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DECISIONE N.4/08 
RAFFORZAMENTO DEL QUADRO GIURIDICO DELL’OSCE 

 
 

Il Consiglio dei ministri, 
 

guidato dal nostro obiettivo comune di rafforzare il quadro giuridico dell’OSCE, 
 
 in conformità alle pertinenti decisioni del Vertice di Helsinki del 1992, della Riunione 
del Consiglio dei ministri di Stoccolma del 1992 e della Riunione del Consiglio dei ministri 
di Roma del 1993, 
 
 con riferimento alla Decisione N.16/06 del Consiglio dei ministri di Bruxelles sullo 
Stato giuridico e i privilegi e le immunità dell’OSCE e ai relativi allegati, 
 
 esprimendo il suo apprezzamento al gruppo di lavoro informale a livello di esperti 
istituito dalla stessa Decisione del Consiglio dei ministri per il suo prezioso lavoro svolto nel 
2007, e prendendo nota della discussione in seno alla Tavola rotonda tenuta a Vienna il 
22 ottobre 2008 sotto gli auspici del Presidente in esercizio finlandese, 
 
 sottolineando l’importanza per l’OSCE di acquisire uno stato giuridico internazionale, 
 
 incarica il Presidente in esercizio, in consultazione con gli altri Stati partecipanti, di 
perseguire un dialogo sul rafforzamento del quadro giuridico dell’OSCE e di riferire in 
merito alla Riunione del Consiglio dei ministri di Atene del 2009. 
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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’Armenia (anche a nome della Belarus, del Kazakistan, del 
Kirghizistan, dell’Uzbekistan, della Federazione Russa e del Tagikistan): 
 

“Le delegazioni della Repubblica di Armenia, della Repubblica di Belarus, della 
Repubblica del Kazakistan, della Repubblica del Kirghizistan, della Federazione Russa, della 
Repubblica del Tagikistan e della Repubblica dell’Uzbekistan si sono unite al consenso sulla 
decisione relativa all’ulteriore rafforzamento dello stato di diritto nell’area dell’OSCE 
nell’intesa che l’incarico affidato al Presidente in esercizio dell’OSCE di proseguire il 
dialogo sul rafforzamento del quadro giuridico dell’Organizzazione comporti l’inizio dei 
lavori sul progetto di Statuto dell’OSCE.  
 

Ci riferiamo al progetto di Statuto dell’OSCE elaborato e proposto il 
18 settembre 2007 dalle Delegazioni della Repubblica di Armenia, della Repubblica di 
Belarus, della Repubblica del Kazakistan, della Repubblica del Kirghizistan, della 
Federazione Russa, della Repubblica del Tagikistan e della Repubblica dell’Uzbekistan 
(PC.DEL/897/07), che potrebbe essere preso come base per ulteriori sviluppi. 
 

Confermiamo la nostra posizione in merito al fatto che il progetto di Statuto 
dell’OSCE e la Convenzione sulla personalità giuridica, la capacità giuridica, i privilegi e le 
immunità dell’OSCE debbano essere adottati allo stesso tempo. 
 

Chiediamo che la presente dichiarazione interpretativa sia allegata alla decisione 
adottata e sia acclusa al giornale della seduta del Consiglio dei ministri dell’OSCE.” 
 




