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1195ª SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 

 

1. Data:  giovedì 27 settembre 2018 

 

Inizio:  ore 10.05 

Interruzione: ore 13.15 

Ripresa: ore 15.20 

Fine:  ore 15.45 

 

 

2. Presidenza: Ambasciatore A. Azzoni 

 

La Presidenza, a nome del Consiglio permanente, ha dato il benvenuto al nuovo 

Rappresentante permanente della Danimarca presso l’OSCE, Ambasciatore 

René Rosager Dinesen, alla nuova Rappresentante permanente di Malta presso 

l’OSCE, Ambasciatore Natasha Meli Daudey, al nuovo Rappresentante permanente 

della Repubblica Ceca presso l’OSCE, Ambasciatore Ivo Šrámek, e alla nuova 

Rappresentante permanente di Cipro presso l’OSCE, Ambasciatore Elena Rafti. 

 

 

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

 

Punto 1 dell’ordine del giorno: AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL 

RAPPRESENTANTE SPECIALE DEL 

PRESIDENTE IN ESERCIZIO DELL’OSCE 

IN UCRAINA E PRESSO IL GRUPPO DI 

CONTATTO TRILATERALE, 

AMBASCIATORE MARTIN SAJDIK 

 

Presidenza, Presidenza (a nome del Rappresentante speciale del Presidente in 

esercizio dell’OSCE in Ucraina e presso il Gruppo di contatto trilaterale), 

Capo osservatore della Missione speciale di monitoraggio OSCE in Ucraina 

(PC.FR/26/18 OSCE+), Federazione Russa (PC.DEL/1096/18), 

Austria-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Albania, 

l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Montenegro; si allineano inoltre 

l’Islanda e il Liechtentstein, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio 

e membri dello Spazio economico europeo, nonché la Georgia e la Moldova) 

(PC.DEL/1111/18), Kazakistan (PC.DEL/1119/18 OSCE+), Turchia 
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(PC.DEL/1110/18 OSCE+), Svizzera (PC.DEL/1106/18 OSCE+), Canada, 

Belarus (PC.DEL/1093/18 OSCE+), Stati Uniti d’America 

(PC.DEL/1098/18), Norvegia (PC.DEL/1107/18), Georgia (PC.DEL/1104/18 

OSCE+), Ucraina (PC.DEL/1101/18) 

 

Punto 2 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL CAPO OSSERVATORE 

DELLA MISSIONE SPECIALE DI 

MONITORAGGIO OSCE IN UCRAINA 

 

Discusso nel quadro del punto 1 dell’ordine del giorno 

 

Punto 3 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL CAPO DELLA PRESENZA 

OSCE IN ALBANIA 

 

Presidenza, Capo della Presenza OSCE in Albania (PC.FR/27/18 OSCE+), 

Austria-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 la Georgia e l’Ucraina) (PC.DEL/1112/18/Rev.1), 

Federazione Russa (PC.DEL/1095/18), Norvegia (PC.DEL/1108/18), Turchia 

(PC.DEL/1100/18 OSCE+), Stati Uniti d’America (PC.DEL/1097/18), 

Svizzera (PC.DEL/1109/18 OSCE+), Kazakistan  (PC.DEL/1120/18 OSCE+), 

Albania (PC.DEL/1105/18 OSCE+) 

 

Punto 4 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 

 

Presidenza 

 

L’ascesa del neonazismo nell’area dell’OSCE quale conseguenza dell’Accordo di 

Monaco del 1938: Federazione Russa (PC.DEL/1102/18), Lituania (PC.DEL/1117/18 

OSCE+), Francia (PC.DEL/1099/18 OSCE+), Polonia (PC.DEL/1116/18 OSCE+), 

Regno Unito, Lettonia (PC.DEL/1118/18 OSCE+), Repubblica Ceca (anche a nome 

della Slovacchia), Ucraina (PC.DEL/1103/18), Stati Uniti d’America 

(PC.DEL/1113/18), Estonia (PC.DEL/1122/18 OSCE+) 

 

Punto 5 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL 

PRESIDENTE IN ESERCIZIO 

 

(a) Riflessione sulla Presidenza italiana dell’ACMF (Comitato consultivo per la 

gestione e le finanze) dall’1 ottobre 2017 al 30 settembre 2018: Presidenza 

 

(b) Progetto fuori bilancio mirante a rafforzare la preparazione di candidati di 

elevato potenziale di Stati partecipanti meno rappresentati o non 

rappresentati, da tenersi a Pisa e Milano, Italia, tra il 28 novembre e il 

7 dicembre 2018 (SEC.GAL/136/18 Restr.): Presidenza 
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(c) Conferenza su scala OSCE 2018 sulla sicurezza informatica/delle TIC, in 

corso di svolgimento a Roma dal 27 al 28 settembre 2018 

(CIO.GAL/121/18/Rev.2): Presidenza 

 

(d) Conferenza della Presidenza su “Le donne nel settore della sicurezza: sfide e 

opportunità per l’area dell’OSCE e al di là di essa”, da tenersi 

l’1 ottobre 2018 (CIO.GAL/127/18/Rev.1): Presidenza 

 

(e) Conferenza della Presidenza sulla “Trasformazione digitale, sfide e 

opportunità per le donne per plasmare il progresso economico nell’area 

dell’OSCE”, da tenersi il 30 ottobre 2018 (CIO.INF/63/18): Presidenza 

 

(f) Invito a presentare candidature per i posti di Capo osservatore della Missione 

speciale di monitoraggio OSCE in Ucraina (SEC.VN/375/18) e di Capo 

dell’Ufficio dei Programmi OSCE di Dushanbe (SEC.VN/353/18/Rev.1): 

Presidenza 

 

(g) Riunione dei direttori politici degli Stati partecipanti dell’OSCE, da tenersi a 

Roma l’8 ottobre 2018 (CIO.GAL/120/18 Restr.): Presidenza 

(CIO.GAL/137/18 Restr.) 

 

Punto 6 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

(a) Visita del Segretario generale nel Caucaso meridionale il 4, 12 e 

13 settembre 2018: Direttore della supervisione interna (SEC.GAL/143/18 

OSCE+) 

 

(b) Partecipazione del Segretario generale alla Riunione sull’attuazione degli 

impegni nel quadro della dimensione umana del 2018, tenutasi a Varsavia dal 

10 al 21 settembre: Direttore della supervisione interna (SEC.GAL/143/18 

OSCE+) 

 

(c) Evento nel quadro della Giornate OSCE sulla sicurezza sugli incidenti 

militari aerei e marittimi, tenutosi il 18 settembre 2018: Direttore della 

supervisione interna (SEC.GAL/143/18 OSCE+) 

 

(d) Visita del Segretario generale a Kiev il 17 settembre 2018: Direttore della 

supervisione interna (SEC.GAL/143/18 OSCE+) 

 

(e) Partecipazione del Segretario generale alla Seduta conclusiva del 26° Foro 

economico e ambientale dell’OSCE, tenutosi a Praga dal 5 al 

7 settembre 2018: Direttore della supervisione interna (SEC.GAL/143/18 

OSCE+) 

 

(f) Riunione annuale dei Centri Aarhus, tenutasi a Issyk-Kul, Kirghizistan, il 19 e 

20 settembre 2018: Direttore della supervisione interna (SEC.GAL/143/18 

OSCE+) 

 

(g) Partecipazione del Rappresentante speciale e Coordinatore ad Interim 

dell’OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani a un evento a margine della 
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Riunione sull’attuazione degli impegni nel quadro della dimensione umana 

intitolato “Dinamiche di genere della tratta di esseri umani: insegnamenti 

appresi, prassi promettenti e sfide per le donne, gli uomini, i ragazzi e le 

ragazze”, tenutosi a Varsavia il 19 settembre 2018: Direttore della 

supervisione interna (SEC.GAL/143/18 OSCE+) 

 

(h) Partecipazione del Rappresentante speciale e Coordinatore ad Interim 

dell’OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani a un corso di addestramento 

per membri della Polizia di Stato albanese sulle indagini e la prevenzione 

della tratta e dello sfruttamento di esseri umani facilitati dalle tecnologie 

dell’informazione e delle comunicazioni, tenutosi a Tirana il 17 e 

18 settembre 2018: Direttore della supervisione interna (SEC.GAL/143/18 

OSCE+) 

 

(i) Visita del Rappresentante speciale e Coordinatore ad Interim per la lotta alla 

tratta di esseri umani a Cipro dal 10 al 12 settembre 2018: Direttore della 

supervisione interna (SEC.GAL/143/18 OSCE+) 

 

(j) Partecipazione del Rappresentante speciale e Coordinatore ad Interim 

dell’OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani alla Tavola rotonda 

regionale sulle indagini e la prevenzione dei reati di tratta di esseri umani 

facilitata dalle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni e sulla 

relativa azione penale, tenutasi a Vinnytsia, Ucraina, il 5 e 6 settembre 2018: 

Direttore della supervisione interna (SEC.GAL/143/18 OSCE+) 

 

Punto 7 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 

Conferenza mediterranea dell’OSCE 2018 sulla “Importanza dell’energia per la 

crescita economica e la cooperazione nel Mediterraneo”, da tenersi a Malaga, 

Spagna, il 25 e 26 ottobre 2018 (PC.DEL/1030/18 OSCE+): Spagna (anche a nome 

della Slovacchia), Federazione Russa, Presidenza 

 

 

4. Prossima seduta: 

 

giovedì 3 ottobre 2018, ore 16.30 Ratsaal 

 


