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Presidenza:

Sig. A Turunen

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno, il Presidente, a nome del
Consiglio permanente, ha espresso il suo cordoglio per la morte del Sig. Didier Fau,
ex Direttore dell’Ufficio del Segretario generale. Il Consiglio permanente ha quindi
osservato un minuto di silenzio.
Il Presidente, a nome del Consiglio permanente, ha dato il benvenuto al nuovo
Rappresentante permanente della Lettonia presso l’OSCE, Sig. Nils Jansons.

3.

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

ESAME DI QUESTIONI CORRENTI

(a)

Elezioni presidenziali in Uzbekistan, tenute il 23 dicembre 2007:
Slovenia-Unione europea (PC.DEL/30/08), Canada (PC.DEL/27/08),
Stati Uniti d’America (PC.DEL/21/08), Uzbekistan

(b)

Abolizione della pena di morte in Uzbekistan: Slovenia-Unione europea (si
allineano i Paesi candidati Croazia, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e
Turchia e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali
candidati Albania, Montenegro e Serbia; si allineano inoltre il Liechtenstein e
la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri
dello Spazio economico europeo, nonché l’Armenia, la Georgia e la Moldova)
(PC.DEL/31/08), Uzbekistan

(c)

Elezioni presidenziali in Georgia, tenute il 5 gennaio 2008:
Slovenia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Croazia,
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Turchia e i Paesi del Processo di
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stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania,
Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia; 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’Armenia, la
Moldova e l’Ucraina) (PC.DEL/32/08), Slovenia-Unione europea
(PC.DEL/32/08), Azerbaigian (anche a nome della Moldova e dell’Ucraina)
(PC.DEL/35/08 OSCE+), Canada (PC.DEL/26/08), Norvegia
(PC.DEL/18/08), Federazione Russa (PC.DEL/28/08 OSCE+),
Stati Uniti d’America (PC.DEL/20/08), Georgia (PC.DEL/29/08 OSCE+)
(d)

Concessione della grazia a detenuti in Azerbaigian: Slovenia-Unione europea
(si allineano i Paesi candidati Croazia, l’ex Repubblica Jugoslava di
Macedonia e Turchia e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia; 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) (PC.DEL/33/08),
Stati Uniti d’America (PC.DEL/22/08), Azerbaigian

(e)

Regime dei visti tra la Belarus e gli Stati membri dell’Unione europea a
seguito del recente allargamento dell’area di Schengen:
Slovenia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Croazia,
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Turchia e i Paesi del Processo di
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania,
Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia; 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/34/08), Belarus

(f)

Situazione concernente gli uffici del British Council nella Federazione Russa:
Regno Unito (PC.DEL/38/08), Stati Uniti d’America (PC.DEL/19/08),
Federazione Russa

Punto 2 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL
PRESIDENTE IN ESERCIZIO

(a)

Annuncio della distribuzione del rapporto scritto sulle attività del Presidente
in esercizio (CIO.GAL/12/08): Presidenza

(b)

Nomina del Capo dell’Ufficio OSCE di Minsk: Presidenza

Punto 3 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE

(a)

Annuncio della distribuzione del rapporto del Segretario generale
(SEC.GAL/8/08/Corr.1 OSCE+): Segretario generale

(b)

Situazione finanziaria dell’OSCE: Segretario generale (SEC.GAL/8/08/Corr.1
OSCE+), Presidenza
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(c)

Nota verbale concernente l’attuazione della Decisione del Consiglio dei
ministri N.4/07 sull’Impegno dell’OSCE in Afghanistan (SEC.GAL/7/08
OSCE+): Segretario generale (SEC.GAL/8/08/Corr.1 OSCE+)

(d)

Prima riunione del Forum ONU dell’Alleanza delle civiltà, tenuto a Madrid il
15 e 16 gennaio 2008: Segretario generale (SEC.GAL/8/08/Corr.1 OSCE+),
Turchia (anche a nome della Spagna) (PC.DEL/23/08)

Punto 4 dell’ordine del giorno:

4.
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VARIE ED EVENTUALI

(a)

Attuazione della Decisione del Consiglio dei ministri N.4/07 sull’Impegno
dell’OSCE in Afghanistan e attuale situazione in Afghanistan: Afghanistan
(Partner per la cooperazione) (PC.DEL/25/08 OSCE+), Stati Uniti d’America

(b)

Formazione di un nuovo governo in Croazia: Croazia (PC.DEL/17/08)

(c)

Uniformazione linguistica dei documenti adottati dal Consiglio dei ministri 2007
(SEC.INF/3/08 Restr.): Spagna

(d)

Decimo anniversario del Fondo fiduciario internazionale per lo sminamento e
l’assistenza alle vittime delle mine: Slovenia

Prossima seduta:
giovedì 24 gennaio 2008, ore 10.00, Neuer Saal

