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DECISIONE N.854 
RACCOMANDAZIONE RELATIVA AL RINNOVO DEL MANDATO 

DEL SEGRETARIO GENERALE DELL’OSCE 
 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 richiamando la decisione della terza Riunione del Consiglio dei ministri del CSCE di 
Stoccolma del 1992 di istituire la carica di Segretario generale, nonché la Decisione del 
Consiglio dei ministri N.15/04 del 7 dicembre 2004 (MC.DEC/15/04) sul ruolo del 
Segretario generale dell’OSCE. 
 
 Richiamando inoltre la Decisione del Consiglio dei ministri N.1/05 del 
10 giugno 2005 (MC.DEC/1/05) sulla nomina del Sig. Marc Perrin de Brichambaut quale 
Segretario generale dell’OSCE e considerando che il suo primo mandato scade il 
20 giugno 2008, 
 
1. chiede al Presidente del Consiglio permanente di trasmettere al Presidente in esercizio 
il progetto di decisione del Consiglio dei ministri relativo al rinnovo del mandato del 
Segretario generale dell’OSCE, come riportato nel documento MC.DD/2/08 del 
9 giugno 2008; 
 
2. raccomanda al Consiglio dei ministri di adottare tale decisione attraverso una 
procedura del silenzio con scadenza mercoledì 25 giugno 2008, alle ore 12.00 (CET).
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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 della Finlandia: 
 
 “la Presidenza finlandese ritiene che la decisione relativa al rinnovo del mandato del 
Segretario generale dell’OSCE sia della massima importanza. Il rinnovo del mandato del 
Segretario generale per tre anni rafforza la capacità dell’OSCE di operare, offrendo continuità 
e facilitando la programmazione a lungo termine, la cui importanza è stata sottolineata alla 
recente Riunione ministeriale informale a cinque. 
 
 La Presidenza finlandese avvierà al più presto consultazioni con gli Stati partecipanti 
sulle norme che regolano il rinnovo del mandato del Segretario generale, in vista di un suo 
prolungamento a tre anni. 
 
 A nostro avviso gli Stati partecipanti considerano con ampio favore il prolungamento 
della durata del mandato del Segretario generale. La Presidenza perseguirà la questione sulla 
base di tale consenso emergente. 
 
 La Presidenza ribadisce che l’attuale rinnovo non costituisce un precedente e che le 
norme OSCE che disciplinano i periodi di servizio del personale dell’OSCE saranno 
rispettate senza eccezioni. Consentitemi di ringraziare tutti gli Stati partecipanti per aver 
dimostrato flessibilità a tale riguardo. 
 
 Grazie.” 
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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 dell’Ucraina: 
 
 “la delegazione dell’Ucraina si è unita al consenso sulla decisione relativa alla 
raccomandazione di rinnovare il mandato del Segretario generale dell’OSCE. Accogliamo 
con grande favore e appoggiamo la prossima riconferma dell’incarico affidato al 
Sig. Marc Perrin de Brichambaut, quale Segretario generale dell’OSCE, da parte del 
Consiglio dei ministri. Siamo lieti che il proficuo e intenso lavoro svolto dal 
Sig. Brichambaut durante il suo primo mandato in qualità di Segretario generale riceva il 
forte sostegno degli Stati partecipanti all’OSCE. L’Ucraina auspica di rafforzare la 
cooperazione con il Segretario generale durante la sua prossima permanenza in carica. 
 
 La decisione da adottare da parte del Consiglio dei ministri dell’OSCE in relazione 
alla riconferma del mandato del Segretario generale dell’OSCE per un periodo di tre anni 
rappresenta un’altra eccezione alle norme vigenti che regolano la nomina del Segretario 
generale. La delegazione dell’Ucraina ribadisce la sua posizione, sostenuta da tempo, che ciò 
non debba costituire un precedente per il futuro e che le norme OSCE che regolano i periodi 
di servizio del personale dell’OSCE debbano essere rispettate senza eccezioni. Continueremo 
ad aderire risolutamente a tale principio e ci adopereremo affinché esso sia applicato con 
coerenza nel lavoro dell’Organizzazione. 
 
 In questo contesto, l’Ucraina accoglie con compiacimento l’intenzione testé espressa 
dalla Presidenza finlandese dell’OSCE di avviare al più presto consultazioni con gli Stati 
partecipanti sulle norme che regolano il rinnovo del mandato del Segretario generale. Resta 
inteso che qualsiasi decisione da adottare a tale riguardo stabilirà una norma certa, che dovrà 
essere applicata in modo rigoroso nel lavoro dell’Organizzazione. 
 
 Chiedo cortesemente che questa dichiarazione interpretativa sia allegata al testo della 
decisione nonché al giornale della seduta odierna.” 
 


