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DECISIONE N.6/03
MANDATO DELLA RETE ANTITERRORISMO DELL’OSCE
Il Consiglio dei Ministri,
riconoscendo la necessità di potenziare il coordinamento delle misure antiterrorismo,
nonché dello scambio di informazioni tra gli Stati partecipanti all’OSCE e tra le loro capitali,
richiamando la Decisione N.1 (MC(10).DEC/1 del 7 dicembre 2002) della
Decima Riunione del Consiglio dei Ministri sull’attuazione degli impegni e delle attività
dell’OSCE per la lotta al terrorismo,
decide di istituire una Rete antiterrorismo dell’OSCE (CTN) conformemente al
mandato della Rete contenuto in annesso alla presente Decisione.
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MANDATO
DELLA RETE ANTITERRORISMO DELL’OSCE
Obiettivo principale della rete antiterrorismo dell’OSCE è promuovere il migliore
coordinamento delle misure antiterrorismo e dello scambio di informazioni tra gli Stati
partecipanti all’OSCE. In particolare essa mira a rafforzare i collegamenti tra le delegazioni
degli Stati partecipanti, i funzionari dell’antiterrorismo nelle capitali e l’Unità OSCE di
azione contro il Terrorismo (ATU).1 La Rete facilita il tempestivo scambio di informazioni su
programmi, formazione e sviluppi legali in materia di antiterrorismo avviati dall’OSCE e
dagli Stati partecipanti, nonché su analisi non riservate relative alle tendenze del fenomeno
terroristico. L’accento principale verrà posto sulle attività volte a sostenere e integrare i lavori
della Commissione antiterrorismo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
nell’attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza. Il CTN non intende essere
un canale di informazioni segrete o riservate, né intende duplicare le funzioni di altre reti
internazionali e regionali degli organi di polizia.
Ciascun governo designerà un ufficio principale di collegamento che, attraverso la
delegazione presso l’OSCE, dovrà fungere da principale punto di contatto con l’ATU per le
questioni in materia di antiterrorismo. L’Ufficio principale di collegamento assicurerà che le
informazioni provenienti dall’ATU siano trasmesse alle competenti autorità governative nelle
rispettive capitali, e che l’ATU e le delegazioni siano analogamente informate in modo
tempestivo sui pertinenti sviluppi negli Stati partecipanti. Al fine di favorire il coordinamento
le comunicazioni della Rete antiterrorismo che intercorrono tra l’ATU e un ufficio principale
di collegamento saranno trasmesse in linea di principio attraverso la delegazione presso
l’OSCE dello Stato interessato.

Responsabilità dell’ATU
1.
Informare gli Stati partecipanti sulle opportunità di formazione bilaterali e
multilaterali relative alle questioni antiterrorismo e collaborare con gli uffici principali di
collegamento al fine di trarre pienamente vantaggio da tali programmi.
2.
Coordinare e facilitare le attività antiterrorismo dell’OSCE, compresi i programmi di
assistenza al potenziamento delle capacità, la formazione e i seminari sullo stato di
preparazione in caso di emergenza, allo scopo di utilizzare efficacemente le risorse e di
evitare duplicazioni.
3.
Rispondere tempestivamente a richieste di informazioni e di azione da parte degli
uffici principali di collegamento.
4.
Assicurare che, tramite le delegazioni, gli uffici principali di collegamento siano tenuti
pienamente al corrente degli sviluppi relativi a importanti questioni antiterrorismo che
1

La Commissione antiterrorismo delle Nazioni Unite (CTC) ha appoggiato lo sviluppo di tali reti
regionali intese a rafforzare la cooperazione e il coordinamento. Il Segretariato del Comitato
interamericano contro il terrorismo (CICTE), in seno all’Organizzazione degli Stati Americani ha già
sviluppato una rete regionale di punti di contatto nazionali. L’ATU è riconoscente al CICTE per
l’apprezzata consulenza e assistenza nello sviluppo della Rete antiterrorismo dell’OSCE.
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riguardano la regione OSCE mediante il regolare invio per e-mail di un bollettino dell’ATU e
l’aggiornamento regolare della pagina web dell’OSCE ATU.
5.
Coordinarsi con l’ufficio principale di collegamento, tramite la delegazione
interessata, qualora un funzionario OSCE ATU si rechi in missione in uno Stato partecipante
per questioni connesse al terrorismo.

Responsabilità degli uffici principali di collegamento
1.
Assicurare che le comunicazioni dell’ATU pervengano ai competenti uffici
governativi e che le risposte dirette all’ATU vengano inviate tempestivamente.
2.
Fornire all’ATU informazioni sui rilevanti sviluppi nazionali concernenti iniziative di
lotta al terrorismo, incluse nuove norme antiterrorismo2, addestramento antiterrorismo o
programmi di assistenza ed esempi di “migliori prassi” nazionali.
3.
Comunicare informazioni su seminari, incontri e conferenze che trattano le
preoccupazioni connesse all’antiterrorismo, organizzate dagli Stati partecipanti e aperti alla
partecipazione esterna.
4.
Fungere da principale coordinatore di seminari, incontri e conferenze
sull’antiterrorismo che riguardino lo Stato partecipante dell’ufficio principale di collegamento
in questione.
5.
Coordinare, elencare in ordine di priorità e comunicare, a nome dello Stato
partecipante interessato, le necessità di formazione e di assistenza, nonché le richieste in
materia di antiterrorismo che l’OSCE potrebbe sostenere o agevolare.

Mezzi di comunicazione e supporto
L’ATU si servirà, ove possibile e appropriato, di tecnologie basate su Internet per
comunicare con gli uffici principali di collegamento e con altri uffici collegati al CTN,
utilizzando l’e-mail come strumento abituale. Tuttavia gli uffici principali di collegamento
sono incoraggiati a consultare regolarmente i siti web dell’OSCE e del CTC. Se necessario
l’ATU raccomanderà agli Stati partecipanti, previa autorizzazione del Consiglio Permanente e
disponibilità di fondi, di tenere riunioni degli uffici principali di collegamento, in margine ad
altre riunioni annuali dell’OSCE, quali la Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza, o
come evento separato.
Per dare supporto allo sviluppo e al funzionamento del CTN, nel 2004 verrà assegnato
al personale dell’ATU un funzionario supplementare di grado P-1.

2

Per precise informazioni sulle ratifiche l’OSCE ATU si affida alle notifiche ufficiali di ratifica
reperibili sui siti web dei relativi depositari di strumenti antiterrorismo.

