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DECISIONE N.757 
MANDATO DELLA RETE OSCE 

DI PUNTI DI CONTATTO NAZIONALI 
PER LA SICUREZZA E LA GESTIONE DELLE FRONTIERE 

 
 

Il Consiglio permanente, 
 
 riconoscendo che la sicurezza e la gestione delle frontiere è una questione che 
pertiene alla sovranità nazionale ed alla responsabilità degli Stati, 
 

ricordando che il 6 dicembre 2005 la tredicesima Riunione del Consiglio dei ministri 
ha adottato il concetto OSCE per la sicurezza e la gestione delle frontiere (MC.DOC/2/05), 
 

ricordando che il Concetto OSCE per la sicurezza e la gestione delle frontiere prevede 
la possibilità di istituire punti di contatto nazionali, 
 

decide di istituire la Rete OSCE di punti di contatto nazionali per la sicurezza e la 
gestione delle frontiere conformemente al mandato previsto per la Rete annesso alla presente 
decisione. 
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MANDATO DELLA RETE OSCE DI PUNTI DI CONTATTO 
NAZIONALI PER LE QUESTIONI ATTINENTI ALLE FRONTIERE 

 
 

Il Concetto per la sicurezza e la gestione delle frontiere (BSMC) individua 
nell’istituzione di Punti di contatto nazionali (NFP) un metodo attraverso il quale l’OSCE 
potrebbe apportare un contributo. La rete NFP intende fungere da strumento aggiuntivo per la 
cooperazione fra gli Stati partecipanti su questioni relative alla sicurezza e alla gestione delle 
frontiere come definite nel BSMC. 
 

La rete NFP consisterà di: 
 
– NFP negli Stati partecipanti; 
 
– un punto di contatto presso il Segretariato OSCE a Vienna. 
 

Lo scopo principale della rete NFP è facilitare la condivisione di informazioni fra gli 
Stati partecipanti su questioni relative alla sicurezza e alla gestione delle frontiere. L’NFP 
faciliterà lo scambio tempestivo di pertinenti informazioni fra agenzie competenti in materia 
di sicurezza e gestione delle frontiere a livello internazionale. Gli Stati partecipanti 
definiranno il contenuto delle informazioni da trasmettere alla rete NFP conformemente ai 
loro regolamenti interni. Tutte le informazioni della rete NFP saranno utilizzate, registrate, 
trasmesse e protette conformemente alle norme del diritto internazionale e agli ordinamenti 
nazionali degli Stati partecipanti. La rete NFP non rappresenta una duplicazione delle 
funzioni di altri meccanismi internazionali e regionali per lo scambio di informazioni su 
questioni attinenti alla sicurezza e alla gestione delle frontiere. 
 

Gli Stati partecipanti dovrebbero istituire i propri NFP in modo tale da consentire 
loro di avere accesso a tutte le competenti agenzie nazionali che trattano questioni attinenti 
alla sicurezza e alla gestione delle frontiere, il che rappresenta un presupposto per 
un’efficiente cooperazione internazionale in tale campo. La composizione degli NFP sarà 
definita dagli Stati partecipanti in base alle loro procedure e prassi nazionali. 
 
Responsabilità degli NFP 
 
– Essere disponibili ai contatti e assicurare che le comunicazioni dall’OSCE (dal 

Segretariato) e da altri NFP pervengano alle appropriate agenzie di governo che 
trattano specifiche questioni attinenti alla sicurezza e alla gestione delle frontiere (ad 
esempio polizia/guardie di frontiera, dogane, agenzie per le migrazioni, agenzie di 
lotta alle sostanze stupefacenti) a livello nazionale; 

 
– coordinare la raccolta di informazioni provenienti dalle appropriate agenzie 

governative che trattano questioni specifiche attinenti alla sicurezza e alla gestione 
delle frontiere e trasmettere tali informazioni ad altri NFP, qualora richiesto, a livello 
internazionale; 
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– comunicare al Segretariato, per conto degli Stati partecipanti interessati, le richieste 

di assistenza relative a questioni attinenti alla sicurezza e alla gestione delle frontiere 
che l’OSCE potrebbe sostenere e facilitare; 

 
– comunicare al Segretariato informazioni contenenti esempi di “migliori prassi” 

nazionali da condividere con gli Stati partecipanti; 
 
– fornire tempestivamente aggiornamenti al Segretariato, in caso di modifiche delle 

informazioni di contatto dell’NFP nello Stato partecipante interessato. 
 
Responsabilità del Segretariato 
 
– Mantenere il buon funzionamento della rete NFP; 
 
– elaborare le informazioni ricevute e le richieste degli Stati partecipanti su questioni 

attinenti alla sicurezza e alla gestione delle frontiere; 
 
– compilare un elenco su scala OSCE contenente tutte le informazioni necessarie sugli 

NFP (ad esempio nomi, modalità di contatto, indirizzi, organigrammi, ecc.); 
 
– mantenere un elenco aggiornato di NFP e assicurarsi che questi ultimi siano 

informati delle modifiche; 
 
– informare gli NFP in merito ad iniziative ed attività pertinenti alla sicurezza e alla 

gestione delle frontiere nell’area dell’OSCE. 




