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DECISIONE N.732 
CREAZIONE DELLA MISSIONE OSCE IN MONTENEGRO 

 
 

 Il Consiglio permanente, 
 
 accogliendo con favore la volontà espressa dal Governo della Repubblica di 
Montenegro di cooperare attivamente con tutti gli Stati partecipanti all’OSCE nel 
perseguimento degli obiettivi dell’Organizzazione, nonché l’invito rivolto all’OSCE di 
stabilire una missione nella Repubblica di Montenegro (CIO.GAL/100/06 
dell’8 giugno 2006), 
 
 richiamando la Decisione del Consiglio permanente N.401 dell’11 gennaio 2001 
concernente l’istituzione della Missione OSCE nella Repubblica Federale di Jugoslavia, la 
Decisione N.444 del 15 novembre 2001 sull’apertura di un Ufficio a Podgorica, le Decisioni 
N.451 del 21 dicembre 2001, N.516 del 12 dicembre 2002, N.585 del 18 dicembre 2003, 
N.645 del 16 dicembre 2004 e N.696 del 17 novembre 2005 che prorogano del mandato della 
Missione, nonché la Decisione N.533 del 13 febbraio 2003 che modifica il nome della 
Missione OSCE nella Repubblica Federale di Jugoslavia, attribuendole il nome di Missione 
OSCE in Serbia e Montenegro, 
 
 decide di chiudere l’Ufficio di Podgorica e di stabilire una Missione OSCE in 
Montenegro, che svolgerà i seguenti compiti: 
 
– assistere e promuovere l’attuazione dei principi e degli impegni OSCE nonché la 

cooperazione della Repubblica di Montenegro con l’OSCE in tutte le dimensioni 
dell’Organizzazione, inclusi gli aspetti politico-militari, economico-ambientali e 
umani della sicurezza e della stabilità; 

 
– facilitare i contatti, le attività di coordinamento e promuovere lo scambio di 

informazioni con il Presidente in esercizio, il Segretariato, le istituzioni dell’OSCE e, 
ove appropriato, le operazioni OSCE sul terreno – in particolare quelle in Europa 
sudorientale – nonché la cooperazione con le organizzazioni e istituzioni 
internazionali; 

 
– stabilire e mantenere contatti con le autorità locali, le università, gli istituti di ricerca e 

le ONG e contribuire ad organizzare eventi con la partecipazione dell’OSCE. 
 



 - 2 - PC.DEC/732 
  29 giugno 2006 
 

 

Il Consiglio permanente decide inoltre che: 
 

1. la Missione OSCE in Montenegro avrà la sua sede centrale a Podgorica. Le risorse 
dell’Ufficio OSCE di Podgorica saranno rilevate dalla Missione; 
 
2. inizialmente la Missione durerà fino al 31 dicembre 2006, con possibilità di prorogare 
il suo mandato per 12 mesi di comune accordo tra l’OSCE e la Repubblica di Montenegro. 
Proroghe ed eventuali modifiche del mandato saranno soggette a nuove decisioni del 
Consiglio permanente; 
 
3. la Missione OSCE in Montenegro sarà diretta da un Capo missione assistito da un 
gruppo di esperti. La dotazione di personale della Missione sarà conforme ai compiti ad essa 
assegnati; 
 
4. la Missione OSCE in Montenegro svolgerà le proprie attività in modo trasparente e 
nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti del Paese ospitante. Essa riferirà regolarmente 
al Consiglio permanente in merito all’attuazione del suo mandato e delle sue attività; 
 
5. un Memorandum d’intesa sulle modalità operative della Missione OSCE sarà firmato 
dal Governo della Repubblica di Montenegro e dal Segretario generale dell’OSCE, o un suo 
rappresentante autorizzato.  
 

Il Consiglio permanente incarica il Segretario generale di presentare una proposta di 
emendamento del Bilancio unificato 2006 (PC.DEC/712 del 20 dicembre 2005), che 
rispecchi le implicazioni finanziarie relative all’istituzione della Missione. Fino all’adozione 
di una decisione in merito, la Missione OSCE in Montenegro è autorizzata ad utilizzare le 
risorse previste per l’Ufficio di Podgorica dal Bilancio unificato 2006 nel Fondo destinato 
alla Missione OSCE in Serbia e Montenegro. 

 




