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DECISIONE N.397 
CENTRO OSCE DI TASHKENT 

 
 
 Il Consiglio Permanente, 
 
 richiamando le sue Decisioni No. 28 del 16 marzo 1995, No. 118 del 9 maggio 1996 e 
No. 231 dell'11 giugno 1998, 
 
 tenendo conto della presenza allargata dell'OSCE in Asia centrale, conformemente 
alle Decisioni No. 243, 244 e 245, tutte del 23 luglio 1998, 
 
 riconoscendo il cambiamento del centro di interesse delle attività dell'Ufficio di 
Collegamento OSCE in Asia Centrale (CALO) e 

 
 accogliendo con favore la disponibilità del Governo della Repubblica di Uzbekistan a 
proseguire la sua intensa cooperazione con l'OSCE, 
 
 Decide: 
 
1.  di mutare la denominazione dell'Ufficio di Collegamento OSCE in Asia Centrale in 
Centro OSCE di Tashkent, e il titolo di Capo dell'Ufficio di Collegamento OSCE in Asia 
Centrale in Capo del Centro OSCE di Tashkent: 
 
2.  di attribuire al Centro OSCE di Tashkent i seguenti compiti: 
 
- considerato che il ruolo dell'OSCE è lo strumento primario di preallarme, prevenzione 

dei conflitti, gestione delle crisi e riabilitazione postconflittuale, promuovere 
l'attuazione dei principi e degli impegni OSCE, nonché la cooperazione della 
Repubblica dell'Uzbekistan in ambito OSCE; 

 
- facilitare i contatti e promuovere lo scambio di informazioni con il Presidente in 

esercizio, gli organi OSCE e gli Stati partecipanti all’OSCE in Asia Centrale, nonché 
la cooperazione con le organizzazioni e le istituzioni internazionali; 

 
- mantenere contatti con autorità, università, istituti di ricerca e organizzazioni non 

governative locali; 
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- contribuire ad organizzare eventi e attività dell'OSCE, comprese le visite di 
delegazioni dell'OSCE; 

 
- effettuare il collegamento e una stretta cooperazione con le presenze OSCE nella 

regione; 
 
- eseguire compiti ritenuti appropriati dal Presidente in esercizio o da altre istituzioni 

OSCE e concordati della Repubblica di Uzbekistan e dall'OSCE; 
 
3. effettuare riesami con frequenza annuale dell'attuazione del presente mandato e delle 
attività del Centro. Il riesame sarà svolto dal Consiglio Permanente; 
 
4. la base formale per il funzionamento del Centro OSCE di Tashkent saranno, 
mutatis mutandis, il Memorandum d'Intesa firmato il 12 luglio 1995 dal Governo 
dell'Uzbekistan e dal Segretario Generale dell'OSCE e le decisioni del Consiglio Permanente 
precedentemente menzionate. La sede e le disponibilità finanziarie del CALO saranno 
trasferiti al Centro di Tashkent. 


