Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio permanente

PC.JOUR/1221
28 March 2019
ITALIAN
Original: ENGLISH

Presidenza: Slovacchia

1221ª SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO
1.

2.

Data:

giovedì 28 marzo 2019

Inizio:
Interruzione:
Ripresa:
Fine:

ore 10.05
ore 12.55
ore 15.10
ore 17.30

Presidenza:

Ambasciatore R. Boháč
Sig. B. Lysák

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno, il Presidente ha annunciato che
alla Presidenza slovacca dell’OSCE è pervenuta una notifica ufficiale dal Governo del
Kazakistan in cui si indica che il nome della capitale del Paese è cambiato da Astana a
Nur-Sultan. Il Presidente ha aggiunto che l’operazione OSCE sul terreno in
Kazakistan sarà pertanto ridenominata come segue: “Ufficio dei programmi OSCE di
Nur-Sultan”.
3.

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

DECISIONE SULL’ISTITUZIONE DEL
FONDO PER L’AGGIORNAMENTO DELLE
INFRASTRUTTURE IT DELL’OSCE

Presidenza
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.1322
(PC.DEC/1322) sull’istituzione del Fondo per l’aggiornamento delle
infrastrutture IT dell’OSCE, il cui testo è accluso al presente giornale.
Stati Uniti d’America (dichiarazione interpretativa, vedere allegato alla
decisione)
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ESAME DI QUESTIONI CORRENTI

Presidenza
(a)

Persistenti atti di aggressione contro l’Ucraina e occupazione illegale della
Crimea da parte della Russia: Ucraina (PC.DEL/358/19), 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/344/19),
Svizzera, Turchia (PC.DEL/368/19 OSCE+), Canada (PC.DEL/354/19
OSCE+), Stati Uniti d’America (PC.DEL/319/19)

(b)

Situazione in Ucraina e necessità di attuare gli accordi di Minsk:
Federazione Russa (PC.DEL/320/19), Ucraina, Stati Uniti d’America

(c)

Condanna di O. Titiev: 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, Paese dell’Associazione europea di libero scambio
e membro dello Spazio economico europeo, nonché l’Australia, la Georgia e
l’Ucraina) (PC.DEL/345/19/Rev.1), Stati Uniti d’America (PC.DEL/324/19),
Canada (PC.DEL/370/19 OSCE+), Svizzera (PC.DEL/352/19 OSCE+),
Norvegia, Ucraina (PC.DEL/359/19), Federazione Russa (PC.DEL/321/19
OSCE+)

(d)

Libertà di espressione 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 il Canada, la Georgia e l’Ucraina)
(PC.DEL/346/19/Rev.1), Stati Uniti d’America (PC.DEL/325/19), Ucraina
(PC.DEL/360/19), Federazione Russa (PC.DEL/322/19 OSCE+), Germania,
Francia (PC.DEL/340/19 OSCE+), Canada

(e)

Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale,
celebrata il 21 marzo: Stati Uniti d’America (PC.DEL/327/19),
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, 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/347/19/Rev.1),
Canada (PC.DEL/323/19/Rev.1 OSCE+), Federazione Russa
(PC.DEL/333/19), Norvegia, Ucraina, Lettonia (PC.DEL/339/19)

(f)

Moratoria sulle esecuzioni nello Stato della California, Stati Uniti d’America:
Romania-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Albania, Macedonia
del Nord, Montenegro e Serbia e il Paese del Processo di stabilizzazione e
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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, San Marino e l’Ucraina) (PC.DEL/349/19), Federazione Russa
(PC.DEL/332/19), Norvegia (anche a nome del Liechtenstein e della
Svizzera), Belarus (PC.DEL/356/19 OSCE+), Stati Uniti d’America
(PC.DEL/355/19)
(g)

Violazioni da parte dell’Ucraina dei suoi impegni OSCE nel quadro delle
elezioni presidenziali da tenersi il 31 marzo 2019: Federazione Russa
(PC.DEL/336/19)

(h)

Persecuzione politica di P. Hryb e altri cittadini ucraini detenuti illegalmente
dalla Federazione Russa: Ucraina, Canada (PC.DEL/371/19 OSCE+), Stati
Uniti d’America, Romania-Unione europea (si allineano i Paesi candidati
Albania, Macedonia del Nord e Montenegro; si allineano inoltre l’Islanda e la
Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello
Spazio economico europeo, nonché Andorra, la Georgia, la Moldova e
l’Ucraina) (PC.DEL/372/19), Federazione Russa (PC.DEL/330/19 OSCE+)

(i)

Vent’anni dall’inizio dell’aggressione della NATO contro la Repubblica
Federale di Jugoslavia: Serbia (PC.DEL/362/19 OSCE+), Federazione Russa
(PC.DEL/337/19), Stati Uniti d’America (PC.DEL/341/19), Regno Unito,
Albania (PC.DEL/342/19 OSCE+), Germania (PC.DEL/343/19 OSCE+),
Francia (PC.DEL/335/19 OSCE+), Italia (PC.DEL/365/19 OSCE+)

(j)

Interferenza della Federazione Russa nelle elezioni presidenziali da tenersi in
Ucraina il 31 marzo 2019: Ucraina (PC.DEL/363/19), Federazione Russa,
Canada (PC.DEL/369/19 OSCE+)

(k)

Sentenza in appello nel processo a carico di R. Karadžić: Stati Uniti
d’America, 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 e la Moldova) (PC.DEL/350/19), Federazione Russa
(PC.DEL/348/19), Albania, Turchia

Punto 3 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL
PRESIDENTE IN ESERCIZIO

(a)

Conferenza antiterrorismo su scala OSCE del 2019 sul “Bilancio degli sforzi
volti a prevenire e contrastare il terrorismo e l’estremismo violento e la
radicalizzazione che conducono al terrorismo nell’area dell’OSCE”, tenutasi
a Bratislava il 25 e 26 marzo 2019: Presidenza

(b)

Riunione del Gruppo di lavoro informale sulla partecipazione della società
civile agli eventi OSCE, da tenersi a Vienna l’8 aprile 2019: Presidenza
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(c)

Riunione supplementare OSCE nel quadro della dimensione umana sul
“Sostegno ai principi di tolleranza e non discriminazione, incluse la
promozione e la tutela della libertà di religione o credo”, da tenersi a Vienna
l’1 e 2 aprile 2019: Presidenza

(d)

Riunione ad alto livello sulla riforma delle Scale di ripartizione dei contributi
dell’OSCE, da tenersi a Bratislava il 5 aprile 2019: Presidenza

(e)

Invito a presentare candidature per la posizione di Rappresentante speciale e
Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani: Presidenza

Punto 4 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE

(a)

Abbattimento di un velivolo a pilotaggio remoto della Missione speciale di
monitoraggio OSCE in Ucraina il 18 febbraio 2019: Presidenza,
Segretario generale (SEC.GAL/55/19 OSCE+) (SEC.GAL/55/19/Add.1
OSCE+)

(b)

Partecipazione del Segretario generale alla Conferenza antiterrorismo su
scala OSCE del 2019 sul “Bilancio degli sforzi volti a prevenire e contrastare
il terrorismo e l’estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al
terrorismo nell’area dell’OSCE”, tenutasi a Bratislava il 25 e 26 marzo 2019:
Segretario generale (SEC.GAL/55/19 OSCE+) (SEC.GAL/55/19/Add.1
OSCE+)

(c)

Partecipazione del Segretario generale alla riunione del Gruppo di contatto
mediterraneo tenutasi a Vienna il 19 marzo 2019: Segretario generale
(SEC.GAL/55/19 OSCE+) (SEC.GAL/55/19/Add.1 OSCE+)

(d)

Incontro del Segretario generale con il Sottosegretario generale delle
Nazioni Unite per l’Europa, l’Asia centrale e le Americhe, Dipartimento per
le operazioni di pace, tenutosi a Vienna il 18 marzo 2019: Segretario generale
(SEC.GAL/55/19 OSCE+) (SEC.GAL/55/19/Add.1 OSCE+)

(e)

Invito a presentare candidature per la posizione di Rappresentante speciale e
Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani e per la posizione di Vice
Capo del Centro OSCE di Ashgabat: Segretario generale (SEC.GAL/55/19
OSCE+) (SEC.GAL/55/19/Add.1 OSCE+)

Punto 5 dell’ordine del giorno:

VARIE ED EVENTUALI

(a)

Saluto di commiato al Rappresentante permanente della Bosnia-Erzegovina
presso l’OSCE, Ambasciatore J. Jovičić: Presidenza, Bosnia-Erzegovina

(b)

Elezioni federali in Svizzera, da tenersi il 20 ottobre 2019: Svizzera
(PC.DEL/351/19 OSCE+)

(c)

Recenti sviluppi in Kazakistan: Kazakistan, Uzbekistan, Federazione Russa,
Tagikistan (PC.DEL/338/19 OSCE+), Belarus (PC.DEL/357/19 OSCE+),
Azerbaigian, Kirghizistan, Turkmenistan
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Incontro al vertice tra il Primo Ministro dell’Armenia e il Presidente
dell’Azerbaigian, da tenersi a Vienna il 29 marzo 2019: Francia

Prossima seduta:
venerdì 29 marzo 2019, ore 15.00 Neuer Saal
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1221ª Seduta plenaria
Giornale PC N.1221, punto 1 dell’ordine del giorno

DECISIONE N.1322
ISTITUZIONE DEL FONDO PER L’AGGIORNAMENTO DELLE
INFRASTRUTTURE IT DELL’OSCE
Il Consiglio permanente,
con l’intento di accrescere la sicurezza informatica di base dell’OSCE attraverso il
rinnovamento e l’aggiornamento delle infrastrutture informatiche dell’OSCE,
prendendo atto del documento “Modalità di attuazione dell’aggiornamento
dell’infrastruttura per una piattaforma di base sicura TIC dell’OSCE”
(PC.ACMF/13/19/Rev.1), inclusi gli oneri finanziari che il passaggio a un modello di
abbonamento annuale comporta,
decide di:
creare un Fondo separato, in seguito denominato Fondo per l’aggiornamento delle
infrastrutture IT, per finanziare l’aggiornamento all’ultima versione delle tecnologie della
piattaforma di base TIC e il rinnovamento e l’introduzione di una infrastruttura IT sicura
dell’OSCE in linea con il documento PC.ACMF/13/19/Rev.1. Il Fondo coprirà il periodo di
esecuzione, con il saldo di esercizio riportato da un anno all’altro;
chiedere alla Missione speciale di monitoraggio in Ucraina (SMM) di riassegnare,
secondo principi di efficienza e attraverso la ridefinizione delle priorità, un importo di
1,24 milioni di euro dal bilancio 2018–2019 per l’attuazione dell’aggiornamento
dell’infrastruttura della piattaforma di base TIC per la SMM;
destinare al Fondo di nuova costituzione 1,92 milioni di euro dall’eccedenza di cassa
disponibile nel 2017 per l’attuazione dell’aggiornamento della infrastruttura della piattaforma
di base TIC per tutte le strutture esecutive ad eccezione della SMM e del Segretariato;
destinare 0,4 milioni di euro da fondi provenienti dai saldi del Bilancio unificato del
2018 per l’attuazione dell’aggiornamento della infrastruttura della piattaforma di base TIC
per il Segretariato;
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decide inoltre che:
le eventuali risorse ancora disponibili nel Fondo al momento del completamento delle
attività saranno amministrate conformemente al Regolamento finanziario 7.07;
chiede:
al Segretario generale, quale Amministratore dei fondi, di gestire il Fondo
conformemente all’Articolo VII dei Regolamenti finanziari e di presentare rapporti
sull’attuazione del Fondo con cadenza trimestrale o più frequentemente se richiesto;
al Segretario generale, quale Amministratore dei fondi, di assicurare che le attività
previste nell’ambito del Fondo siano portate a termine nel modo più rapido ed efficiente sotto
il profilo costi-benefici.
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DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE
NORME PROCEDURALI DELL’ORGANIZZAZIONE PER
LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA
Resa dalla delegazione degli Stati Uniti d’America:
“Grazie, Signor Presidente.
Gli Stati Uniti desiderano rendere la seguente dichiarazione interpretativa ai sensi del
Paragrafo IV.1(A)6 delle Norme procedurali dell’Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa.
Nell’unirsi al consenso sulla creazione del Fondo per l’aggiornamento delle
infrastrutture IT dell’OSCE gli Stati Uniti desiderano ribadire, affinché sia messo agli atti,
che il loro sostegno a tale proposta, che include l’utilizzo delle eccedenze di cassa e
comprende spese future come il pagamento di licenze, non implica da parte nostra alcun
impegno ad aumentare i nostri contributi nell’anno corrente o in anni futuri.
Tutte le spese supplementari derivanti dall’aggiornamento devono essere finanziate
nei limiti delle risorse esistenti e disponibili da parte delle diverse strutture esecutive.
Chiediamo che la presente dichiarazione sia allegata a questa decisione e sia registrata
nel giornale odierno.
Grazie, Signor Presidente.”

