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Presidenza austriaca 
 
 

305a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO  
 
 
1. Data: martedì 24 ottobre 2000  
 

Inizio: ore 15.15 
Fine: ore 17.50 

 
 
2. Presidenza: Sig.a J. Stefan-Bastl 
  Sig. H.-P. Glanzer 
 
 
3. Questioni discusse - Dichiarazioni - Decisioni: 
 

Punto 1 dell'ordine del giorno: MISSIONE OSCE IN GEORGIA 
 

Capo della Missione OSCE in Georgia (PC.FR/24/00), Rappresentante 
personale del Presidente in esercizio per il Caucaso, Federazione Russa, 
Francia-Unione Europea (anche a nome della Bulgaria, di Cipro, dell’Estonia, 
dell’Ungheria, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Romania, della 
Repubblica Slovacca, della Slovenia, della Repubblica Ceca e della Turchia) 
(PC.DEL/618/00), Stati Uniti d’America (PC.DEL/620/00), Svizzera, Canada, 
Ucraina (anche a nome dell’Azerbaigian e della Moldova), Georgia, 
Presidenza 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: DECISIONE RIGUARDANTE IL 

CALENDARIO E LE MODALITÀ 
ORGANIZZATIVE DELL’OTTAVA 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI DELL’OSCE 

 
Decisione: Il Consiglio Permanente ha adottato la Decisione N.376 
(PC.DEC/376) riguardante il Calendario e le Modalità Organizzative 
dell’Ottava Riunione del Consiglio dei Ministri dell'OSCE, il cui testo è 
allegato al presente Giornale. 
 
Presidenza, Ucraina (dichiarazione interpretativa, vedere Annesso) 
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Punto 3 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 
 
 
(a) Ritorno in Cecenia del Gruppo di assistenza OSCE: Capo del Gruppo di 

assistenza OSCE in Cecenia, Francia-Unione Europea (anche a nome della 
Bulgaria, di Cipro, dell’Estonia, dell’Ungheria, della Lituania, di Malta, 
della Polonia, della Romania, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, 
della Repubblica Ceca e della Turchia) (PC.DEL/619/00), Canada, 
Svizzera, Stati Uniti d’America, Federazione Russa, Presidenza 

 
(b) Situazione nella Repubblica Federale di Jugoslavia: Albania 

(PC.DEL/621/00), Francia, Stati Uniti d’America, Presidenza, 
Segretario Generale 

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

PRESIDENTE IN ESERCIZIO 
 
(a) Seguiti dell’Ottava seduta del Foro Economico dell'OSCE ed altre attività nel 

quadro della Dimensione economica ed ambientale: Rappresentante della 
Presidenza, Coordinatore OSCE per le attività economiche ed ambientali, 
Ufficio del Coordinatore OSCE per le attività economiche ed ambientali 

 
(b) Conferenza internazionale su “Rafforzamento della sicurezza e della stabilità 

in Asia centrale: un approccio integrato per contrastare droga, criminalità 
organizzata e terrorismo” tenuta a Tashkent, Uzbekistan, il 
19 e 20 ottobre 2000: Presidenza, Uzbekistan 

 
Punto 5 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO 

GENERALE 
 
(a) Modulo per il resoconto relativo alle risorse del Programma REACT: 

Segretario Generale 
 
(b) Progetto di regolamento per i membri delle missioni OSCE: Segretario 

Generale 
 
(c) Politiche dell'OSCE riguardanti l’arresto e la detenzione di membri del 

personale e delle missioni: Segretario Generale 
 
(d) Questioni relative al personale della Missione OSCE in Kosovo: Segretario 

Generale 
 
(e) Supervisori delle elezioni per le elezioni comunali in Kosovo del 

28 ottobre 2000: Segretario Generale 
 
(f) Incontri nell’ambito del processo di Bratislava: Segretario Generale 
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(g) Seminario dell’Unione Europea Occidentale sulle operazioni di pace in 
Europa nel corso degli anni ’90 svoltosi a Parigi il 19 e 20 ottobre 2000: 
Segretario Generale 

 
Punto 6 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 
Elezioni politiche in Canada il 27 novembre 2000: Canada 
 
 

4. Prossima seduta: 
 

Giovedì 2 novembre 2000, ore 10.00, Neuer Saal
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305a Seduta Plenaria 
PC Giornale N.305, punto 2 dell'ordine del giorno 
 
 

Dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo 79 (Capitolo 6)  
delle Raccomandazioni Finali delle Consultazioni di Helsinki 

 
 
della Delegazione dell'Ucraina: 
 

“Tenuto conto del fatto che fra le organizzazioni, le istituzioni e le iniziative che 
saranno invitate all'Ottava Riunione del Consiglio dei Ministri dell'OSCE in conformità alla 
decisione del PC poc'anzi adottata figura anche la Comunità di Stati Indipendenti, la 
Delegazione dell'Ucraina è stata incaricata di rendere la seguente dichiarazione interpretativa. 
 

La Delegazione dell'Ucraina ha già informato voi e le altre delegazioni delle nostre 
obiezioni alle disposizioni del documento concernente l'elenco delle organizzazioni, 
istituzioni e iniziative internazionali che saranno invitate a presenziare la riunione 
ministeriale. 
 

Riteniamo che non sussistano ragioni perché la Comunità di Stati Indipendenti sia 
inclusa in tale elenco. 
 

Le argomentazioni a riguardo sono molteplici. Innanzitutto la Comunità di Stati 
Indipendenti sarà rappresentata alla riunione individualmente dai ministri degli Esteri, e tutte 
le altre delegazioni avranno l'opportunità di sentire le posizioni dei paesi della CSI sui temi 
discussi. 
 

In secondo luogo, Signora Presidente, la CSI possiede solo un organo permanente, il 
cosiddetto Comitato Esecutivo e, a quanto capiamo, l'invito sarà inviato a quel Comitato. 
Tuttavia il Comitato Esecutivo non ha il diritto di parlare a nome degli Stati partecipanti alla 
CSI o di affrontare questioni di sicurezza internazionale senza previa decisione specifica 
degli organi supremi della CSI, per esempio, il suo Consiglio dei Presidenti o il Consiglio dei 
Ministri, che, qualora lo decidano, potrebbero elaborare l’assunzione di una posizione 
comune su di una determinata questione. Non siamo a conoscenza del fatto che una tale 
decisione sia stata presa da qualcuno di questi due organi. 
 

Inoltre, l'esperienza acquisita dalla precedente partecipazione del Comitato Esecutivo 
a eventi OSCE di alto livello dimostra che i suoi contributi scritti non hanno mai rispecchiato 
la pertinente posizione di ciascuno e di tutti gli Stati partecipanti alla CSI. 
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Nel contempo, essendo pienamente consapevoli della necessità della Presidenza di 
procedere ai preparativi del Consiglio dei Ministri, abbiamo concordato di includere nella 
decisione la "Comunità di Stati Indipendenti". A tal riguardo, resta inteso da parte nostra che 
il Comitato Esecutivo della CSI sarà invitato a presentare un contributo scritto a proprio 
nome o a nome di un altro Stato partecipante alla CSI, ma non a nome dell'Ucraina.”


