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965a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  giovedì 19 settembre 2013 
 

Inizio:  ore 10.05 
Fine:  ore 12.25 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore I. Prokopchuk 

Sig. H. Khomenko 
 

Il Presidente, a nome del Consiglio permanente, ha dato il benvenuto al nuovo 
Rappresentante permanente della Lettonia, Ambasciatore Bahtijors Hasans, al nuovo 
Rappresentante permanente di Malta, Ambasciatore Keith Azzopardi, al nuovo 
Rappresentante permanente degli Stati Uniti d’America presso l’OSCE, 
Ambasciatore Daniel Baer, al nuovo Rappresentante permanente della Francia, 
Ambasciatore Maxime Lefebvre, e al nuovo Rappresentante permanente del 
Giappone, Ambasciatore Makoto Taketoshi. 

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

Punto 1 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL DIRETTORE DEL 
CENTRO PER LA PREVENZIONE DEI 
CONFLITTI 

 
Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti (SEC.GAL/153/13 
OSCE+), Lituania-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 Andorra, Moldova e 
San Marino) (PC.DEL/773/13), Stati Uniti d’America (PC.DEL/775/13), 
Federazione Russa (PC.DEL/779/13 OSCE+), Kirghizistan (PC.DEL/763/13 
OSCE+), Svizzera (anche a nome del Lichtenstein e della Norvegia) 
(PC.DEL/776/13 OSCE+), Armenia, Turchia (PC.DEL/771/13 OSCE+), 
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Georgia (PC.DEL/778/13 OSCE+), 
Azerbaigian, Canada, Presidenza, Ucraina 
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Punto 2 dell’ordine del giorno: UFFICIO OSCE IN TAGIKISTAN 
 

Capo dell’Ufficio OSCE in Tagikistan (PC.FR/17/13 OSCE+), 
Lituania-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; nonché la Moldova) (PC.DEL/774/13), Stati Uniti d’America 
(PC.DEL/764/13), Federazione Russa (PC.DEL/780/13 OSCE+), Svizzera 
(PC.DEL/777/13 OSCE+), Norvegia (PC.DEL/767/13), Turchia 
(PC.DEL/772/13 OSCE+), Tagikistan (PC.DEL/770/13 OSCE+), Presidenza  

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

 
Nessuno 

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

PRESIDENTE IN ESERCIZIO 
 

(a) Riunione conclusiva del 21° Foro economico e ambientale sul tema 
“Accrescere la stabilità e la sicurezza: miglioramento dell’impronta ecologica 
delle attività in ambito energetico nella regione dell’OSCE”, tenutasi a Praga 
dall’11 al 13 settembre 2013: Presidenza 

 
(b) Conferenza internazionale ad alto livello sulla sicurezza e la sostenibilità 

energetica – la prospettiva dell’OSCE, da tendersi ad Ashgabat il 17 e 
18 ottobre 2013: Presidenza 

 
(c) Visita dei Copresidenti dei Colloqui di Ginevra a Tbilisi, Tskhinvali, Sukhumi 

e Mosca, dal 10 al 17 settembre 2013: Presidenza 
 

(d) Trentasettesima riunione del Meccanismo di prevenzione e gestione degli 
incidenti (IPRM), tenutasi il 16 settembre 2013: Presidenza 

 
(e) Allocuzioni dei Rappresentanti personali del Presidente in esercizio per la 

lotta al razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione, nonché 
all’intolleranza e alla discriminazione contro i cristiani e i membri di altre 
religioni e per la lotta all’intolleranza e alla discriminazione nei confronti dei 
musulmani rivolte al Seminario della Rete regionale giovanile dell’Asia 
centrale, tenutosi ad Almaty, Kazakistan, il 5 settembre 2013: Presidenza 

 
(f) Visita in Grecia, dal 17 al 20 settembre 2013, dei Rappresentanti personali 

del Presidente in esercizio per la lotta al razzismo, alla xenofobia e alla 
discriminazione, nonché all’intolleranza e alla discriminazione contro i 
cristiani e i membri di altre religioni, per la lotta all’antisemitismo e per la 
lotta all’intolleranza e alla discriminazione nei confronti dei musulmani: 
Presidenza 
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Punto 5 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE  
 

(a) Annuncio della distribuzione di un rapporto del Segretario generale: Direttore 
del Centro per la prevenzione dei conflitti 

 
(b) Facilitazione da parte dell’OSCE delle elezioni municipali nei comuni 

settentrionali del Kosovo: Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti 
 

(c) Visita del Segretario generale a Riga il 6 e 7 settembre 2013: Direttore del 
Centro per la prevenzione dei conflitti 

 
(d) Riunione conclusiva del 21° Foro economico e ambientale sul tema 

“Accrescere la stabilità e la sicurezza: miglioramento dell’impronta ecologica 
delle attività in ambito energetico nella regione dell’OSCE”, tenutasi a Praga 
dall’11 al 13 settembre 2013: Direttore del Centro per la prevenzione dei 
conflitti 

 
(e) Visita del Rappresentante speciale e Coordinatore per la lotta alla tratta di 

esseri umani in Romania dal 9 al 12 settembre 2013: Direttore del Centro per 
la prevenzione dei conflitti 

 
(f) Conferenza regionale per la regione del Mediterraneo sul Codice di condotta 

relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza, tenutasi a Malta dall’11 
al 13 settembre 2013: Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti 

 
(g) Seminario sull’elaborazione di politiche anticorruzione, tenutosi a Tashkent 

dal 12 al 13 settembre 2013: Direttore del Centro per la prevenzione dei 
conflitti 

 
(h) Partecipazione del Segretario generale alla 10a Riunione annuale di Yalta il 

20 e 21 settembre 2013: Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti 
 

(i) Visita del Segretario generale a New York dal 21 al 27 settembre 2013: 
Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti 

 
Punto 6 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Partecipazione di ONG alla Riunione sull’attuazione degli impegni nel 

quadro della dimensione umana, da tenersi a Varsavia dal 23 settembre al 
4 ottobre 2013: Turkmenistan (PC.DEL/765/13), Federazione Russa, 
Kirghizistan, Germania, Stati Uniti d’America, Francia, Belarus, Presidenza 

 
(b) Visita di Ambasciatori nei Balcani occidentali dall’8 al 13 settembre 2013: 

Norvegia (PC.DEL/768/13/Rev.1), Presidenza 
 

(c) Riunione del Gruppo di lavoro Helsinki+40, da tenersi a Vienna il 
20 settembre 2013: Presidenza 
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(d) Conferenza internazionale ad alto livello sulla sicurezza e la sostenibilità 
energetica – la prospettiva dell’OSCE, da tenersi ad Ashgabat il 17 e 
18 ottobre 2013: Presidenza 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

giovedì 10 ottobre 2013, ore 10.00, Neuer Saal 
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