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1108ª SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  giovedì 14 luglio 2016 
 

Inizio:  ore 10.05 
Interruzione: ore 13.00 
Ripresa: ore 15.00 
Fine:  ore 18.05 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore E. Pohl 
 

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno, la Presidenza, a nome del 
Consiglio permanente, ha dato il benvenuto al Rappresentante permanente 
dell’Austria presso l’OSCE, S.E. Ambasciatore Clemens Koja, e al nuovo 
Rappresentante permanente dell’Italia presso l’OSCE, S.E. Ambasciatore 
Alessandro Azzoni. 

 
Prima di procedere all’esame del punto 2 dell’ordine del giorno, i Paesi Bassi hanno 
ricordato le 298 vittime del tragico incidente del volo MH17 della Malaysia Airlines, 
avvenuto il 17 luglio 2014. Anche l’Australia (Partner per la cooperazione) 
(Annesso), l’Ucraina e la Federazione Russa (PC.DEL/1132/16) hanno reso 
dichiarazioni in merito. 

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

Punto 1 dell’ordine del giorno: ALLOCUZIONE DEL MINISTRO DEGLI 
AFFARI ESTERI DELL’AUSTRIA, 
S.E. SEBASTIAN KURZ 

 
Presidenza, Ministro degli affari esteri dell’Austria (PC.DEL/1097/16), 
Federazione Russa (PC.DEL/1123/16), 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, Paese 
dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio 
economico europeo, nonché Andorra, la Georgia, la Moldova, San Marino e 
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l’Ucraina) (PC.DEL/1108/16), Kazakistan (PC.DEL/1116/16 OSCE+), 
Turchia (PC.DEL/1120/16 OSCE+), Svizzera (PC.DEL/1102/16 OSCE+), 
Stati Uniti d’America (PC.DEL/1100/16), Belarus (PC.DEL/1135/16), 
Ucraina (PC.DEL/1114/16), Moldova (PC.DEL/1119/16), Canada 
(PC.DEL/1141/16 OSCE+), Armenia, Norvegia (PC.DEL/1125/16), 
Azerbaigian (PC.DEL/1098/16 OSCE+), Georgia (PC.DEL/1147/16 OSCE+), 
Santa Sede, Serbia (PC.DEL/1101/16 OSCE+), Liechtenstein 
(PC.DEL/1099/16 OSCE+), Mongolia, Turkmenistan, Afghanistan (Partner 
per la cooperazione) 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL CAPO DELLA MISSIONE 

OSCE A SKOPJE 
 

Presidenza, Capo della Missione OSCE a Skopje (PC.FR/22/16 OSCE+), 
Slovacchia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Albania, 
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 l’Ucraina) 
(PC.DEL/1110/16), Stati Uniti d’America (PC.DEL/1127/16), Svizzera 
(PC.DEL/1143/16 OSCE+), Turchia (PC.DEL/1137/16 OSCE+), 
Federazione Russa (PC.DEL/1124/16), Albania, l’ex Repubblica Jugoslava di 
Macedonia (PC.DEL/1140/16 OSCE+) 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: RAPPORTO ANNUALE 2015 DEL 

SEGRETARIO GENERALE 
SULL’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI 
RECLUTAMENTO DELL’OSCE 

 
Presidenza, Segretario generale (SEC.GAL/104/16 Restr.), 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 e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e 
membri dello Spazio economico europeo, nonché la Georgia, la Moldova, 
San Marino e l’Ucraina) (PC.DEL/1111/16), Stati Uniti d’America 
(PC.DEL/1103/16), Federazione Russa (PC.DEL/1126/16), Azerbaigian 
(PC.DEL/1112/16 OSCE+), Rappresentante del Dipartimento per le risorse 
umane 

 
Punto 4 dell’ordine del giorno: DECISIONE SULLE DATE E L’ORDINE DEL 

GIORNO DELLA RIUNIONE 
SULL’ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI NEL 
QUADRO DELLA DIMENSIONE 
ECONOMICA E AMBIENTALE DEL 2016 

 
Presidenza 

 
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.1213 
(PC.DEC/1213) sulle date e l’ordine del giorno della Riunione sull’attuazione 
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degli impegni nel quadro della dimensione economica e ambientale del 2016, 
il cui testo è accluso al presente giornale. 

 
Federazione Russa (dichiarazione interpretativa, vedere allegato alla 
decisione) 

 
Punto 5 dell’ordine del giorno: DECISIONE SULL’ORDINE DEL GIORNO E 

LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA 
CONFERENZA MEDITERRANEA DEL 2016 

 
Presidenza 

 
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.1214 
(PC.DEC/1214) sull’ordine del giorno e le modalità organizzative della 
Conferenza mediterranea del 2016, il cui testo è accluso al presente giornale. 

 
Punto 6 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/1117/16), Presidenza, 
Canada (PC.DEL/1142/16 OSCE+), Svizzera  (PC.DEL/1144/16 OSCE+), 
Turchia (PC.DEL/1121/16 OSCE+), Stati Uniti d’America 
(PC.DEL/1106/16), 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 Georgia, la Moldova e San Marino) 
(PC.DEL/1113/16) 

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

Federazione Russa (PC.DEL/1129/16), Ucraina 
 

(c) Proteste pacifiche e garanzie di attività di polizia conformi alla costituzione 
negli Stati Uniti d’America: Stati Uniti d’America (PC.DEL/1107/16), 
Slovacchia-Unione europea (PC.DEL/1115/16/Rev.1), Canada, Svizzera 
(PC.DEL/1145/16 OSCE+) 

 
(d) Violenze della polizia negli Stati Uniti d’America: Federazione Russa 

(PC.DEL/1131/16), Stati Uniti d’America 
 

(e) Risposta a una dichiarazione resa alla 1104a seduta del Consiglio permanente 
sui diritti dei migranti negli Stati Uniti d’America: Stati Uniti d’America 
(PC.DEL/1109/16), Federazione Russa 

 
(f) Ventunesimo anniversario del genocidio di Srebrenica, Bosnia-Erzegovina: 

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 
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dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio 
economico europeo, nonché Andorra, la Georgia, la Moldova, San Marino, 
l’Ucraina e gli Stati Uniti d’America) (PC.DEL/1118/16), Federazione Russa 
(PC.DEL/1134/16), Turchia (PC.DEL/1138/16 OSCE+), Bosnia-Erzegovina 
(PC.DEL/1139/16 OSCE+) 

 
(g) Legislazione limitativa dei diritti alla libertà di espressione, di riunione e di 

culto nella Federazione Russa: Stati Uniti d’America (PC.DEL/1128/16), 
Federazione Russa (PC.DEL/1130/16), Ucraina 

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

PRESIDENTE IN ESERCIZIO 
 

(a) Conferenza sulle Misure di rafforzamento della fiducia nel quadro del 
processo di risoluzione del conflitto in Transnistria, tenutasi a 
Bad Reichenhall, Germania, il 12 e 13 luglio 2016: Presidenza 
(CIO.GAL/116/16) 

 
(b) Partecipazione del Rappresentante speciale del Governo federale della 

Germania per la Presidenza OSCE del 2016 alla 162a Tavola rotonda di 
Bergedorf intitolata: “Russia and Europe: What Unites Us, What Divides 
Us?”, tenutasi a Mosca dal 10 al 12 luglio 2016: Presidenza 
(CIO.GAL/116/16) 

 
Punto 8 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
(a) Visita del Segretario generale in Montenegro l’11 e 12 luglio 2016: Direttore 

del Centro per la prevenzione dei conflitti (SEC.GAL/114/16 OSCE+) 
 

(b) Annuncio di posto vacante per l’incarico di Direttore dell’Accademia OSCE 
di Bishkek: Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti 
(SEC.GAL/114/16 OSCE+) 

 
(c) Annuncio di posto vacante per l’incarico di Funzionario per le politiche e il 

coordinamento presso il Dipartimento per le minacce transnazionali: 
Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti (SEC.GAL/114/16 
OSCE+) 

 
Punto 9 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Saluto di commiato al Rappresentante permanente dell’Austria presso 

l’OSCE, Ambasciatore C. Strohal: Decano del Consiglio permanente 
(Liechtenstein), Austria 

 
(b) Elezioni parlamentari in Montenegro, da tenersi il 16 ottobre 2016: 

Montenegro (PC.DEL/1122/16 OSCE+) 
 

(c) Elezioni parlamentari in Mongolia, tenutesi il 29 giugno 2016: Mongolia 
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(d) Ripetizione delle elezioni presidenziali austriache, da tenersi il 
2 ottobre 2016: Austria 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 20 luglio 2016, ore 15.00 Neuer Saal 
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1108a Seduta plenaria 
Giornale PC N.1108, punto 2 
 
 

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELL’AUSTRALIA 
 
 
Grazie, Signor Presidente. 
 
 La delegazione australiana accoglie e condivide le osservazioni espresse dal nostro 
collega dei Paesi Bassi relative al secondo anniversario dell’abbattimento del volo 17 della 
Malaysia Airlines. 
 
 Oggi i nostri pensieri vanno alle famiglie e agli amici delle 298 persone a bordo del 
volo MH17, in particolare alle 38 persone che consideravano l’Australia come la loro patria. 
Noi, come loro, non dimenticheremo mai questa terribile tragedia. 
 
 La nostra principale priorità è ora assicurare alla giustizia i responsabili 
dell’abbattimento del volo MH17, conformemente alla richiesta di accertamento delle 
responsabilità espressa nella risoluzione 2166 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 
 
 Facciamo eco all’appello dei nostri colleghi affinché tutti gli Stati, che siano in 
condizioni di farlo, collaborino per assistere nelle indagini e nel perseguimento dei 
responsabili. 
 
 Un’indagine approfondita e seria sarà fondamentale per garantire giustizia a tutte le 
vittime. 
 
 Continueremo a cooperare con i nostri partner della Squadra investigativa congiunta, 
Belgio, Malesia, Paesi Bassi e Ucraina, su un meccanismo di azione penale che chiami i 
responsabili a rispondere dei loro atti. 
 
 Vorrei infine ribadire l’apprezzamento dell’Australia all’OSCE e alla Missione 
speciale di monitoraggio per il loro ruolo fondamentale nel facilitare l’accesso al sito subito 
dopo la tragedia. 
 
 Chiedo che la presente dichiarazione sia acclusa al giornale della seduta odierna. 
 
 Grazie. 



 

 
 PC.DEC/1213 
Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 14 July 2016 
Consiglio permanente 
 ITALIAN 
 Original: ENGLISH 
  

1108a Seduta plenaria 
Giornale PC N.1108, punto 4 dell’ordine del giorno 
 
 

DECISIONE N.1213 
DATE E ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE 

SULL’ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI NEL QUADRO DELLA 
DIMENSIONE ECONOMICA E AMBIENTALE DEL 2016 

 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 facendo seguito alla Decisione N.1011 del Consiglio permanente sul rafforzamento 
dell’efficacia della dimensione economica e ambientale dell’OSCE, in cui gli Stati 
partecipanti hanno concordato, tra l’altro, di tenere annualmente una Riunione sull’attuazione 
degli impegni nel quadro della dimensione economica e ambientale in conformità al mandato 
e alle modalità stabilite dalla Decisione N.995 del Consiglio permanente,  
 
 decide di tenere la Riunione sull’attuazione degli impegni nel quadro della 
dimensione economica e ambientale del 2016 il 17 e 18 ottobre 2016 a Vienna, 
conformemente all’ordine del giorno riportato nell’annesso alla presente decisione. 
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ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE SULL’ATTUAZIONE 
DEGLI IMPEGNI NEL QUADRO DELLA DIMENSIONE ECONOMICA 

E AMBIENTALE DEL 2016 
 

Vienna, 17 e 18 ottobre 2016 
 
 
Lunedì 17 ottobre 2016 
 
ore 9.30–11.00 Sessione di apertura: Valutazione dell’attuazione degli impegni OSCE 

nel campo del buona governance 
 
ore 11.00–11.30 Pausa caffè/tè 
 
ore 11.30–13.00 Sessione I: Lotta alla corruzione e promozione dello stato di diritto 

quali presupposti per lo sviluppo economico e le relazioni commerciali 
 
ore 13.00–14.30 Pausa pranzo 
 
ore 14.30–16.00 Sessione II: Buona governance nella facilitazione dei trasporti e del 

commercio  
 
ore 16.00–16.30 Pausa caffè/tè 
 
ore 16.30–18.00 Sessione III: Buona governance ambientale 
 
 
Martedì 18 ottobre 2016 
 
ore 9.30–11.00 Sessione IV: Rafforzamento della cooperazione nel settore energetico 
 
ore 11.00–11.30 Pausa caffè/tè 
 
ore 11.30–13.00 Sessione V: Promozione dello sviluppo sostenibile per il rafforzamento 

della stabilità e della sicurezza 
 
ore 13.00–14.30 Pausa pranzo 
 
ore 14.30–16.00 Dibattito di esperti: Opportunità e sfide nella dimensione economica e 

ambientale dell’OSCE: la prospettiva futura 
 
ore 16.00–16.30 Osservazioni di chiusura 
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DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA 
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE 

NORME PROCEDURALI DELL’ORGANIZZAZIONE PER 
LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA 

 
 
Resa dalla delegazione della Federazione Russa: 
 
 “In riferimento all’adozione della decisione del Consiglio permanente sulle date e 
l’ordine del giorno della Riunione sull’attuazione degli impegni nel quadro della dimensione 
economica e ambientale del 2016, desideriamo rendere la seguente dichiarazione. 
 
 Partiamo dal presupposto che la Riunione debba fornire un quadro per il 
rafforzamento del dialogo e della cooperazione in aree tematiche chiave della dimensione 
economica e ambientale, come previsto dalla Decisione N.995 del Consiglio permanente del 
31 marzo 2011. Lo sviluppo della cooperazione nel settore energetico continua a rimanere il 
punto focale di questa dimensione dell’OSCE. Confidiamo che nel corso della Riunione sarà 
organizzato un dibattito di sostanza sugli aspetti della cooperazione in campo energetico, 
sanciti nelle pertinenti decisioni del Consiglio dei ministri. Riteniamo sia utile concentrarsi 
sulle questioni di rilievo per tutti gli Stati partecipanti quali il miglioramento dell’efficacia 
energetica e la riduzione degli effetti negativi della produzione, del trasporto e del consumo 
di energia sull’ambiente. Confidiamo che i dibattiti non avranno carattere politico e saranno 
incentrati sul rafforzamento della fiducia e l’instaurazione di relazioni di buon vicinato. 
 
 Chiedo che la presente dichiarazione sia allegata alla decisione adottata del 
Consiglio permanente e acclusa al giornale della seduta odierna.” 
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1108a Seduta plenaria 
Giornale PC N.1108, punto 5 dell’ordine del giorno 
 
 

DECISIONE N.1214 
ORDINE DEL GIORNO E MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
DELLA CONFERENZA MEDITERRANEA OSCE DEL 2016 

 
(Vienna, 5 e 6 ottobre 2016) 

 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 ricordando la Decisione N.1206 del 12 maggio 2016 sulle date e il luogo della 
Conferenza mediterranea OSCE del 2016, da tenersi a Vienna il 5 e 6 ottobre 2016, 
 
 accogliendo con favore l’offerta dell’Austria di ospitare la Conferenza mediterranea 
OSCE, 
 
 facendo seguito al dibattito svoltosi in seno al Gruppo di contatto con i Partner 
mediterranei per la cooperazione, 
 
 decide di tenere la Conferenza mediterranea OSCE del 2016 sul tema: “I giovani a 
nord e a sud del Mediterraneo: sfide alla sicurezza e miglioramento delle opportunità”; 
 
 adotta l’ordine del giorno, il calendario e le modalità organizzative della Conferenza, 
come riportato nell’annesso. 
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ORDINE DEL GIORNO E MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
DELLA CONFERENZA MEDITERRANEA OSCE DEL 2016 SUL 

TEMA: “I GIOVANI A NORD E A SUD DEL MEDITERRANEO: SFIDE 
ALLA SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELLE OPPORTUNITÀ” 

 
Vienna, 5 e 6 ottobre 2016 

 
 

I. Ordine del giorno indicativo 
 
Introduzione 
 
 Gli sviluppi attuali e recenti dimostrano il legame indissolubile tra sicurezza globale 
dell’area dell’OSCE e della regione mediterranea. L’estremismo violento, la radicalizzazione 
e il terrorismo nonché le attuali tendenze migratorie rientrano tra le sfide più urgenti come 
testimoniano anche le attuali discussioni all’OSCE. I giovani sono la fascia di popolazione 
maggiormente colpita da tali tendenze, sia a nord che a sud del Mediterraneo. I giovani sono 
il presente e il futuro delle nostre società e richiedono pertanto la costante attenzione dei 
responsabili politici. 
 
 La Conferenza mediterranea OSCE del 2016 si concentrerà quindi sul tema delle sfide 
per la sicurezza globale e per i giovani a nord e a sud del Mediterraneo, adottando un 
approccio transdimensionale a questo tema. 
 
 Le due sessioni del primo giorno approfondiranno la questione al fine di esaminare gli 
insegnamenti appresi e le migliori prassi nonché i modi per definire prospettive costruttive. 
La sessione della seconda giornata della Conferenza mira a una partecipazione ad alto livello 
e dovrebbe consentire una discussione politica più ampia sulle sfide legate alla sicurezza 
globale e ai giovani. 
 
 La Conferenza offrirà spazio per uno scambio di pareri da parte di rappresentanti del 
nord e del sud del Mediterraneo. Gli Stati partecipanti dell’OSCE e i Partner mediterranei 
avranno l’opportunità di condividere esperienze e di formulare raccomandazioni per il futuro 
volte a rafforzare il dialogo e incoraggiare una cooperazione concreta ai fini della sicurezza 
comune con particolare attenzione ai giovani. 
 
 
Programma 
 
Mercoledì 5 ottobre 2016 
 
ore 9.00–9.30 Registrazione dei partecipanti 
 
ore 9.30–10.00 Apertura 
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ore 10.00–10.30 Pausa caffè 
 
ore 10.30–12.30 Sessione I. Insegnamenti appresi e migliori prassi per affrontare 

le sfide dei giovani a nord e a sud del Mediterraneo: 
estremismo violento, radicalizzazione e terrorismo 

 
ore 12.30–14.30 Pranzo offerto dal Segretariato OSCE 
 
ore 14.30–15.45 Sessione II: Insegnamenti appresi e migliori prassi per 

affrontare le sfide dei giovani a nord e a sud del Mediterraneo: 
attuali tendenze migratorie 

 
ore 15.45–16.15 Pausa caffè 
 
ore 16.15–17.45 Sessione III: La strada da seguire: offerta di migliori 

opportunità 
 
 
giovedì 6 ottobre 2016 
 
ore 9.00–10.00 Registrazione dei partecipanti  
 
ore 10.00–10.30 Osservazioni di apertura 
 
ore 10.30–11.00 Pausa caffè 
 
ore 11.00–12.30 Segmento ad alto livello sui giovani a nord e a sud del 

Mediterraneo: sfide alla sicurezza e rafforzamento della 
cooperazione 

 
ore 12.30–13.00 Chiusura 
 
 

II. Partecipazione 
 
 I Partner mediterranei per la cooperazione (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, 
Marocco e Tunisia) parteciperanno e contribuiranno alla Conferenza. I Partner asiatici per la 
cooperazione (Afghanistan, Australia, Giappone, Repubblica di Corea e Tailandia) saranno 
invitati a partecipare e a contribuire alla Conferenza. 
 
 Le istituzioni OSCE, inclusa l’Assemblea parlamentare dell’OSCE, saranno invitate a 
partecipare e a contribuire alla Conferenza. Le seguenti organizzazioni e istituzioni 
internazionali saranno invitate a partecipare e a contribuire alla Conferenza: Iniziativa 
Adriatico-Ionica, Banca africana di sviluppo, Unione Africana, Iniziativa centro-europea, 
Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva, Conferenza sulle misure di interazione 
e di rafforzamento della fiducia in Asia, Consiglio d’Europa, Organizzazione per la 
cooperazione economica, Unione economica eurasiatica, Banca europea per la ricostruzione e 
lo sviluppo, Banca europea per gli investimenti, Unione europea, Comitato esecutivo della 
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Comunità di Stati indipendenti, Dialogo 5+5 sulla migrazione nel Mediterraneo occidentale, 
Forza operativa di azione finanziaria, Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche 
migratorie, Comitato internazionale della Croce Rossa, Federazione internazionale delle 
società della Croce rossa e della Mezzaluna rossa, Istituto internazionale per la democrazia e 
l’assistenza elettorale, Organizzazione internazionale del lavoro, Fondo monetario 
internazionale, Organizzazione internazionale per la migrazione, Banca islamica per lo 
sviluppo, Unione interparlamentare, Lega degli Stati arabi, Foro mediterraneo, Forza 
operativa di azione finanziaria per il Medio Oriente e l’Africa del nord, Organizzazione del 
Trattato dell’Atlantico del Nord, Fondo OPEC, Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico, Organizzazione per la democrazia e lo sviluppo economico – GUAM, 
Organizzazione internazionale della Francofonia, Organizzazione per la cooperazione 
economica del Mar Nero, Organizzazione della cooperazione islamica, Assemblea 
parlamentare del Mediterraneo, Consiglio di cooperazione regionale, Organizzazione per la 
cooperazione di Shanghai, Iniziativa di cooperazione per l’Europa sudorientale, Processo di 
cooperazione nell’Europa sudorientale, Unione per il Mediterraneo, UN Habitat, 
Nazioni Unite, Gruppo di monitoraggio ONU per le sanzioni contro Al-Qaeda, Unione delle 
città e governi locali, UNICEF, Comitato antiterrorismo delle Nazioni Unite, Alleanza delle 
civiltà delle Nazioni Unite, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, Commissione 
economica delle Nazioni Unite per l’Europa, Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’educazione, la scienza e la cultura, Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, Ufficio 
delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, UN Women, Ufficio dell’Alto Commissario 
delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo, Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni 
Unite per i rifugiati e Banca mondiale. 
 
 Il Paese ospitante potrà invitare altre organizzazioni a partecipare alla conferenza. 
 
 Il Paese ospitante potrà invitare rappresentanti di organizzazioni non governative a 
partecipare e a contribuire alla Conferenza conformemente alle pertinenti disposizioni e 
prassi dell’OSCE (si richiede l’iscrizione anticipata). 
 
 Altri Paesi potranno essere invitati dal Paese ospitante a partecipare e a contribuire 
alla Conferenza. 
 
 

III. Modalità organizzative 
 
 La Conferenza avrà inizio alle ore 9.30 della prima giornata e si concluderà alle ore 
13.00 della seconda giornata. 
 
 Per ogni sessione sono previsti un moderatore e un relatore nominati dalla Presidenza. 
Il riepilogo consolidato sarà trasmesso al Consiglio permanente per essere esaminato 
ulteriormente. 
 
 Saranno adottate appropriate disposizioni per i servizi stampa. 
 
 Le lingue di lavoro saranno l’inglese il francese. Tali disposizioni non costituiranno 
un precedente su cui basarsi in altre circostanze.  
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  Annex 
 
 Alla Conferenza saranno applicate, mutatis mutandis, le Norme procedurali 
dell’OSCE. Si terrà inoltre conto delle linee guida per l’organizzazione di riunioni OSCE 
(Decisione N.762 del Consiglio permanente). 


	Inizio:  ore 10.05
	Interruzione: ore 13.00
	Ripresa: ore 15.00
	Fine:  ore 18.05

