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L’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), 
nata negli anni Settanta del XX secolo come Conferenza, comprende ad oggi 57 
Stati partecipanti, che godono di eguale peso, secondo un principio di parità, 
all’interno di ogni organo che compone l’Organizzazione. Essa si occupa di tut-
te le sfide alla sicurezza nella vasta regione, comprendente oltre un miliardo di 
abitanti, secondo un approccio che interpreta la sicurezza in modo ampio e com-
prensivo. Di conseguenza, nella sfera di azione OSCE vengono riconosciute tre 
dimensioni nelle quali le attività dell’Organizzazione si suddividono: la dimen-
sione politico-militare, quella economica ed ambientale, ed infine la dimensio-
ne umana. Ciò significa che all’interno dell’OSCE la sicurezza non è puramente 
intesa in termini militari, ma vi si includono anche aree attinenti ai diritti umani, 
ad attività ambientali ed economiche, ai conflitti protratti e alla loro prevenzio-
ne, e alle minacce transnazionali. L’OSCE si presenta dunque come un’organiz-
zazione intergovernativa ad ampio spettro, alla quale l’Italia ha sempre preso 
parte con un ruolo di primo piano.

L’Organizzazione nasce come Conferenza sulla Sicurezza e la Coope-
razione in Europa (CSCE), istituita come strumento per favorire il dialogo tra 
Est e Ovest nel corso degli anni ’70, nel pieno della Guerra fredda. Nei primi 
anni ’70 si tennero una serie di incontri, dal primo meeting a livello ministeria-
le, tenutosi ad Helsinki nel luglio 1973, al terzo incontro di Capi di Stato e di 
Governo, tenutosi sempre ad Helsinki tra il 31 luglio e il 1 agosto 1975. Al ter-
mine di quest’ultimo incontro, si giunse alla firma dell’Atto finale di Helsinki il 
1 agosto 1975, un pilastro fondamentale della CSCE, e ancora oggi visto come il 
fondamento dell’Organizzazione. 

La Conferenza proseguì nei suoi lavori, istituendo passo dopo passo quelle 
che sarebbero divenute le tre dimensioni dell’OSCE di oggi. Con la fine della 
Guerra fredda, e dunque la fine della contrapposizione tra i due blocchi, ven-
ne adottata la Carta di Parigi per una Nuova Europa, sottoscritta nel novembre 
1990. Con l’adozione di tale documento, la CSCE si dotò di organi e istituzioni 
permanenti, effettuando dunque un passo fondamentale verso la nascita dell’Or-
ganizzazione come strutturata ai giorni nostri. È importante ricordare che in se-
guito ad una decisione adottata durante il Summit di Budapest del dicembre 
1994, la Conferenza venne rinominata formalmente Organizzazione. 
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20 Ricostruire il dialogo

L’Organizzazione presenta una struttura articolata in diversi organi, 
con compiti e ambiti d’azione differenti. Le istituzioni con potere decisionale 
comprendono innanzitutto il Consiglio Ministeriale, che si riunisce una volta 
all’anno e si presenta come il principale organo deliberativo dell’Organizzazio-
ne. Il Consiglio adotta le principali decisioni e i testi fondamentali che guidano 
l’azione dell’OSCE. Vi sono inoltre il Consiglio Permanente, che si riunisce 
ogni settimana e si occupa di questioni regolari di dialogo politico tra gli Stati 
partecipanti, e il Foro di cooperazione per la sicurezza, un organo decisionale 
autonomo ove gli Stati partecipanti si consultano settimanalmente su temati-
che relative a sicurezza e stabilità, prettamente in termini politico-militari. Tra 
gli altri organi (almeno in via teorica) vi è il Summit, un incontro di Capi di 
Stato e di Governo che decide priorità e fornisce orientamento al livello po-
litico più alto. Al Summit si ricorre però raramente, l’ultimo di essi essendosi 
tenuto nel 2010 ad Astana (oggi Nur-Sultan), capitale del Kazakistan. È inoltre 
da citare l’Assemblea Parlamentare, composta da più di 300 parlamentari pro-
venienti dagli Stati partecipanti, che tecnicamente non è un organo dell’OSCE 
e si occupa di vari compiti in relazione al lavoro complessivo dell’Organizza-
zione.

La Presidenza dell’Organizzazione è assunta ogni anno dal Ministro degli 
Esteri di uno Stato differente, e ha il compito di coordinare i processi decisio-
nali e di stabilire le priorità dell’OSCE durante l’anno in carica. Il Presidente 
di turno può avvalersi di diversi rappresentanti speciali e personali per parti-
colari tematiche o aree geografiche, ad esempio con il compito di operare nel 
campo della prevenzione e gestione dei conflitti nell’area OSCE e di assicurare 
il coordinamento in ambiti come tolleranza e parità di genere. Infine va sotto-
lineato il ruolo della Troika, un organo informale composto dalla precedente, 
attuale e futura Presidenza dell’Organizzazione, fondamentale per garantire 
un’azione coordinata dell’Organizzazione e la continuità su un arco triennale. 
Importante è sottolineare che le decisioni in ambito OSCE sono prese per con-
senso, e risultano essere politicamente, ma non legalmente, vincolanti per gli 
Stati partecipanti.

Tra le istituzioni OSCE, svolge un ruolo centrale il Segretariato, basato 
a Vienna, che assiste la Presidenza nelle sue varie attività di competenza, gui-
dato da un Segretario Generale, eletto ogni tre anni dal Consiglio Ministeriale. 
Per quanto concerne le dimensioni d’azione dell’Organizzazione, vi sono tre 
ulteriori istituzioni autonome: l’Ufficio per le istituzioni democratiche e i di-
ritti dell’uomo (ODHIR, basato a Varsavia), che promuove principi e standard 
democratici; il Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione (RFoM, 
a Vienna), che osserva il lavoro e lo sviluppo dei media all’interno degli Sta-
ti partecipanti; e l’Alto Commissario per le minoranze nazionali (HCNM, 
all’Aja), che rileva e monitora situazioni di potenziali tensioni etniche per pre-
venire conflitti. 
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È importante sottolineare l’impegno OSCE in missioni sul campo, attual-
mente collocate in quattro zone principali: Europa orientale, Caucaso meridio-
nale, Europa sud-orientale e Asia centrale. Ad oggi vi sono 16 missioni attive 
in tali aree, dalla Missione in Kosovo a quella in Moldova. Tali missioni sono 
parte integrante del lavoro dell’Organizzazione, in quanto consentono di assi-
stere gli Stati nell’affrontare le sfide che vi si pongono in termini di sicurezza, e 
dunque di applicare pienamente gli impegni presi in sede OSCE. Attualmente 
la più grande missione OSCE è la Special Monitoring Mission (SMM) in Ucrai-
na, istituita formalmente nel marzo 2014 in seguito a una richiesta da parte 
del governo ucraino approvata dal Consiglio Permanente. La missione, con se-
de centrale a Kiev, è composta da personale civile internazionale, non armato, 
proveniente dagli Stati partecipanti, per un totale che ammonta a oltre 1.300 
effettivi.

Vi sono inoltre tre enti esterni ma legati all’Organizzazione. In primo luo-
go, la Corte di conciliazione e arbitrato. Con sede a Ginevra, che ha il mandato 
di facilitare un accordo tra gli Stati che sono parte di una controversia e che ne 
abbiano richiesto l’intervento. Non ha mai operato. In secondo luogo, il Gruppo 
consultivo congiunto, il quale gestisce questioni relative al rispetto dei principi 
contenuti nel Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa (CFE), sotto-
scritto nel 1990. Tale trattato stabilisce importanti limiti riguardanti gli equipag-
giamenti militari convenzionali in Europa. Ad oggi, il CFE risulta in una fase di 
stallo, in quanto la Federazione Russa ha prima sospeso la sua partecipazione al 
Trattato nel 2007, e si è definitivamente ritirata da esso nel 2015. Infine, la Com-
missione consultiva Cieli Aperti, organo che si compone dei rappresentanti dei 
34 Stati che hanno sottoscritto il Trattato sui Cieli Aperti. 

Come già citato in precedenza, l’OSCE si basa su un’interpretazione 
comprehensive della sicurezza, e per tale ragione opera su tre dimensioni prin-
cipali. La prima è la dimensione politico-militare, che sostiene azioni relative 
a temi quali la lotta al terrorismo, il controllo degli armamenti, la prevenzione 
e la risoluzione dei conflitti. La seconda, denominata dimensione economica 
ed ambientale, si occupa di questioni relative ad attività ambientali ed eco-
nomiche in area OSCE, e della promozione di principi di good governance. 
Infine, la terza dimensione, quella umana, mira a garantire il rispetto dei di-
ritti e delle libertà fondamentali, nonché a promuovere democrazia e stato di 
diritto.

Si ricorda infine l’esistenza di due Partenariati per la cooperazione, impor-
tanti in quanto la sicurezza in area OSCE è intrinsecamente legata a quella delle 
regioni circostanti. I Partner mediterranei sono Algeria, Egitto, Israele, Giorda-
nia, Marocco e Tunisia; mentre quelli asiatici Afghanistan, Australia, Giappone, 
Repubblica di Corea e Thailandia. Il dialogo e la condivisione di norme, impegni 
ed esperienze con gli undici partner permette di affrontare più efficacemente le 
sfide comuni alla sicurezza. 
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In quanto Paese firmatario dell’Atto di Helsinki del 1975, l’Italia ha preso 
attivamente parte all’evoluzione dell’Organizzazione fin dal principio. Il nostro 
Paese ne ha detenuto la Presidenza nel 1994, anno fondamentale nella trasfor-
mazione della CSCE in Organizzazione, e da ultimo nel 2018. L’Italia ha espres-
so due Segretari Generali dell’OSCE, l’Ambasciatore Giancarlo Aragona dal 
1996 al 1999 e l’Ambasciatore Lamberto Zannier (oggi Alto Commissario per le 
minoranze nazionali) dal 2011 al 2017.

DeGuttry.indb   22 11/02/20   10:58




