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Presidenza: Polonia 

 

 

1374ª SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 

 

1. Data: giovedì 19 maggio 2022 (nella Neuer Saal e via videoteleconferenza) 

 

Inizio:  ore 10.00 

Interruzione: ore 12.55 

Ripresa: ore 15.00 

Interruzione: ore 16.05 

Ripresa: ore 10.00 (venerdì 20 maggio 2022) 

Fine:  ore 12.00 

 

 

2. Presidenza: Ambasciatore A. Hałaciński 

Sig. M. Czapliński 

 

Presidenza, Sig. P. Kuzmenko (Sindaco di Okhtyrka, Ucraina), 

Federazione Russa (PC.DEL/708/22), Ucraina 

 

 

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

 

Punto 1 dell’ordine del giorno: L’AGGRESSIONE IN CORSO DELLA 

FEDERAZIONE RUSSA CONTRO 

L’UCRAINA 

 

Presidenza, Ucraina, Francia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati 

Albania, Macedonia del Nord, 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 Andorra, la Georgia, la Moldova, Monaco, 

San Marino e l’Ucraina) (PC.DEL/737/22), Canada (PC.DEL/705/22), 

Regno Unito, Turchia (PC.DEL/726/22 OSCE+), Stati Uniti d’America 

(PC.DEL/704/22), Svizzera (PC.DEL/713/22 OSCE+), Lettonia, Georgia 

(PC.DEL/735/22 OSCE+), Norvegia (PC.DEL/718/22), Islanda 

(PC.DEL/711/22) 

 

Mozione d’ordine: Federazione Russa, Ucraina, Presidenza 
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Punto 2 dell’ordine del giorno: ALLOCUZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

CORTE DI CONCILIAZIONE E DI 

ARBITRATO DELL’OSCE 

 

Presidenza, Presidente della Corte di conciliazione e di arbitrato dell’OSCE 

(PC.DEL/677/22/Rev.1 OSCE+), Francia (anche a nome dei seguenti Paesi: 

Albania, Austria, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, 

Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, 

Macedonia del Nord, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, 

Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera, 

Ucraina e Ungheria) (PC.DEL/709/22 OSCE+), Federazione Russa 

(PC.DEL/731/22) 

 

Punto 3 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DELLA RAPPRESENTANTE 

OSCE PER LA LIBERTÀ DEI MEZZI 

D’INFORMAZIONE 

 

Presidenza (anche a nome della Macedonia del Nord e della Svezia), 

Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d’informazione 

(FOM.GAL/3/22/Rev.1/Corr.1), Francia-Unione europea (si allineano i Paesi 

candidati Albania, Macedonia del Nord e Montenegro e il Paese del Processo 

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 

l’Ucraina) (PC.DEL/738/22), Federazione Russa (PC.DEL/712/22) 

(PC.DEL/732/22), Regno Unito, Turchia (PC.DEL/727/22 OSCE+), 

Stati Uniti d’America (PC.DEL/706/22), Svizzera, Azerbaijan 

(PC.DEL/729/22 OSCE+), Ucraina, Portogallo, Albania (PC.DEL/710/22 

OSCE+), Kirghizistan, Lettonia (PC.DEL/721/22), Georgia (PC.DEL/734/22 

OSCE+), Romania (PC.DEL/748/22), Norvegia (PC.DEL/717/22), 

Bosnia-Erzegovina (PC.DEL/723/22 OSCE+), Canada, Uzbekistan, Islanda 

(PC.DEL/722/22), Belarus (PC.DEL/714/22 OSCE+), Turkmenistan, Armenia 

(PC.DEL/741/22), Malta (PC.DEL/733/22 OSCE+), Kazakistan 

(PC.DEL/747/22 OSCE+), Tagikistan, Germania (PC.DEL/715/22 OSCE+) 

 

Punto 4 dell’ordine del giorno: DECISIONE SULLE DATE E IL LUOGO 

DELLA CONFERENZA ASIATICA 

DELL’OSCE DEL 2022 

 

Presidenza 

 

Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.1437 

(PC.DEC/1437) sulle date e il luogo della Conferenza asiatica dell’OSCE del 

2022, il cui testo è accluso al presente giornale. 

 



 - 3 - PC.JOUR/1374 

  19 May 2022 

 

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

IL CALENDARIO E LE MODALITÀ 

ORGANIZZATIVE DELLA CONFERENZA 

ASIATICA DELL’OSCE DEL 2022 

 

Presidenza 

 

Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.1438 

(PC.DEC/1438) sull’ordine del giorno, il calendario e le modalità 

organizzative della Conferenza asiatica dell’OSCE del 2022, il cui testo è 

accluso al presente giornale. 

 

Punto 6 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 

 

(a) Persistenti crimini dell’Ucraina contro la popolazione civile con il sostegno di 

un’alleanza occidentale di Stati partecipanti dell’OSCE: Federazione Russa 

(PC.DEL/707/22), Francia-Unione europea, Regno Unito, Ucraina, Francia, 

Polonia, Presidenza 

 

(b) Aggressione dell’Azerbaigian contro l’Artsakh e l’Armenia con il 

coinvolgimento diretto della Turchia e di combattenti terroristi stranieri: 

Armenia (PC.DEL/740/22) 

 

(c) Programmi e attività in campo biologico degli Stati Uniti d’America in 

Ucraina: Federazione Russa (PC.DEL/720/22), Ucraina, Stati Uniti d’America 

(PC.DEL/716/22), Francia-Unione europea 

 

(d) Discriminazione di ONG russe in occasione di eventi OSCE nel quadro della 

dimensione umana: Federazione Russa (PC.DEL/724/22), Presidenza, Belarus 

(PC.DEL/736/22 OSCE+), Ucraina, Francia-Unione europea, Tagikistan, 

Kazakistan (PC.DEL/745/22 OSCE+) 

 

(e) Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia, 

celebrata il 17 maggio 2022: Francia-Unione europea (si allineano i Paesi 

candidati Albania, Macedonia del Nord e Montenegro e il Paese del Processo 

di stabilizzazione e associazione e potenziale candidato Bosnia-Erzegovina; si 

allineano inoltre Andorra, la Moldova, San Marino e l’Ucraina) 

(PC.DEL/739/22), Stati Uniti d’America (PC.DEL/719/22), Norvegia (anche a 

nome del Canada, dell’Islanda, della Svizzera e del Regno Unito) 

(PC.DEL/728/22), Federazione Russa (PC.DEL/725/22 OSCE+) 

 

(f) Sviluppi nella Regione autonoma di Gorno-Badakhshan, Tagikistan: 

Francia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Albania, Macedonia del 

Nord 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 il Canada, la 

Georgia, la Moldova, il Regno Unito e gli Stati Uniti d’America) 

(PC.DEL/743/22), Tagikistan, Presidenza 
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(g) Recenti provocazioni e la necessità di dare attuazione alle dichiarazioni 

trilaterali da parte dell’Armenia: Azerbaigian (PC.DEL/730/22 OSCE+), 

Turchia (PC.DEL/744/22 OSCE+), Armenia 

 

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

PRESIDENZA IN ESERCIZIO 

 

(a) Seconda Riunione supplementare nel quadro della dimensione umana del 

2022, sul “Funzionamento delle istituzioni democratiche in tempi di crisi”, 

tenutasi a Vienna il 16 e 17 maggio 2022 (CIO.GAL/34/22 OSCE+): 

Presidenza 

 

(b) Terza Riunione supplementare nel quadro della dimensione umana del 2022, 

da tenersi a Vienna e via video teleconferenza il 18 e 19 luglio 2022: 

Presidenza 

 

(c) Colloquio tra il Presidente in esercizio, S.E. Z. Rau, e il Ministro degli affari 

esteri della Georgia, S.E. I. Darchiashvili, il 13 maggio 2022: Presidenza 

 

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

 

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

(SEC.GAL/59/22 OSCE+): Segretario generale 

 

(b) Protratta detenzione di alcuni membri locali della Missione speciale di 

monitoraggio OSCE in Ucraina nei territori temporaneamente occupati 

dell’Ucraina: Segretario generale, Francia, Regno Unito, Svizzera, Svezia, 

Macedonia del Nord 

 

(c) Conseguenze negative del ritardo nell’approvazione del Bilancio unificato del 

2022, in particolare con riguardo all’erogazione dei servizi linguistici e di 

conferenza: Segretario generale, Francia (anche a nome dei seguenti Paesi: 

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 

Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 

Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, 

Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), Regno Unito, Svizzera, Svezia, 

Macedonia del Nord, Presidenza 

 

(d) Rilascio di una nuova istruzione per il personale sulla prevenzione dello 

sfruttamento e degli abusi sessuali: Segretario generale 

 

Punto 9 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 

Referendum sulla riforma costituzionale in Kazakistan, da tenersi il 5 giugno 2022: 

Kazakistan (PC.DEL/746/22 OSCE+) 

 

 

4. Prossima seduta: 

 

giovedì 26 maggio 2022, ore 10.00 nella Neuer Saal e via videoteleconferenza
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DECISIONE N.1437 

DATE E LUOGO DELLA CONFERENZA ASIATICA 

DELL’OSCE DEL 2022 
 

(Vienna e via videoteleconferenza, 15 giugno 2022) 

 

 

 Il Consiglio permanente, 

 

 accogliendo con favore l’offerta della Svezia di ospitare la Conferenza asiatica 

dell’OSCE del 2022 e facendo seguito ai colloqui intercorsi in seno al Gruppo con i Partner 

asiatici OSCE per la cooperazione, 

 

 decide di tenere la Conferenza asiatica dell’OSCE del 2022 a Vienna il 

15 giugno 2022. 

 

 L’ordine del giorno, il calendario e le altre modalità organizzative della Conferenza 

saranno elaborati ulteriormente nell’ambito del Gruppo con i Partner asiatici OSCE per la 

cooperazione e presentati al Consiglio permanente per la loro adozione.
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DECISIONE N.1438 

ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO 

E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA CONFERENZA ASIATICA 

DELL’OSCE DEL 2022 
 

(Vienna e via videoteleconferenza, 15 giugno 2002) 

 

 

 Il Consiglio permanente, 

 

 richiamando la Decisione del Consiglio permanente N.1437 del 19 maggio 2022 sulle 

date e il luogo della Conferenza asiatica dell’OSCE del 2022, da tenersi a Vienna e via 

videoteleconferenza il 15 giugno 2022, 

 

 facendo seguito ai colloqui intercorsi in seno al Gruppo con i Partner asiatici OSCE 

per la cooperazione, 

 

 accogliendo con favore l’offerta della Svezia di ospitare la Conferenza asiatica 

dell’OSCE del 2022, 

 

 decide di tenere la Conferenza asiatica dell’OSCE del 2022 sul tema “Rafforzamento 

della sicurezza per tutti e da parte di tutti – sinergie e opportunità di cooperazione tra 

l’Europa e l’Asia”; 

 

 adotta l’ordine del giorno, il calendario e le modalità organizzative della Conferenza, 

come riportato nell’annesso.



 

 PC.DEC/1438 

 19 May 2022 

 Annex 

 

 

ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO E MODALITÀ 

ORGANIZZATIVE DELLA CONFERENZA ASIATICA DELL’OSCE 

DEL 2022 SUL RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA PER TUTTI 

E DA PARTE DI TUTTI – SINERGIE E OPPORTUNITÀ DI 

COOPERAZIONE TRA L’EUROPA E L’ASIA 
 

Vienna e via videoteleconferenza, 15 giugno 2022 

 

Organizzata congiuntamente dal Ministero degli affari esteri 

della Svezia e dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione 

in Europa (OSCE) 
 

 

I. Ordine del giorno 
 

Mercoledì 15 giugno 2022 

 

Ore10.00–11.00 Osservazioni di apertura 

 

Allocuzioni: 

 

– Ministro degli affari esteri della Svezia 

– Rappresentante della Presidenza dell’OSCE (Polonia) 

– Rappresentante della Presidenza OSCE entrante 

(Macedonia del Nord) 

– Segretario generale dell’OSCE 

– Rappresentanti dei Partner asiatici OSCE per la 

cooperazione 

 

ore 11.00 – 12.30 Sessione 1: Il ruolo delle donne nel rafforzare la fiducia, la pace 

e la sicurezza – condivisione delle esperienze maturate e degli 

insegnamenti appresi tra l’Europa e l’Asia 

 

La sessione si concentrerà sui seguenti aspetti: 

 

– Promozione della piena e paritaria partecipazione delle 

donne in tutte le fasi della prevenzione dei conflitti, 

della risoluzione dei conflitti e del consolidamento della 

pace 

– Reti e piattaforme regionali di donne come strumenti 

per rafforzare il ruolo delle donne nella risoluzione dei 

conflitti 

– Attuazione dei piani d’azione nazionali della risoluzione 

1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al 
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fine di promuovere il ruolo delle donne nel campo della 

pace e della sicurezza 

– Promozione della rappresentanza femminile nell’ambito 

dei servizi di sicurezza 

 

Dibattito 

 

ore 12.30 – 14.00 Pausa pranzo 

 

ore 14.00 – 15.30 Sessione 2: Sfide inerenti al clima poste alla sicurezza e 

opportunità di cooperazione – seguiti della decisione di 

Stoccolma 

 

La sessione si concentrerà sui seguenti aspetti: 

 

– Sviluppo e utilizzo dei meccanismi di preallarme ai fini 

della prevenzione, dell’attenuazione e dell’adattamento 

alle conseguenze negative del cambiamento climatico 

– Rafforzamento della cooperazione al fine di individuare 

e affrontare le sfide inerenti al clima e sviluppare la 

resilienza climatica, anche attraverso partenariati 

nell’ambito della tecnologia e dell’innovazione 

– Sensibilizzazione in merito alle sfide inerenti al clima e 

promozione della effettiva partecipazione delle donne ai 

processi decisionali in materia di cambiamento 

climatico 

 

Dibattito 

 

ore 15.30 – 16.00 Pausa caffè  

 

ore 16.00 – 17.30 Sessione 3: Il ruolo della società civile nel rafforzare la 

cooperazione tra l’OSCE e i Partner asiatici 

 

La sessione si concentrerà sui seguenti aspetti: 

 

– Il ruolo della società civile nei processi di rafforzamento 

delle istituzioni democratiche e della tutela dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali 

– Esame delle opportunità per sostenere e ampliare il 

dialogo e la cooperazione attuali tra l’OSCE i Partner 

asiatici per la cooperazione attraverso canali 

supplementari costituiti dal mondo accademico, da 

organizzazioni non governative e da altri rappresentanti 

della società civile 

 

Dibattito 

 

ore 17.30 – 18.30 Osservazioni di chiusura 
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ore 18.30 Fine della Conferenza 

 

 

II. Partecipazione 
 

 Gli Stati partecipanti dell’OSCE sono invitati a partecipare e a presentare contributi 

alla Conferenza. 

 

 I Partner per la cooperazione saranno invitati a partecipare e a presentare contributi 

alla Conferenza. 

 

 Le strutture esecutive dell’OSCE e l’Assemblea parlamentare dell’OSCE saranno 

invitate a partecipare e a presentare contributi alla Conferenza. 

 

 Le seguenti organizzazioni e istituzioni internazionali saranno invitate a partecipare 

alla Conferenza e a presentare i loro contributi: Associazione delle Nazioni del Sud Est 

Asiatico (ASEAN), Foro regionale ASEAN (ARF), Cooperazione economica Asia-Pacifico 

(APEC), Iniziativa centro-europea (CEI), Organizzazione del Trattato per la sicurezza 

collettiva (CSTO), Conferenza sulle misure di interazione e di rafforzamento della fiducia in 

Asia (CICA), Consiglio d’Europa (CdE), Organizzazione per la cooperazione economica 

(ECO), Unione economica eurasiatica (EAEU), Comitato esecutivo della Comunità di Stati 

Indipendenti (CSI), Organizzazione per la democrazia e lo sviluppo economico – GUAM, 

Comitato internazionale della Croce rossa (CICR), Federazione internazionale delle società 

della Croce rossa e della Mezzaluna rossa (IFRC), Organizzazione del Trattato dell’Atlantico 

del Nord (NATO), Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (OCSE), 

Organizzazione della cooperazione islamica (OIC), Organizzazione di Shanghai per la 

cooperazione (SCO), Nazioni Unite (ONU), Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

(UNDP), Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l’Asia e il Pacifico 

(ESCAP), Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), Ufficio dell’Alto 

Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo (OHCHR), UN Women e l’Ufficio 

delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC). 

 

 Rappresentanti dei membri dell’ARF potranno partecipare in qualità di ospiti del 

Paese ospitante. Il Paese ospitante potrà invitare anche altri Paesi e organizzazioni. 

 

 Rappresentanti di organizzazioni non governative potranno partecipare alla 

Conferenza e presentare contributi in conformità alle pertinenti disposizioni e prassi 

dell’OSCE (è richiesta l’iscrizione anticipata). 

 

 

III. Calendario e altre modalità organizzative 
 

 La Conferenza avrà inizio il 15 giugno 2022 alle ore 10.00 (osservazioni di apertura) 

e si concluderà alle ore 18.00 dello stesso giorno. 

 

 Per ciascuna sessione saranno designati un moderatore e un relatore. Il riepilogo 

consolidato sarà trasmesso al Consiglio permanente. 
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 Alla Conferenza si applicheranno, mutatis mutandis, le Norme procedurali e i metodi 

di lavoro dell’OSCE. 

 

 Le osservazioni di apertura e la sessione di chiusura saranno aperte ai mezzi 

d’informazione. La Conferenza si terrà a Vienna e via videoteleconferenza. La lingua di 

lavoro sarà l’inglese. 


