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1230ª SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 

 

1. Data:  giovedì 30 maggio 2019 

 

Inizio:  ore 10.05 

Interruzione: ore 11.25 

Ripresa: ore 11.35 

Interruzione: ore 13.05 

Ripresa: ore 15.05 

Fine:  ore 16.05 

 

 

2. Presidenza: Ambasciatore R. Boháč 

Ambasciatore K. Žáková 

 

 

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

 

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

OSCE IN MOLDOVA 

 

Presidenza, Capo della Missione OSCE in Moldova (PC.FR/13/19 OSCE+), 

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 il Liechtenstein, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio 

e membri dello Spazio economico europeo, nonché la Georgia) 

(PC.DEL/621/19), Federazione Russa (PC.DEL/601/19), Svizzera, Turchia, 

Stati Uniti d’America (PC.DEL/604/19), Norvegia, Kazakistan, Ucraina 

(PC.DEL/612/19), Moldova (PC.DEL/606/19 OSCE+), Francia 

 

Punto 2 dell’ordine del giorno: SALUTO DI COMMIATO AL CAPO 

OSSERVATORE USCENTE DELLA 

MISSIONE SPECIALE DI MONITORAGGIO 

OSCE IN UCRAINA 

 

Presidenza, Presidente in esercizio (CIO.GAL/80/19), Segretario generale, 

Capo osservatore uscente della Missione speciale di monitoraggio OSCE in 
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Ucraina, Capo osservatore entrante della Missione speciale di monitoraggio 

OSCE in Ucraina, Romania-Unione europea (si allineano i Paesi candidati 

Albania, Macedonia del Nord e Montenegro; 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/620/19), Norvegia, Stati Uniti d’America 

(PC.DEL/602/19), Federazione Russa (PC.DEL/614/19 OSCE+), Svizzera, 

Belarus (PC.DEL/617/19 OSCE+), Kirghizistan, Turchia, Canada, Kazakistan, 

Italia, Francia (anche a nome della Germania) (PC.DEL/616/19 OSCE+), 

Bosnia-Erzegovina (PC.DEL/607/19 OSCE+), Ucraina (PC.DEL/609/19) 

 

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

 

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

Crimea da parte della Russia: Ucraina (PC.DEL/610/19), 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, la Moldova e l’Ucraina) 

(PC.DEL/622/19), Svizzera, Turchia, Stati Uniti d’America (PC.DEL/603/19), 

Canada 

 

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

Federazione Russa (PC.DEL/613/19), Ucraina, Stati Uniti d’America 

 

(c) Uso eccessivo della forza da parte delle unità di polizia speciali nel nord del 

Kosovo e Metohija: Serbia (PC.DEL/624/19 OSCE+), Federazione Russa 

(PC.DEL/615/19) 

 

(d) Continui sforzi della polizia del Kosovo nella lotta alla corruzione: Stati Uniti 

d’America (PC.DEL/619/19), Romania-Unione europea (si allineano i Paesi 

candidati Albania, Macedonia del Nord e Montenegro) (PC.DEL/623/19), 

Albania (PC.DEL/618/19 OSCE+), Canada 

 

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

PRESIDENTE IN ESERCIZIO 

 

(a) Riunione informale a livello ministeriale dell’OSCE, da tenersi sugli Alti 

Tatra, Slovacchia, l’8 e il 9 luglio 2019: Presidenza 

 

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

contributi, da tenersi a Vienna il 31 maggio 2019: Presidenza 

 

(c) Riunione del Gruppo di lavoro informale sulla partecipazione della società 

civile, da tenersi a Vienna il 31 maggio 2019: Presidenza 

 

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

 

(a) Partecipazione del Segretario generale alla seconda Riunione preparatoria 

per il 27° Foro economico e ambientale dell’OSCE, tenutasi a Bratislava il 
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27 e 28 maggio 2019: Coordinatore delle attività di lotta alle minacce 

transnazionali (SEC.GAL/107/19 OSCE+) (SEC.GAL/107/19/Add.1 OSCE+) 

 

(b) Riunione del Segretario generale con il Segretario generale delle Nazioni 

Unite, tenutasi a Vienna il 27 maggio 2019: Coordinatore delle attività di lotta 

alle minacce transnazionali (SEC.GAL/107/19 OSCE+) 

(SEC.GAL/107/19/Add.1 OSCE+) 

 

(c) Visita del Segretario generale al corso di addestramento pre-dispiegamento 

per la Missione speciale di monitoraggio in Ucraina, tenutasi a Götzendorf, 

Austria, il 24 maggio 2019: Coordinatore delle attività di lotta alle minacce 

transnazionali (SEC.GAL/107/19 OSCE+) (SEC.GAL/107/19/Add.1 OSCE+) 

 

(d) Partecipazione del Direttore dell’Ufficio del Segretario generale alla 

conferenza dell’OSCE intitolata “Criminalità nell’era digitale: Migliorare la 

capacità delle istituzioni di giustizia penale nell’area dell’OSCE”, tenutasi a 

Vienna il 24 maggio 2019: Coordinatore delle attività di lotta alle minacce 

transnazionali (SEC.GAL/107/19 OSCE+) (SEC.GAL/107/19/Add.1 OSCE+) 

 

(e) Partecipazione del Coordinatore delle attività economiche e ambientali 

dell’OSCE alla conferenza di primavera ITAPA 2019 (Tecnologie 

dell’informazione e pubblica amministrazione), tenutasi a Bratislava il 

28 maggio 2019: Coordinatore delle attività di lotta alle minacce 

transnazionali (SEC.GAL/107/19 OSCE+) (SEC.GAL/107/19/Add.1 OSCE+) 

 

(f) Evento collaterale intitolato “Ruolo della tecnologia nell’agevolare e 

affrontare la tratta a scopo di sfruttamento sessuale”, organizzato 

congiuntamente dall’Ufficio del Rappresentante speciale e dal Coordinatore 

per la lotta alla tratta di esseri umani, tenutosi a Vienna il 22 maggio 2019 a 

margine della 28
a
 sessione della Commissione per la prevenzione della 

criminalità e giustizia penale delle Nazioni Unite: Coordinatore delle attività 

di lotta alle minacce transnazionali (SEC.GAL/107/19 OSCE+) 

(SEC.GAL/107/19/Add.1 OSCE+) 

 

(g) Partecipazione del Segretario generale alla Conferenza a livello OSCE del 

2019 sulla lotta contro la minaccia delle droghe illecite e la diversione di 

precursori chimici, da tenersi a Vienna il 3 e 4 giugno 2019: Coordinatore 

delle attività di lotta alle minacce transnazionali (SEC.GAL/107/19 OSCE+) 

(SEC.GAL/107/19/Add.1 OSCE+) 

 

(h) Partecipazione del Segretario generale al 14° Foro di Bratislava GLOBSEC, 

da tenersi dal 6 all’8 giugno 2019: Coordinatore delle attività di lotta alle 

minacce transnazionali (SEC.GAL/107/19 OSCE+) (SEC.GAL/107/19/Add.1 

OSCE+) 

 

Punto 6 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 

(a) Elezioni presidenziali anticipate in Kazakistan, da tenersi il 9 giugno 2019: 

Kazakistan (PC.DEL/605/19 OSCE+) 
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(b) Conferenza interregionale ad alto livello intitolata “Approccio collettivo della 

società alla prevenzione e al contrasto dell’estremismo violento e della 

radicalizzazione che conducono al terrorismo”, da tenersi a Ulaanbaatar il 

20 e 21 giugno 2019: Mongolia 

 

(c) Elezioni parlamentari anticipate in Ucraina, da tenersi il 21 luglio 2019: 

Ucraina (PC.DEL/611/19), Federazione Russa  

 

 

4. Prossima seduta: 

 

giovedì 6 giugno 2019, ore 10.00 Neuer Saal 


