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718a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  giovedì 26 giugno 2008 
 

Inizio:  ore 10.05 
Fine:  ore 12.15 

 
 
2. Presidenza: Sig. A. Turunen 
 

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno il Presidente ha informato il 
Consiglio permanente che il Presidente in esercizio, con una lettera in data 
25 giugno 2008 (vedere l’annesso al presente giornale), ha annunciato l’adozione 
attraverso una procedura del silenzio della decisione del Consiglio dei ministri sul 
rinnovo del mandato del Segretario generale dell’OSCE (vedere MC.DEC/2/08 il cui 
testo è accluso al presente giornale). 

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

Punto 1 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DELL’ALTO COMMISSARIO 
PER LE MINORANZE NAZIONALI 

 
Presidenza, Alto commissario per le minoranze nazionali 
(HCNM.GAL/2/08/Rev.1 OSCE+), Slovenia-Unione europea (si allineano i 
Paesi candidati Croazia, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Turchia e i 
Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati 
Albania, Bosnia-Erzegovina e Montenegro; si allinea inoltre l’Islanda, Paese 
dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio 
economico europeo) (PC.DEL/527/08), Azerbaigian (anche a nome della 
Georgia, della Moldova e dell’Ucraina) (PC.DEL/538/08 OSCE+), 
Federazione Russa (PC.DEL/539/08 OSCE+), Norvegia (PC.DEL/537/08), 
Kazakistan (PC.DEL/533/08), Canada (PC.DEL/540/08), Serbia 
(PC.DEL/534/08), Stati Uniti d’America (PC.DEL/532/08), Svizzera (anche a 
nome del Liechtenstein), Ucraina (PC.DEL/541/08 OSCE+), Armenia, 
Georgia 
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Punto 2 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 

 
(a) Libertà di riunione in Armenia: Slovenia-Unione europea (si allineano i Paesi 

candidati Croazia, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Turchia e i Paesi 
del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, 
Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia; si allineano inoltre l’Islanda e la 
Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello 
Spazio economico europeo, nonché la Moldova e l’Ucraina) 
(PC.DEL/530/08), Armenia 

 
(b) Conclusioni della Presidenza del Consiglio d’Europa riguardanti i Balcani 

occidentali a seguito della riunione del Consiglio svoltasi il 19 e 
20 giugno 2008 a Bruxelles: Slovenia-Unione europea (PC.DEL/529/08), 
Serbia (PC.DEL/536/08) 

 
(c) Giornata internazionale a sostegno delle vittime della tortura, 

26 giugno 2008: Slovenia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati 
Croazia, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Turchia e i Paesi del 
Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, 
Montenegro e Serbia; si allineano inoltre l’Islanda, il Liechtenstein e la 
Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello 
Spazio economico europeo, nonché l’Armenia, la Georgia, la Moldova e 
l’Ucraina) (PC.DEL/528/08) 

 
(d) Giornata mondiale del rifugiato, 20 giugno 2008: Serbia (PC.DEL/535/08) 

 
(e) Sviluppi legislative in Kirghizistan: Kirghizistan 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL 

PRESIDENTE IN ESERCIZIO 
Nessuno 

 
Punto 4 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
(a) Riunione regionale dei Capi missione in Asia centrale, tenuta ad Astana, il 

19 e 20 giugno 2008: Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti 
(SEC.GAL/122/08 OSCE+) 

 
(b) Rapporto finanziario e Rendiconti finanziari per l’esercizio terminato il 

31 dicembre 2007 e Rapporto del revisore esterno: Direttore del Centro per la 
prevenzione dei conflitti (SEC.GAL/122/08 OSCE+) 

 
(c) Attività di formazione in materia di parità fra i sessi per il personale della 

Missione OSCE in Moldova, svoltesi il 16 e 17 giugno 2008: Direttore del 
Centro per la prevenzione dei conflitti (SEC.GAL/122/08 OSCE+) 

 
Punto 5 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Elezioni politiche in Slovenia, da tenersi il 21 settembre 2008: 

Slovenia (PC.DEL/531/08) 
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(b) Diciassettesima Sessione annuale dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, 
da tenersi ad Astana dal 29 giugno al 3 luglio 2008: Assemblea parlamentare 
dell’OSCE 

 
(c) Progetto “Modello OSCE”: Stati Uniti d’America 

 
(d) Questioni protocollari: Decano del Consiglio permanente (Liechtenstein), 

Polonia, Presidenza  
 
 
4. Prossima seduta: 
 

giovedì 3 luglio 2008, ore 10.00, Neuer Saal
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LETTERA DEL PRESIDENTE IN ESERCIZIO 
 
 
Ministro degli affari esteri della Finlandia 
e Presidente in esercizio dell’OSCE, 
Alexander Stubb 
 
 

Helsinki, 25 giugno 2008 
 
 
Caro collega, 
 

nella mia veste di Presidente in esercizio dell’OSCE ho l’onore di informarLa che il 
periodo del silenzio relativo al progetto di decisione del Consiglio dei ministri sul rinnovo del 
mandato del Segretario generale dell’OSCE (MC.DD/2/08), con scadenza il 25 giugno 2008 
alle ore 12.00 (CET), non è stato interrotto. 
 

La decisione ha pertanto effetto dalla data odierna e sarà acclusa al giornale della 
sedicesima Riunione del Consiglio dei ministri dell’OSCE, nonché al giornale della prossima 
seduta del Consiglio permanente, da tenersi il 26 giugno 2008. 

 
Gli Stati partecipanti che intendono avvalersi del diritto di far debitamente registrare 

una dichiarazione interpretativa o una riserva formale ai sensi del paragrafo IV.1(A)6 delle 
Norme procedurali dell’OSCE sono invitati a farlo tramite le loro delegazioni presso l’OSCE 
durante la predetta seduta del Consiglio permanente. 

 
Cordiali saluti, 
 
 
(Sig.) Alexander Stubb 
 
 
Ai Ministri degli affari esteri 
degli Stati partecipanti all’OSCE

 



 
 MC.DEC/2/08 
Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 26 giugno 2008 
Consiglio dei ministri 
 ITALIANO 
 Originale: INGLESE 
  
 
 

DECISIONE N.2/08 
RINNOVO DEL MANDATO DEL SEGRETARIO GENERALE 

DELL’OSCE 
 
 
 Il Consiglio dei ministri, 
 
 richiamando la decisione della terza Riunione del Consiglio dei ministri dell’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 per un periodo di tre anni a decorrere dal 21 giugno 2005, 
 
 tenendo conto della raccomandazione formulata dal Consiglio permanente, 
 
 decide di rinnovare il mandato del Sig. Marc Perrin de Brichambaut quale 
Segretario generale dell’OSCE per un periodo di tre anni, a decorrere dall’1 luglio 2008, in 
deroga eccezionale ai periodi di servizio stabiliti nella decisione della terza Riunione del 
Consiglio dei ministri dell’CSCE di Stoccolma del 1992. 
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