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1214ª SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 

 

1. Data:  giovedì 31 gennaio 2019 

 

Inizio:  ore 10.05 

Interruzione: ore 13.10 

Ripresa: ore 15.10 

Fine:  ore 16.00 

 

 

2. Presidenza: Ambasciatore R. Boháč 

Sig. B. Lysák 

 

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

 

Punto 1 dell’ordine del giorno: COMMEMORAZIONE DELLA GIORNATA 

INTERNAZIONALE DELLA MEMORIA 

DELL’OLOCAUSTO 

 

Presidenza, Italia (a nome della Presidenza dell’Alleanza internazionale per la 

memoria dell’Olocausto) (PC.DEL/77/19 OSCE+), 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/97/19), Federazione Russa 

(PC.DEL/84/19), Norvegia (PC.DEL/118/19), Turchia, Azerbaigian 

(PC.DEL/89/19 OSCE+), Svizzera (PC.DEL/99/19 OSCE+), Stati Uniti 

d’America (PC.DEL/80/19), Israele (Partner per la cooperazione), Kazakistan 

(PC.DEL/90/19 OSCE+), Armenia (PC.DEL/116/19), Ucraina 

(PC.DEL/113/19 OSCE+), Belarus (PC.DEL/103/19 OSCE+), Germania 

(PC.DEL/81/19 OSCE+), Canada (PC.DEL/86/19 OSCE+), Bulgaria 

(PC.DEL/92/19), Albania (PC.DEL/107/19 OSCE+), Santa Sede 

(PC.DEL/79/19 OSCE+), Moldova, Lettonia (PC.DEL/93/19), Portogallo 

(PC.DEL/106/19 OSCE+), Polonia (PC.DEL/115/19 OSCE+), Lituania, 

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

OSCE IN KOSOVO 

 

Presidenza, Capo della Missione OSCE in Kosovo (PC.FR/1/19 OSCE+), 

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 e il Liechtenstein, Paesi dell’Associazione europea 

di libero scambio e membri dello Spazio economico europeo) 

(PC.DEL/96/19), Federazione Russa (PC.DEL/83/19), Norvegia 

(PC.DEL/121/19), Turchia, Svizzera, Stati Uniti d’America (PC.DEL/82/19), 

Finlandia (anche a nome dei seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, 

Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, 

Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, 

Repubblica Ceca, Slovenia, Stati Uniti d’America, Svezia e Svizzera) 

(Annesso 1), Spagna (Annesso 2), Cipro (Annesso 3), Albania 

(PC.DEL/105/19 OSCE+), Serbia 

 

Punto 3 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 

 

(a) Processo di ratifica dell’Accordo di Prespa: Romania-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 Andorra, la Georgia, la Moldova, 

San Marino e l’Ucraina) (PC.DEL/98/19), Grecia, Stati Uniti d’America 

(PC.DEL/85/19), Svizzera, Albania (PC.DEL/104/19 OSCE+), Turchia, 

l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (PC.DEL/91/19 OSCE+) 

 

(b) Sviluppi relativi al processo di risoluzione in Transnistria e l’importanza della 

sua mediazione in seno all’OSCE: Moldova, Stati Uniti d’America 

(PC.DEL/87/19), Ucraina (PC.DEL/114/19 OSCE+), 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 allinea inoltre il 

Liechtenstein, Paese dell’Associazione europea di libero scambio e membro 

dello Spazio economico europeo) (PC.DEL/101/19), Georgia (PC.DEL/117/19 

OSCE+), Canada, Federazione Russa (PC.DEL/94/19) 

 

Punto 4 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL 

PRESIDENTE IN ESERCIZIO 

 

(a) Nomina di S.E. J. Boender, Rappresentante permanente del Regno dei 

Paesi Bassi presso l’OSCE, quale Presidente del Gruppo di lavoro informale 

sul Dialogo strutturato: Presidenza 
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(b) Rinnovo del mandato di S.E. H. Tichy quale Presidente del Gruppo di lavoro 

informale sul rafforzamento del quadro giuridico dell’OSCE: Presidenza, 

Paesi Bassi 

 

Punto 5 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

(a) Partecipazione del Segretario generale alla prima riunione preparatoria per 

il ventisettesimo Foro economico e ambientale dell’OSCE sulla “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”, tenutosi a Vienna il 28 e 29 gennaio 2019: 

Segretario generale (SEC.GAL/23/19 OSCE+) (SEC.GAL/23/19/Add.1 

OSCE+) 

 

(b) Partecipazione del Segretario generale, il 24 e 25 gennaio 2019, alla 

48
a
 Riunione annuale del Forum economico mondiale, tenutasi a Davos, 

Svizzera, dal 22 al 25 gennaio 2019: Segretario generale (SEC.GAL/23/19 

OSCE+) (SEC.GAL/23/19/Add.1 OSCE+) 

 

(c) Partecipazione del Consigliere principale dell’OSCE per le questioni di 

genere a una conferenza regionale sulla “Prevenzione della tratta di esseri 

umani nelle catene di approvvigionamento attraverso prassi e misure 

governative”, tenutasi ad Atene il 30 e 31 gennaio 2019: Segretario generale 

(SEC.GAL/23/19 OSCE+) (SEC.GAL/23/19/Add.1 OSCE+) 

 

(d) Partecipazione del Vice Coordinatore delle attività economiche e ambientali 

dell’OSCE alla sesta Conferenza ad alto livello Unione europea-Asia centrale 

sull’ambiente e la cooperazione nel settore delle acque, tenutasi a Tashkent il 

24 e 25 gennaio 2019: Segretario generale (SEC.GAL/23/19 OSCE+) 

(SEC.GAL/23/19/Add.1 OSCE+) 

 

Punto 6 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 

Nessuno 

 

 

4. Prossima seduta: 

 

venerdì 1 febbraio 2019, ore 10.00 Neuer Saal
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a
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA FINLANDIA 

(ANCHE A NOME DEI SEGUENTI PAESI: AUSTRIA, BELGIO, 

BULGARIA, CANADA, CROAZIA, DANIMARCA, ESTONIA, 

FRANCIA, GERMANIA, IRLANDA, ISLANDA, ITALIA, LETTONIA, 

LITUANIA, MALTA, NORVEGIA, PAESI BASSI, REGNO UNITO, 

REPUBBLICA CECA, SLOVENIA, STATI UNITI D’AMERICA, 

SVEZIA E SVIZZERA) 
 

 

Signor Presidente, 

 

 rendo la seguente dichiarazione a titolo nazionale e anche a nome dei seguenti Paesi: 

Germania, Stati Uniti d’America, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Danimarca, 

Estonia, Francia, Regno Unito, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, 

Paesi Bassi, Slovenia, Svezia, Svizzera e Repubblica Ceca. 

 

Signor Presidente, 

 

 apprezziamo l’eccellente lavoro svolto dalla Missione OSCE in Kosovo a sostegno 

delle autorità del Paese nell’ambito del rafforzamento delle istituzioni nazionali. Siamo lieti 

di accogliere l’Ambasciatore Jan Braathu al Consiglio permanente e auspichiamo di 

continuare a lavorare con lui in modo costruttivo. 

 

 Accogliamo con favore il fatto che la Missione adatti continuamente le proprie attività 

alle esigenze del Kosovo. Rammentiamo che la Missione è una delle più grandi operazioni 

OSCE sul terreno e svolge un ruolo essenziale in Kosovo. Riteniamo pertanto fondamentale 

stabilire contatti tra gli Stati partecipanti e i rappresentanti tecnici delle amministrazioni del 

Kosovo che cooperano con la Missione OSCE in Kosovo. Auspichiamo di proseguire tale 

prassi e invitiamo il Presidente ad agire in tal senso in occasione del prossimo rapporto 

dell’Ambasciatore Braathu. 

 

 Chiedo che la presente dichiarazione sia acclusa al giornale odierno. 

 

 Grazie. 
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA SPAGNA 
 

 

Signor Presidente, 

 

 la Spagna sottoscrive la dichiarazione resa dall’Unione europea riguardo a questo 

punto e desidera ribadire ancora una volta il proprio sostegno all’importante lavoro svolto 

dalla Missione OSCE in Kosovo insieme ad altre istituzioni internazionali presenti sul 

territorio del Kosovo. Desidero inoltre ringraziare l’Ambasciatore Jan Braathu per il suo 

intervento e per il rapporto sulle attività ed esprimere il nostro apprezzamento per il lavoro 

che sta svolgendo insieme ai suoi collaboratori. 

 

Signor Presidente, 

 

 la Spagna, al pari di altri Stati partecipanti, non riconosce il territorio del Kosovo 

come Stato e ritiene che qualsiasi azione relativa alla Missione OSCE in Kosovo debba avere 

come quadro di riferimento il rispetto della Risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite. 

 

 Il progresso del dialogo tra Belgrado e Priština promosso dall’Unione europea è un 

presupposto essenziale affinché entrambe le parti possano fare passi avanti nei rispettivi 

percorsi verso l’Europa. In tal senso, il territorio del Kosovo possiede un suo proprio quadro 

specifico di relazioni nel contesto dell’accordo di stabilizzazione e di associazione. 

 

 La Spagna continua a ritenere che il dialogo e la negoziazione siano l’unica strada 

possibile per risolvere la controversia riguardante il territorio del Kosovo e che sia inutile 

tentare di procedere al riconoscimento del territorio senza prima giungere a un accordo 

durevole tra Belgrado e Priština. 

 

Signor Presidente, 

 

 chiedo che la presente dichiarazione sia acclusa al giornale della seduta odierna. 

 

 Grazie. 
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DI CIPRO 
 

 

Signor Presidente, 

 

 la Repubblica di Cipro sottoscrive pienamente la dichiarazione resa dall’Unione 

europea e desidera esprimere ancora una volta il suo sostegno all’importante lavoro svolto 

dall’Ambasciatore Jan Braathu e dalla Missione OSCE in Kosovo. 

 

Signor Presidente, 

 

 desidero ribadire che la Repubblica di Cipro non riconosce la Dichiarazione 

unilaterale d’indipendenza resa dal Kosovo nel 2008. 

 

 In questo contesto, la mia delegazione desidera ricordare che qualsiasi iniziativa 

riguardante la Missione OSCE in Kosovo dovrà essere compatibile con la risoluzione 1244 

(1999) del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite che prevede il mandato della Missione, 

insieme alla Decisione del Consiglio permanente N.305 dell’1 luglio 1999. 

 

 Chiedo che la presente dichiarazione sia acclusa al giornale odierno. 

 

 Grazie, Signor Presidente. 

 


