
 
 PC.JOUR/1185 
Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 10 May 2018 
Consiglio permanente 
 ITALIAN 
 Original: ENGLISH 
  

Presidenza: Italia 
 
 

1185ª SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  giovedì 10 maggio 2018 
 

Inizio:  ore 10.00 
Fine:  ore 13.00 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore A. Azzoni 
 

La Presidenza ha dato il benvenuto al nuovo Rappresentante permanente dell’Islanda 
presso l’OSCE, S.E. Ambasciatore Gudni Bragason. 

 
Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno la Presidenza, a nome del 
Consiglio permanente, ha espresso cordoglio ai famigliari delle vittime degli attentati 
avvenuti in Afghanistan il 6 maggio 2018. 

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

Punto 1 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 Russia: Ucraina (PC.DEL/582/18), Bulgaria-Unione 
europea (si allineano i Paesi candidati Albania, l’ex Repubblica Jugoslava di 
Macedonia 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/584/18), Canada, Turchia (PC.DEL/604/18 OSCE+), Svizzera 
(PC.DEL/575/18 OSCE+), Stati Uniti d’America (PC.DEL/574/18) 

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

Federazione Russa (PC.DEL/595/18) 
 

(c) Situazione dei Testimoni di Geova nella Federazione Russa: Bulgaria-Unione 
europea (si allineano i Paesi candidati Albania, l’ex Repubblica Jugoslava di 
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Macedonia 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 la Georgia, San Marino e 
l’Ucraina) (PC.DEL/588/18), Stati Uniti d’America (PC.DEL/576/18), 
Canada, Federazione Russa (PC.DEL/578/18 OSCE+) 

 
(d) Libertà di riunione pacifica nella Federazione Russa: Bulgaria-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 la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e 
membri dello Spazio economico europeo, nonché la Georgia e l’Ucraina) 
(PC.DEL/587/18), Stati Uniti d’America (PC.DEL/577/18), Ucraina 
(PC.DEL/585/18), Federazione Russa (PC.DEL/598/18 OSCE+) 

 
(e) Giornata dell’Europa, celebrata il 9 maggio 2018: Bulgaria-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 
Andorra, la Georgia, la Moldova e San Marino) (PC.DEL/586/18), Stati Uniti 
d’America (PC.DEL/579/18) (PC.DEL/589/18), Ucraina (PC.DEL/580/18), 
Turchia (PC.DEL/602/18 OSCE+), Federazione Russa (PC.DEL/593/18), 
Bulgaria-Unione europea 

 
(f) Iniziative internazionali di contrasto al terrorismo e prevenzione 

dell’estremismo violento: Tagikistan (PC.DEL/597/18 OSCE+), 
Bulgaria-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 la Norvegia, Paesi 
dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio 
economico europeo, nonché la Georgia) (PC.DEL/591/18), Turkmenistan, 
Uzbekistan, Federazione Russa (PC.DEL/594/18), Belarus (PC.DEL/601/18 
OSCE+), Armenia, Turchia (PC.DEL/603/18 OSCE+) 

 
(g) Recenti sviluppi in Armenia: Armenia (PC.DEL/605/18), Presidenza, 

Bulgaria-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 la Norvegia, Paesi 
dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio 
economico europeo, nonché la Georgia) (PC.DEL/590/18), Stati Uniti 
d’America (PC.DEL/592/18), Federazione Russa (PC.DEL/596/18), 
Azerbaigian (PC.DEL/599/18 OSCE+), Kazakistan 
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Punto 2 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL 
PRESIDENTE IN ESERCIZIO 

 
(a) Colloqui “5+2” nel quadro del processo di risoluzione in Transnistria, da 

tenersi a Roma il 29 e 30 maggio 2018, convocati dal Rappresentante speciale 
del Presidente in esercizio dell’OSCE per il processo di risoluzione in 
Transnistria, Sig. F. Frattini: Presidenza 

 
(b) Prima Riunione supplementare nel quadro della dimensione umana (SHDM) 

sulla “Tratta di minori – dalla prevenzione alla protezione”, da tenersi il 28 e 
29 maggio 2018 (CIO.GAL/45/18 OSCE+): Presidenza, Federazione Russa 

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

contributi, da tenersi a Roma il 25 giugno 2018: Presidenza 
 

(d) Partecipazione del Rappresentante della Presidenza al Seminario dell’Asia 
centrale sulla lotta al traffico transfrontaliero illecito di beni culturali, da 
tenersi a Tashkent e Samarcanda, Uzbekistan, dal 14 al 18 maggio 2018: 
Presidenza 

 
(e) Ritiro di Ambasciatori, da tenersi a Trieste, Italia, dal 7 al 9 giugno 2018: 

Presidenza 
 

(f) Conferenza antiterrorismo su scala OSCE del 2018, in corso a Roma il 10 e 
11 maggio 2018: Presidenza 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
(a) Distribuzione di un documento intitolato “L’OSCE di fronte a un bivio fiscale 

per il Bilancio unificato del 2019: il prezzo della pace e della sicurezza in 
Europa” (SEC.GAL/78/18 Restr.): Segretario generale (SEC.GAL/80/18 
OSCE+) (SEC.GAL/80/18/Add.1 OSCE+) 

 
(b) Visita del Segretario generale a Dushanbe il 3 e 4 maggio 2018: 

Segretario generale (SEC.GAL/80/18 OSCE+) (SEC.GAL/80/18/Add.1 
OSCE+) 

 
(c) Partecipazione del Segretario generale al sesto Congresso internazionale del 

Lago di Costanza, tenutosi a Bregenz, Austria, il 5 maggio 2018: 
Segretario generale (SEC.GAL/80/18 OSCE+) (SEC.GAL/80/18/Add.1 
OSCE+) 

 
(d) Prima riunione dei Responsabili principali del Gruppo di coordinamento 

inter-agenzia contro la tratta di persone (ICAT), tenutasi a Londra il 
2 maggio 2018: Segretario generale (SEC.GAL/80/18 OSCE+) 
(SEC.GAL/80/18/Add.1 OSCE+) 

 
(e) Nota verbale sulla politica relativa alla distribuzione di documenti 

(SEC.GAL/75/18 OSCE+): Segretario generale (SEC.GAL/80/18 OSCE+) 
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(SEC.GAL/80/18/Add.1 OSCE+), Armenia (PC.DEL/606/18 OSCE+), 
Federazione Russa, Azerbaigian, Ucraina, Regno Unito, Francia 

 
(f) Visite e riunioni programmate del Segretario generale: Segretario generale 

(SEC.GAL/80/18 OSCE+) (SEC.GAL/80/18/Add.1 OSCE+) 
 

Punto 4 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 

Nessuno 
 
 
4. Prossima seduta: 
 

giovedì 17 maggio 2018, ore 10.00 Neuer Saal 


