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1213ª SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 

 

1. Data:  giovedì 24 gennaio 2019 

 

Inizio:  ore 10.05 

Fine:  ore 13.00 

 

 

2. Presidenza: Ambasciatore R. Boháč 

 

 

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

 

Punto 1 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL COORDINATORE DEI 

PROGETTI OSCE IN UCRAINA 

 

Presidenza, Coordinatore dei progetti OSCE in Ucraina, Romania-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 il Liechtenstein, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio 

e membri dello Spazio economico europeo, nonché Andorra, la Georgia, la 

Moldova e San Marino) (PC.DEL/72/19), Kazakistan, Svizzera 

(PC.DEL/63/19 OSCE+), Turchia (PC.DEL/74/19 OSCE+), 

Federazione Russa (PC.DEL/59/19), Stati Uniti d’America (PC.DEL/57/19), 

Canada (PC.DEL/67/19 OSCE+), Norvegia, Ucraina (PC.DEL/70/19), 

Rappresentante dell’Ufficio del Coordinatore dei progetti OSCE in Ucraina 

 

Punto 2 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 

 

Presidenza 

 

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

Crimea da parte della Federazione Russa: Ucraina (PC.DEL/71/19), 

Romania-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 la Georgia e la Moldova) (PC.DEL/73/19), 

Svizzera (PC.DEL/64/19 OSCE+), Turchia (PC.DEL/75/19 OSCE+), Canada 

(PC.DEL/68/19 OSCE+), Stati Uniti d’America (PC.DEL/58/19) 

 

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

Federazione Russa (PC.DEL/60/19), Ucraina 

 

(c) Violazione di diritti linguistici in Ucraina: Federazione Russa 

(PC.DEL/69/19), Ucraina 

 

(d) Dichiarazione in risposta alla questione corrente riguardante la libertà di 

espressione nella Federazione Russa, sollevata durante la 1212ª riunione del 

Consiglio permanente del 17 gennaio 2019: Germania (PC.DEL/66/19 

OSCE+) 

 

Punto 3 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL 

PRESIDENTE IN ESERCIZIO 

 

(a) Visita del Presidente in esercizio in Ucraina il 16 e 17 gennaio 2019: 

Presidenza 

 

(b) Visite del Presidente in esercizio in Moldova il 18 e 19 gennaio 2019: 

Presidenza 

 

(c) Riunione del Gruppo informale di lavoro sulle scale di ripartizione dei 

contributi, da tenersi il 29 gennaio 2019 (CIO.GAL/11/19 Restr.): Presidenza 

 

(d) Prima riunione preparatoria per il ventisettesimo Foro economico e 

ambientale su “Promozione del progresso economico e della sicurezza 

nell’area dell’OSCE attraverso la cooperazione in campo energetico, le nuove 

tecnologie, il buongoverno e la connettività nell’era digitale”, da tenersi a 

Vienna il 28 e il 29 gennaio 2019: Presidenza 

 

(e) Riunione speciale del Consiglio permanente da tenersi l’1 febbraio 2019: 

Presidenza 

 

(f) Conferenza della Presidenza sulla lotta contro l’antisemitismo nell’area 

dell’OSCE, da tenersi a Bratislava il 5 e il 6 febbraio 2019 (CIO.GAL/7/19 

OSCE+) (CIO.GAL/8/19 OSCE+): Presidenza 

 

Punto 4 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

(a) Riunione di valutazione dei progressi compiuti nel quadro della Tabella di 

marcia del Segretariato dell’OSCE per l’attuazione del Piano d’azione 2004 

per la Promozione dell’uguaglianza di genere, da tenersi il 24 gennaio 2019: 

Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti (SEC.GAL/18/19 OSCE+) 
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(b) Tavola rotonda sull’indagine dell’OSCE sul benessere e la sicurezza delle 

donne, da tenersi a Kiev il 22 gennaio 2019: Direttore del Centro per la 

prevenzione dei conflitti (SEC.GAL/18/19 OSCE+) 

 

(c) Inaugurazione della co-presidenza del 2019 del Gruppo di coordinamento 

interagenzia contro la tratta di esseri umani (ICAT) da parte di UN Women e 

dell’Ufficio de Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta 

di esseri umani, svoltasi il 18 gennaio 2019: Direttore del Centro per la 

prevenzione dei conflitti (SEC.GAL/18/19 OSCE+) 

 

(d) Premio dell’OSCE “Gender Champion Award”, che sarà assegnato durante 

la riunione del Consiglio permanente del 7 marzo 2019: Direttore del Centro 

per la prevenzione dei conflitti (SEC.GAL/18/19 OSCE+) 

 

Punto 5 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 

(a) Riunione di uniformazione linguistica dei documenti adottati dal Consiglio dei 

ministri del 2018, da tenersi l’1 febbraio 2019 (SEC.INF/5/19 Restr.): Italia 

 

(b) Discorso annuale del Presidente dell’Uzbekistan al Parlamento sugli obiettivi 

e le priorità della politica interna ed estera dell’Uzbekistan nel 2019: 

Uzbekistan (PC.DEL/65/19) 

 

(c) Elezioni parlamentari in Estonia, da tenersi il 3 marzo 2019: Estonia 

 

(d) Il Trattato franco-tedesco di Aquisgrana, firmato il 22 gennaio 2019: 

Germania (anche a nome della Francia), Francia (anche a nome della 

Germania) 

 

(e) Consultazioni tra i Ministri degli affari esteri di Armenia e Azerbaigian e i 

Co-presidenti del Gruppo OSCE di Minsk, tenutesi a Parigi il 

16 gennaio 2019: France (anche a nome della Federazione Russa e degli 

Stati Uniti d’America), Armenia, Azerbaigian 

 

 

4. Prossima seduta: 

 

giovedì 31 gennaio 2019, ore 10.00 Neuer Saal 


