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Presidenza: Germania 
 
 

1117ª SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  giovedì 3 novembre 2016 
 

Inizio:  ore 10.05 
Interruzione: ore 13.00 
Ripresa: ore 15.05 
Fine:  ore 17.30 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore E. Pohl 

Sig.a C. Weil 
 

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno, la Presidenza, a nome del 
Consiglio permanente, ha dato il benvenuto al nuovo Rappresentante permanente 
della Turchia presso l’OSCE, S.E. Ambasciatore Rauf Engin Soysal 

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

Punto 1 dell’ordine del giorno: ALLOCUZIONE DEL MINISTRO DEGLI 
AFFARI ESTERI DELL’ALBANIA, 
S.E. DITMIR BUSHATI 

 
Presidenza, Ministro degli affari esteri dell’Albania, S.E. Ditmir Bushati 
(PC.DEL/1487/16), Slovacchia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati, 
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 e la Norvegia, Paesi 
dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio 
economico europeo, nonché la Georgia, la Moldova e l’Ucraina) 
(PC.DEL/1514/16), Stati Uniti d’America (PC.DEL/1485/16), 
Federazione Russa (PC.DEL/1489/16), Svizzera (PC.DEL/1505/16 OSCE+), 
Turchia (PC.DEL/1498/16 OSCE+), Bosnia-Erzegovina, l’ex Repubblica 
Jugoslava di Macedonia (PC.DEL/1520/16 OSCE+), Serbia (PC.DEL/1519/16 
OSCE+), Francia (PC.DEL/1486/16), Ucraina (PC.DEL/1523/16 OSCE+), 
Afghanistan (Partner per la cooperazione) (PC.DEL/1531/16 OSCE+) 

 



 - 2 - PC.JOUR/1117 
  3 November 2016 
 

Punto 2 dell’ordine del giorno: ALLOCUZIONE DEI CO-PRESIDENTI DEI 
COLLOQUI INTERNAZIONALI DI 
GINEVRA 

 
Presidenza, Co-Presidente dei Colloqui di Ginevra sulla sicurezza e la stabilità 
nel Caucaso meridionale (OSCE), Co-Presidente dei Colloqui di Ginevra sulla 
sicurezza e la stabilità nel Caucaso meridionale (Nazioni Unite), 
Co-Presidente dei Colloqui di Ginevra sulla sicurezza e la stabilità nel 
Caucaso meridionale (Unione europea), Slovacchia-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 Moldova e 
l’Ucraina) (PC.DEL/1515/16), Federazione Russa (PC.DEL/1490/16), 
Stati Uniti d’America, (PC.DEL/1488/16), Svizzera (PC.DEL/1504/16 
OSCE+), Turchia (PC.DEL/1495/16 OSCE+), Georgia (PC.DEL/1527/16 
OSCE+) 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: DECISIONE SULLA TRASMISSIONE DI UN 

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO AL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 
Presidenza 

 
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.1224 
(PC.DEC/1224) sulla trasmissione di un progetto di ordine del giorno al 
Consiglio dei ministri, il cui testo è accluso al presente giornale. 

 
Prima di procedere all’esame del punto 4 dell’ordine del giorno, il Presidente 
ha annunciato l’adozione attraverso una procedura del silenzio della Decisione 
del Consiglio permanente N.1223 (PC.DEC/1223) sull’ordine del giorno, il 
calendario e altre modalità organizzative del Seminario 2016 nel quadro della 
dimensione umana. 

 
Punto 4 dell’ordine del giorno: AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL 

SEGRETARIATO GENERALE SULLA 
COOPERAZIONE DELL’OSCE CON 
ORGANIZZAZIONI REGIONALI E 
INTERNAZIONALI 

 
Segretario generale, Federazione Russa, Presidenza, Stati Uniti d’America 
(PC.DEL/1530/16) (PC.DEL/1492/16), Slovacchia-Unione europea 

 
Punto 5 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 

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

Crimea da parte della Russia: Ucraina (PC.DEL/1524/16), Presidenza, 
Slovacchia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Albania, 
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Montenegro e il Paese del Processo 
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di stabilizzazione e associazione e potenziale candidato Bosnia-Erzegovina; si 
allineano inoltre l’Islanda e il Liechtenstein, Paesi dell’Associazione europea 
di libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché la 
Georgia, la Moldova e San Marino) (PC.DEL/1518/16), Stati Uniti d’America 
(PC.DEL/1512/16), Svizzera (PC.DEL/1506/16 OSCE+), Turchia 
(PC.DEL/1509/16 OSCE+), Canada 

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

Federazione Russa (PC.DEL/1494/16), Ucraina, Stati Uniti d’America 
(PC.DEL/1511/16) 

 
(c) Giornata internazionale delle Nazioni Unite per porre fine all’impunità per i 

reati contro i giornalisti, celebrata il 2 novembre: Slovacchia-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 Moldova e l’Ucraina) 
(PC.DEL/1516/16), Federazione Russa (PC.DEL/1502/16) 
(PC.DEL/1503/16), Stati Uniti d’America (PC.DEL/1507/16), Ucraina 
(PC.DEL/1496/16 OSCE+), Armenia, Serbia (PC.DEL/1529/16 OSCE+), 
Turchia 

 
(d) Condanna del Sig. G. Ibrahimov in Azerbaigian: Stati Uniti d’America 

(PC.DEL/1491/16) 
 

(e) Persistenti violenze della polizia negli Stati Uniti d’America: 
Federazione Russa (PC.DEL/1497/16) (PC.DEL/1500/16), Stati Uniti 
d’America (PC.DEL/1521/16) (PC.DEL/1522/16) 

 
(f) Elezioni presidenziali in Moldova, tenutesi il 30 ottobre 2016: Moldova 

(PC.DEL/1525/16 OSCE+) 
 

(g) Elezioni parlamentari in Georgia, tenutesi il 30 ottobre 2016: Georgia 
(PC.DEL/1528/16 OSCE+), Slovacchia-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, il Liechtenstein e 
la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri 
dello Spazio economico europeo, nonché la Moldova e l’Ucraina) 
(PC.DEL/1517/16), Turchia (PC.DEL/1499/16 OSCE+), Stati Uniti 
d’America (PC.DEL/1493/16) 

 
(h) Attività economiche illegali e di altro tipo nei territori occupati 

dell’Azerbaigian: Azerbaigian (PC.DEL/1501/16 OSCE+), Stati Uniti 
d’America 

 
(i) Pressione del governo sulla libertà di espressione e dei media in Turchia: 

Stati Uniti d’America (PC.DEL/1510/16), Turchia (PC.DEL/1508/16 OSCE+) 
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(j) Uso della forza da parte dell’Azerbaigian contro il diritto 
all’autodeterminazione del popolo del Nagorno-Karabakh: Armenia, 
Azerbaigian 

 
Punto 6 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL 

PRESIDENTE IN ESERCIZIO 
 

(a) Visita in Ucraina del Rappresentante speciale del Governo federale della 
Germania per la Presidenza dell’OSCE del 2016, condotta dal 2 al 
5 novembre 2016: Presidenza (CIO.GAL/200/16) 

 
(b) Settantunesima riunione del Meccanismo di prevenzione e gestione degli 

incidenti (IPRM) di Ergneti, tenutasi il 26 ottobre 2016: Presidenza 
(CIO.GAL/200/16) 

 
Punto 7 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL 

SEGRETARIO GENERALE 
 

Annuncio della distribuzione di un rapporto scritto del Segretario generale 
(SEC.GAL/163/16 OSCE+): Rappresentante speciale e Coordinatore OSCE per la 
lotta alla tratta di esseri umani 

 
Punto 8 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Saluto di commiato al Rappresentante permanente del Belarus presso l’OSCE, 

Ambasciatore V. Voronetsky: Presidenza, Belarus 
 

(b) Budapest Water Summit 2011, da tenersi dal 28 al 30 novembre 2016: 
Ungheria (PC.DEL/1513/16) 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

giovedì 10 novembre 2016, ore 10.00 Neuer Saal 
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DECISIONE N.1223 
ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO E ALTRE MODALITÀ 

ORGANIZZATIVE DEL SEMINARIO 2016 NEL QUADRO 
DELLA DIMENSIONE UMANA 

 
(Varsavia, 21–23 novembre 2016) 

 
Promozione di sistemi giudiziari efficaci e integrali: come assicurare 

l’indipendenza e la qualità del potere giudiziario 
 
 

I. Ordine del giorno 
 
1. Apertura del Seminario 
 
2. Plenaria di apertura: discorsi introduttivi 
 
3. Dibattiti in due gruppi di lavoro: 
 
– Gruppo di lavoro I: Selezione, promozione e formazione dei giudici: impatto sulla 

responsabilità giudiziaria e sull’integrità del sistema giudiziario 
 
– Gruppo di lavoro II: Il ruolo della società civile nel vigilare sull’indipendenza e la 

responsabilità del potere giudiziario 
 
4. Plenaria di chiusura: Riepilogo e chiusura del Seminario 
 
 

II. Calendario e altre modalità organizzative 
 
1. Il Seminario avrà inizio lunedì 21 novembre 2016 alle ore 15.00 e si concluderà 
mercoledì 23 novembre 2016 alle ore 13.00. 
 
2. Le sessioni plenarie e le sessioni dei gruppi di lavoro saranno aperte a tutti i 
partecipanti. 
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3. La plenaria di chiusura, prevista nella mattinata del 23 novembre 2016, sarà incentrata 
su proposte e raccomandazioni pratiche per affrontare le questioni discusse durante le 
sessioni dei gruppi di lavoro. 
 
4. Le sessioni plenarie e le sessioni dei gruppi di lavoro si svolgeranno conformemente 
al programma riportato qui di seguito. 
 
5. Un rappresentante dell’ODIHR presiederà le sessioni plenarie. 
 
6. Durante il seminario si seguiranno, mutatis mutandis, le Norme procedurali 
dell’OSCE e le modalità previste per le riunioni OSCE nel quadro della dimensione umana 
(Decisione N.476 del Consiglio permanente). Si terrà inoltre conto delle linee guida per 
l’organizzazione delle riunioni OSCE (Decisione N.762 del Consiglio permanente). 
 
7. Per i dibattiti delle sessioni plenarie e dei gruppi di lavoro sarà previsto un servizio di 
interpretariato nelle sei lingue di lavoro dell’OSCE. 
 
 

III. Programma di lavoro 
 
Orario di lavoro:  ore 10.00–13.00 

ore 15.00–18.00 
 
 Lunedì 

21 novembre 2016 
Martedì 

22 novembre 2016 
Mercoledì 

23 novembre 2016 

Mattino  Gruppo di lavoro I Sessione plenaria di 
chiusura 

Pomeriggio Sessione plenaria di 
apertura 

Gruppo di lavoro II  
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DECISIONE N.1224 
TRASMISSIONE DI UN PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO 

AL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 decide di chiedere al Presidente del Consiglio permanente di trasmettere al Presidente 
del Consiglio dei ministri un progetto di ordine del giorno per la ventitreesima Riunione del 
Consiglio dei ministri dell’OSCE. 
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