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DECISIONE N.4/06 
CONSIGLIO SUPERIORE DELL’OSCE  

 
 
 Il Consiglio dei ministri, 
 
 richiamando le decisioni adottate al vertice CSCE/OSCE di Parigi del 1990, al Vertice 
di Helsinki del 1992 e al Vertice di Budapest del 1994 in relazione al Consiglio superiore, già 
Comitato degli alti funzionari, nonché le relative decisioni del Consiglio dei ministri, 
denominato in precedenza Consiglio,  
 
 ai sensi della disposizione delle decisioni dei Vertici del 1990, 1992 e 1994, in base 
alla quale il Consiglio dei ministri può adottare qualsiasi emendamento di tali decisioni che 
consideri opportuno,  

 
 tenendo conto del ruolo del Consiglio permanente quale organo decisionale principale 
e ordinario per le consultazioni politiche e per la gestione delle quotidiane attività operative 
dell’OSCE,  

 
 decide di: 

 
1. sciogliere il Consiglio superiore e trasferire le sue funzioni e i suoi compiti al 
Consiglio permanente, fatta eccezione per quelli menzionati nel paragrafo 3 riportato di 
seguito, senza emendare le attuali modalità organizzative delle attività del 
Consiglio permanente; 
 
2. continuare a tenere il Foro economico quale regolare riunione dell’OSCE al di fuori 
del quadro del Consiglio superiore, sotto gli auspici del Consiglio permanente e con il 
mandato e le funzioni concordati precedentemente dagli Stati partecipanti; 
 
3. riconfermare, tenendo conto degli emendamenti previsti nei precedenti 
paragrafi 1 e 2, tutte le disposizioni delle decisioni OSCE relative al Foro economico, in 
particolare quelle contenute nei paragrafi 21–32 del capitolo VII delle Decisioni di Helsinki 
del 1992, relative al mandato, all’organizzazione e alle funzioni del Foro economico, nonché 
nel paragrafo 20 del capitolo IX delle Decisioni di Budapest del 1994 e nella Decisione del 
Consiglio dei ministri N.10/04; 
 
4. autorizzare il Consiglio permanente ad adottare, come necessario, tutte le decisioni 
relative al mandato, alle funzioni e alle modalità organizzative del Foro economico. 




