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1218ª SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 

 

1. Data:  giovedì 28 febbraio 2019 

 

Inizio:  ore 10.00 

Interruzione: ore 12.55 

Ripresa: ore 15.00 

Fine:  ore 16.20 

 

 

2. Presidenza: Ambasciatore R. Boháč 

Sig. B. Lysák 

 

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno, la Presidenza, a nome del 

Consiglio permanente, ha dato il benvenuto al nuovo Rappresentante permanente 

della Macedonia del Nord presso l’OSCE, S.E. Ambasciatore Igor Djundev. 

 

 

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

 

Punto 1 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL CAPO DELLA MISSIONE 

OSCE IN MONTENEGRO 

 

Presidenza, Capo della Missione OSCE in Montenegro (PC.FR/5/19 OSCE+), 

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

del Nord, 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, 

San Marino e l’Ucraina) (PC.DEL/202/19), Stati Uniti d’America 

(PC.DEL/189/19), Norvegia (PC.DEL/215/19), Turchia (PC.DEL/196/19 

OSCE+), Federazione Russa (PC.DEL/190/19), Montenegro (PC.DEL/212/19 

OSCE+) 

 

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

 

Presidenza, Segretario generale (SEC.GAL/34/19 OSCE+) 

 



 - 2 - PC.JOUR/1218 

  28 February 2019 

 

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

Crimea da parte della Russia: Ucraina (PC.DEL/210/19), Romania-Unione 

europea (si allineano i Paesi candidati Albania, Macedonia del Nord e 

Montenegro; 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 Georgia e la Moldova) (PC.DEL/203/19), 

Svizzera (PC.DEL/201/19 OSCE+), Turchia (PC.DEL/214/19 OSCE+), 

Stati Uniti d’America, Canada 

 

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

Federazione Russa (PC.DEL/191/19), Ucraina 

 

(c) Situazione dei Testimoni di Geova nella Federazione Russa: Romania-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 la 

Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello 

Spazio economico europeo, nonché Andorra, l’Australia, il Canada, la 

Georgia, San Marino e l’Ucraina) (PC.DEL/204/19), Stati Uniti d’America, 

Svizzera (PC.DEL/200/19 OSCE+), Federazione Russa (PC.DEL/198/19 

OSCE+), Ucraina 

 

(d) Situazione relativa ai diritti umani in Turchia: Romania-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 la Norvegia, Paesi 

dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio 

economico europeo, nonché Andorra, l’Armenia e San Marino) 

(PC.DEL/205/19), Stati Uniti d’America (PC.DEL/192/19), Svizzera, Turchia 

 

(e) Cinque anni dalla riunificazione della Crimea alla Federazione Russa: 

Federazione Russa (PC.DEL/194/19) 

 

(f) Cinque anni di occupazione illegale della Repubblica autonoma di Crimea e 

della città di Sebastopoli da parte della Federazione Russa: Ucraina 

(PC.DEL/209/19), Canada, Svizzera (PC.DEL/199/19 OSCE+), 

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

del Nord e Montenegro; 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/206/19/Rev.1), Federazione Russa, 

Stati Uniti d’America (PC.DEL/193/19), Turchia (PC.DEL/213/19 OSCE+), 

Georgia (PC.DEL/216/19 OSCE+) 

 

(g) Violazione dei diritti religiosi e persecuzione della Chiesa ortodossa ucraina 

in Ucraina: Federazione Russa (PC.DEL/197/19), Ucraina (PC.DEL/211/19) 

 

(h) Elezioni parlamentari e prospettive post-elettorali in Moldova: Moldova 

(PC.DEL/195/19 OSCE+), Romania-Unione europea (si allineano i Paesi 

candidati Albania, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia e il Paese del 
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Processo di stabilizzazione e associazione e potenziale candidato 

Bosnia-Erzegovina; si allinea inoltre l’Islanda, Paese dell’Associazione 

europea di libero scambio e membro dello Spazio economico europeo) 

(PC.DEL/207/19), Stati Uniti d’America, Federazione Russa 

 

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

PRESIDENTE IN ESERCIZIO 

 

(a) Visita del Presidente in esercizio a Ginevra per intervenire al Consiglio per i 

diritti umani delle Nazioni Unite e incontrare il Presidente del Comitato 

internazionale della Croce Rossa (CICR), effettuata il 26 febbraio 2019: 

Presidenza  

 

(b) Visita del Presidente in esercizio a Strasburgo per intervenire al Consiglio 

d’Europa, effettuata il 27 febbraio 2019: Presidenza 

 

(c) Consultazioni informali relative al bilancio della Missione speciale di 

monitoraggio OSCE in Ucraina, da tenersi l’1 marzo 2019: Presidenza 

 

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

 

(a) Partecipazione del Segretario generale alla 18
a
 Sessione invernale 

dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, tenutasi a Vienna il 21 e 

22 febbraio 2019: Segretario generale (SEC.GAL/33/19 OSCE+) 

(SEC.GAL/33/19/Add.1 OSCE+) 

 

(b) Incontro del Segretario generale con un rappresentante dell’Organizzazione 

internazionale della francofonia il 15 febbraio 2019: Segretario generale 

(SEC.GAL/33/19 OSCE+) (SEC.GAL/33/19/Add.1 OSCE+) 

 

(c) Partecipazione del Segretario generale a una tavola rotonda sulle sfide 

politiche regionali nei Balcani occidentali il 14 febbraio 2019: 

Segretario generale (SEC.GAL/33/19 OSCE+) (SEC.GAL/33/19/Add.1 

OSCE+) 

 

(d) Partecipazione del Coordinatore ad interim per la lotta alla tratta di esseri 

umani al convegno internazionale “La tratta degli esseri umani: politiche di 

contrasto del fenomeno e di tutela delle vittime”, tenutosi a Torino, Italia, il 

25 e 26 febbraio 2019: Segretario generale (SEC.GAL/33/19 OSCE+) 

(SEC.GAL/33/19/Add.1 OSCE+) 

 

(e) Partecipazione, il 22 febbraio, del Coordinatore ad interim per la lotta alla 

tratta di esseri umani alla 72
a
 sessione del Comitato per l’eliminazione della 

discriminazione nei confronti delle donne, in corso di svolgimento a Ginevra 

dal 18 febbraio all’8 marzo 2019: Segretario generale (SEC.GAL/33/19 

OSCE+) (SEC.GAL/33/19/Add.1 OSCE+) 

 

(f) Prossima relazione del Segretario generale sulle conclusioni dell’indagine 

dell’OSCE sul benessere e la sicurezza delle donne: Segretario generale 

(SEC.GAL/33/19 OSCE+) (SEC.GAL/33/19/Add.1 OSCE+) 
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(g) Ora di colloquio del Segretario generale con i capi delle delegazioni, da 

tenersi il 12 marzo 2019 (SEC.INF/17/19/Restr.): Segretario generale 

(SEC.GAL/33/19 OSCE+) (SEC.GAL/33/19/Add.1 OSCE+) 

 

Punto 5 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 

(a) Saluto di commiato al Rappresentante permanente del Regno Unito presso 

l’OSCE, Ambasciatore S. MacLeod: Presidenza, Decano del 

Consiglio permanente (Liechtenstein), Regno Unito 

 

(b) Elezioni federali e regionali in Belgio, da tenersi il 26 maggio 2019: Belgio 

 

(c) Conferenza regionale ad alto livello dell’OSCE sul tema “Contrastare il 

finanziamento del terrorismo e affrontare la questione dei potenziali legami 

con la criminalità organizzata”, da tenersi ad Ashgabat il 17 e 

18 aprile 2019: Turkmenistan 

 

(d) Premio “Defender of Democracy”, da conferire a Vienna l’11 marzo 2019: 

Svezia (anche a nome dei seguenti paesi: Canada, Danimarca, Montenegro, 

Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Svizzera) (PC.DEL/208/19 

OSCE+), Armenia 

 

 

4. Prossima seduta: 

 

giovedì 7 marzo 2019, ore 10.00 Neuer Saal 


