
mandato del Centro OSCE di Bishkek: Presidenza

(e)

Aggiornamento sui seguiti della Dichiarazione dei Consiglio dei ministri “Da
Lisbona ad Amburgo” relativa a un dialogo strutturato sulle attuali e future
sfide e rischi per la sicurezza nell’area dell’OSCE (MC.DOC/4/16):
Presidenza

(f)

Scadenza per la presentazione delle domande relative ai posti di Segretario
generale dell’OSCE e del Direttore dell’Ufficio per le istituzioni democratiche
e i diritti dell’uomo, 17 febbraio 2017: Presidenza
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Punto 6 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE

(a)

Annuncio della distribuzione di un rapporto scritto del Segretario generale
(SEC.GAL/29/17 OSCE+): Coordinatore delle attività economiche e
ambientali dell’OSCE

(b)

Visita del Segretario generale a Bruxelles il 14 febbraio 2017
(SEC.GAL/29/17 OSCE+): Coordinatore delle attività economiche e
ambientali dell’OSCE

(c)

Visita nella Federazione Russa del Rappresentante speciale dell’OSCE e
Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani dal 6 all’11 febbraio 2017
(SEC.GAL/29/17 OSCE+): Coordinatore delle attività economiche e
ambientali dell’OSCE

(d)

Seminario OSCE sulle esperienze e le migliori prassi di Singapore in materia
di lotta alla corruzione, tenuto a Vienna il 9 e 10 febbraio 2017
(SEC.GAL/29/17 OSCE+): Coordinatore delle attività economiche e
ambientali dell’OSCE

(e)

Visita in Bosnia-Erzegovina del Gruppo per i progetti della Sezione pari
opportunità dal 6 al 9 febbraio 2017 (SEC.GAL/29/17 OSCE+): Coordinatore
delle attività economiche e ambientali dell’OSCE

(f)

Lettera aperta da ONG armene al Segretario generale dell’OSCE, ricevuta il
16 febbraio 2017 (SEC.GAL/29/17 OSCE+): Coordinatore delle attività
economiche e ambientali dell’OSCE

Punto 7 dell’ordine del giorno:

4.
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VARIE ED EVENTUALI

(a)

Saluto di commiato al Rappresentante permanente della Mongolia presso
l’OSCE, Ambasciatore B. Gunaajav: Presidenza, Decano del Consiglio
permanente (Liechtenstein), Mongolia

(b)

Elezioni presidenziali in Turkmenistan, tenutesi il 12 febbraio 2017:
Turkmenistan, Federazione Russa (PC.DEL/214/17)

(c)

Sessione invernale dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, da tenersi a
Vienna il 23 e 24 febbraio 2017: Assemblea parlamentare dell’OSCE

(d)

Elezioni presidenziali in Mongolia, da tenersi il 26 giugno 2017: Mongolia

(e)

Scadenza per la presentazione delle domande per un posto vacante nel
Collegio di revisione contabile (CIO.GAL/19/17), 31 marzo 2017: Presidenza

Prossima seduta:
giovedì 2 marzo 2017, ore 10.00 Neuer Saal
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DECISIONE N.1241
DATE E LUOGO DELLA CONFERENZA ASIATICA
DELL’OSCE DEL 2017
(Berlino, Repubblica federale di Germania, 19 e 20 giugno 2017)

Il Consiglio permanente,
accogliendo con favore la proposta della Germania di ospitare la Conferenza asiatica
dell’OSCE del 2017 e facendo seguito ai colloqui con i Partner asiatici per la cooperazione,
decide di tenere la Conferenza asiatica dell’OSCE del 2017 a Berlino, Repubblica
federale di Germania, il 19 e 20 giugno 2017.
L’ordine del giorno, il calendario e le altre modalità organizzative della Conferenza
saranno elaborati ulteriormente nell’ambito del Gruppo di contatto con i Partner asiatici per la
cooperazione e presentati al Consiglio permanente per la loro adozione.
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DECISIONE N.1242
DATE DELLA CONFERENZA ANNUALE DI RIESAME
SULLA SICUREZZA (ASRC) DEL 2017
Il Consiglio permanente,
tenendo conto della raccomandazione del Foro di cooperazione per la sicurezza,
decide che la Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza del 2017 si terrà a Vienna
dal 27 al 29 giugno 2017.

