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DECISIONE N.588 
MANDATO DELLA PRESENZA OSCE IN ALBANIA   

 
 
 Il Consiglio Permanente, 
 
 tenendo conto delle pertinenti decisioni del PC in merito al mandato della 
Presenza OSCE in Albania,  
 
 riaffermando gli obiettivi che l’OSCE si prefigge in Albania: promuovere la 
democratizzazione, lo stato di diritto e i diritti dell’uomo nonché consolidare le istituzioni 
democratiche conformemente ai principi, agli standard e agli impegni dell’OSCE, 
 
 tenendo presente il ruolo positivo svolto dall'Albania nello sviluppo e nel 
miglioramento delle relazioni nell’Europa Sudorientale e i positivi cambiamenti verificatisi in 
generale in tale regione, 
 
 riconoscendo i progressi globali conseguiti dall’Albania negli ultimi anni, nonché il 
ruolo sempre più centrale che le istituzioni del paese rivestono,  
 
 decide quanto segue: 
 
1. il mandato della Presenza OSCE in Albania viene aggiornato per rispecchiare gli 
sviluppi verificatisi nel paese; 
 
2. la Presenza OSCE fornirà assistenza e consulenza alle autorità albanesi, nonché ai 
rappresentanti di gruppi della società civile, in stretta consultazione e cooperazione con il 
Governo dell’Albania e con altre istituzioni e organizzazioni statali; 
 
3. nel perseguire i suoi obiettivi generali la Presenza si focalizzerà in particolare su: 
 
— riforma legislativa e giudiziaria, inclusa la riforma del diritto di proprietà; 
 
— riforma amministrativa regionale; 
 
— riforma elettorale; 
 
— rafforzamento delle capacità parlamentari; 
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— lotta al traffico e alla corruzione, prestando anche sostegno all’attuazione delle 

pertinenti strategie nazionali; 
 
— elaborazione di efficaci leggi e regolamenti sull’indipendenza dei media e sul relativo 

Codice di condotta; 
 
— promozione del buongoverno e progetti mirati per rafforzare la società civile; 
 
— assistenza alle forze di polizia, in particolare addestramento della polizia confinaria, in 

un quadro di coordinamento con altri attori internazionali operanti in tale campo; 
 
4. saranno forniti assistenza e supporto nei settori summenzionati al fine di giungere alla 
piena conformità con i pertinenti standard internazionali e con i principi, le norme e gli 
impegni dell’OSCE. La Presenza seguirà i progressi compiuti dal paese e riferirà in merito a 
tali progressi e all'attuazione del proprio mandato. Nello svolgimento dei propri compiti la 
Presenza coopererà con le istituzioni dell’OSCE e si avvarrà della loro competenza. La 
Presenza inoltre coopererà e agirà in modo sinergico con altre organizzazioni e istituzioni 
internazionali attive in Albania, evitando al tempo stesso duplicazioni, al fine di garantire la 
massima efficacia; 
 
5. l’organico della presenza presso la sede centrale di Tirana e presso le sue sedi 
distaccate sarà commisurato ai compiti assegnati ai sensi del presente mandato e verrà 
modificato ove appropriato; 
 
6. l’attuazione del presente mandato, la cui durata è prevista fino al 31 dicembre 2004, 
sarà riesaminata e valutata annualmente. Proroghe e mutamenti del mandato richiederanno 
una nuova decisione del Consiglio Permanente. 




