
 

 

 

 

S T A T U T O 

DELL'OSSERVATORIO ANTITERRORISMO PER IL MEDIORIENTE 

 

ARTICOLO 1. 

DENOMINAZIONE E SEDE 

E’ un’associazione denominata: Osservatorio Antiterrorismo per il Medioriente, costituita sotto forma di 

Associazione senza scopo di lucro.  E’ costituita, ai sensi dell’art. 36 Cod.  civ.; 

La sede dell’Associazione è situata in ROMA  

Il Consiglio di Amministrazione dell'Osservatorio Antiterrorismo per il Medioriente ha facoltà di creare delle 

rappresentanze e delegazioni sia in Italia che in tutti i paesi del Medioriente. 

La durata dell’Osservatorio Antiterrorismo è 25 anni 

 

ARTICOLO 2. 

SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE 



La presente associazione ha per scopo quello di diffondere la cultura di contrasto al fenomeno del terrorismo 

internazionale, elaborare metodi di contenimento del fenomeno stesso ed essere di supporto ai Governi, 

Istituzioni e Strutture Organizzate che operano nell'ambito della prevenzione e lo studio di ogni fenomeno 

legato al terrorismo. 

L'Osservatorio sviluppa il collegamento e la collaborazione con i sistemi istituzionali tra i paesi del Medioriente, 

con le associazioni di imprese,  e con tutti i  soggetti interessati, sia pubblici che privati interessati alla 

realizzazione comune di progetti ed iniziative tese al contrsto del fenomeno del terrorismo internazionale 

 

L'Osservatorio Antiterrorismo per il Medioriente si prefigge in particolare di : 

- realizzare azioni di assistenza e consulenza alle diverse strutture organizzate operanti in  medioriente  al 

fine di sostenere la crescita dello scambio culturali, dei rapporti di cooperazione ed il consolidamento di un 

ponte tra Europa e tutti i paesi del Vicino Oriente ; 

- sviluppare azioni di comunicazione, di informazione e di attualità attraverso: riviste, bollettini di informazione, 

notiziari, relazioni, cataloghi, report, banche dati specializzate, conferenze e seminari, pubblicità sui media e sul 

web; 

- realizzare servizi di accoglienza e di assistenza preliminare agli operatori interessati ad operare delegazioni 

presso i paesi del Medioriente; 

- realizzare sessioni di formazione e stage per la diffusione della Cultura della Pace; 

- assicurare un contatto permanente con gli organismi ufficiali e privati dei paesi attenzionalti, responsabili 

delle attività di contrasto al terrorismo e degli scambi internazionali; 

- creare, in accordo con gli Uffici Diplomatici e  le Sezioni ad essi collegati, un servizio di raccolta di 

informazioni sensibili sull’attività delle agenzie e Organizzazioni in materia di prevenzione nell' area 

Medioreintale; 

- Sensibilizzare l’attenzione dell’ambiente europeo sull’attività di comprensione e prevenzione dei fenomeni 

legati al terrorismo e, reciprocamente, attirare l’attenzione dell’ambiente mediorientale sulle tematiche di 

diffusione della cultura antiterrorismo; 

- sottoporre le questioni relative allo sviluppo dei rapporti in nmateria di contrasto e prevenzione al terrorismo 

all’interno dell’area Europea e Mediorientale, indicando le misure opportune, all’esame delle Rappresentanze 

Diplomatiche, i Governi, in particolare i Ministeri degli affari Esteri, Interni ,Difesa ed i Ministeri della 

Pianificazione e Cooperazione Internazionale; 

- adempiere a tutti gli incarichi che le Istituzioni riterranno di affidarle per lo sviluppo dei rapporti in materia di 

Antiterrorismo; 

- organizzare incontri, colloqui, missioni a carattere tecnico e professionale; 

- promuovere manifestazioni pubbliche al fine di sviluppare gli scambi culturali con i Paesi del Medioriente; 



- analizzare le regolamentazioni relative il terrorismo internazionale, così come ogni altra informazione in 

materia, con lo scopo di diffonderle; 

- mettere in opera misure di cooperazione tecnica, in favore delle strutture operanti nell'ambito dei fenomeni 

legati alla lotta al terrorismo 

- dare le opportune indicazioni al fine di adattare o orientare le regolamentazioni  in vigore, per uno sviluppo 

armonioso delle relazioni politiche, istituzionali materia di prevenzione e contrasto al terrorismo internazionale 

. 

L'Osservatorio non potrà dedicarsi  direttamente ad attività a scopo di lucro. 

 

ARTICOLO 3. 

SOCI 

Possono essere soci dell'Osservatorio Antiterrorismo per il Medioriente, i liberi professionisti, gli enti, gli 

organismi, le Istituzioni e le società di tutti paesi del Mondo. 

L’Associazione è composta da: 

Soci Onorari 

Soci Ordinari 

Soci Sostenitori 

Ogni richiesta di adesione sarà sottoposta alla convalida del Consiglio d’Amministrazione. 

- La qualità di Socio Onorario sarà attribuita a qualsiasi personalità che si sia distinta per le sue attività di 

sostegno allo sviluppo ed alla diffusione di iniziative di contrasto e prevenzione alla diffusione di fenomeni 

legati al terrorismo. 

- I Soci Ordinari devono essere di nazionalità mista e devono partecipare alle attività dell’Associazione, 

mantenendo rapporti costanti con gli altri soci. 

- I Soci Sostenitori sono costituiti da persone fisiche, Società, Associazioni e Organismi residenti in tutti i Paesi 

del mondo  e che contribuiscono volontariamente al mantenimento dell'Osservatorio con un valore superiore 

della quota associativa. 

ARTICOLO 4. 

QUOTE SOCIALI 

Ogni Socio Ordinario deve versare all'Osservatorio una quota annuale, il cui importo viene fissato annualmente 

dal Consiglio di Amministrazione. 



ARTICOLO 5. 

ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI 

Perde la qualità di Socio: 

- il socio che non ha versato la sua quota alla scadenza di 1 (un) mese dalla ricezione di una lettera 

raccomandata, menzionante il rinnovo della sua adesione. Se il pagamento viene effettuato dopo una 

scadenza non superiore ai 30 (trenta) giorni dalla ricezione della lettera raccomandata, il Socio sarà di nuovo 

ammesso in seno all’Associazione. 

- Il socio che presenta al Presidente dell’Associazione le dimissioni attraverso lettera raccomandata. 

- il socio che é stato condannato in sede penale. 

- Il socio per il quale il Consiglio d’Amministrazione ha richiesto l’espulsione per colpa grave. 

Il socio, escluso su decisione del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di impugnare tale decisione e 

presentare ricorso motivato all’Assemblea Generale Ordinaria che valuterà le motivazioni e deciderà 

inappellabilmente al momento della sua riunione che farà seguito alla ricezione del ricorso. 

 

ARTICOLO 6. 

PROVENTI DELL’ASSOCIAZIONE 

I proventi dell'Osservatorio Antiterrorismo per il Medioriente si compongono di: 

- quote e doni dei suoi Soci, ordinari e sostenitori ; 

- entrate diverse (remunerazioni derivanti da servizi particolari: indagini speciali, annunci, arbitraggi, 

manifestazioni economiche, ecc…), secondo le tariffe stabilite dal Consiglio d’Amministrazione ; 

- eventuali sovvenzioni dei Governi interessati ; 

- diritti di segreteria stabiliti dal Consiglio d’Amministrazione ; 

- ricavi delle manifestazioni autorizzate dal regolamento in vigore ; 

- rendita derivante dai suoi beni ; 

- doni e lasciti. 

 

ARTICOLO 7. 

ORGANI DELL'OSSERVATORIO ANTITERRORISMO PER IL MEDIORIENTE 



Gli Organi dell'Osservatorio sono: 

1. L'Assemblea dei Soci 

2. Il Consiglio di Amministrazione 

3. L’Ufficio di Presidenza 

4. Il Presidente 

5. Il Commissario dei Progetti 

Le funzioni dei Membri del Consiglio di Amministrazione sono benevole e di una durata di 3 (tre) anni, 

rinnovabili. 

 

ARTICOLO 8. 

ASSEMBLEA 

L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci si riunisce annualmente, nei 6 (sei) mesi che seguono la chiusura di 

ciascun esercizio, su delibera del Consiglio d’Amministrazione, che chiede al Comissario di convocarla. 

Un’Assemblea Generale Straordinaria può ugualmente riunirsi, sia dopo una convocazione del Consiglio di 

Amministrazione, sia su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Commissario o almeno di 

un quarto dei Soci, ordinari e sostenitori. 

L'avviso di convocazione dell’Assemblea Generale, Ordinaria e Straordinaria, deve menzionare l'ordine del 

giorno stabilito dal Consiglio di Amministrazione, la data, il luogo e l'ora dello svolgimento dell’Assemblea e 

deve essere inviato ai Soci almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita. 

L'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria sono presiedute dal Presidente della Camera o da uno dei Vice 

Presidenti in caso di impedimento del Presidente. 

L'Assemblea è considerata valida: 

Quando all’ora fissata almeno la metà più uno dei Soci è presente. Non verificandosi tale condizione, 

l'Assemblea si riunisce 30 (trenta) minuti più tardi in seconda convocazione, senza tener conto del numero dei 

presenti. 

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità, il voto 

del Presidente é preponderante. 

Ogni partecipante può delegare i suoi poteri ad altra persona, con un bollettino di procura che gli viene 

trasmesso con la convocazione e cio’nel limite di 2 (due) procure per socio. 

Le decisioni dell'Assemblea devono figurare in un verbale, firmato dal Presidente e da  due Consiglieri 

designati. 



L'Assemblea dei Soci: 

• discute e approva i rapporti annuali della Presidenza ; 

• discute ed approva il bilancio consuntivo; 

• discute ed approva il bilancio di previsione ed il Programma delle attività promozionali; 

• elegge i Membri del Consiglio di Amministrazione, nel numero di 3 (tre); 

• discute e delibera sulle proposte del Consiglio di Amministrazione e dei Soci; 

• decide lo scioglimento dell'Osservatorio. 

 

ARTICOLO 9. 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ELETTIVA 

L’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva é convocata ogni 3 (tre) anni allo scopo di nominare il nuovo Consiglio 

di Amministrazione con le stesse modalità previste dall’Articolo 8 (Assemblea). 

Tutte le persone che desiderano diventare Membro del Consiglio d’Amministrazione devono figurare nella lista 

dei Soci dell'Osservatorio e devono far pervenire la loro candidatura almeno 15 (quindici) giorni prima della 

riunione dell’Assemblea Elettiva. 

Le candidature devono essere esaminate dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte all’Ufficio di Presidenza 

per la loro validazione. 

I Membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere eletti per più di 3 (tre) mandati consecutivi 

(massimo 9 anni). Un regolamento relativo alle elezioni del Consiglio di Amministrazione é allegato al presente 

Statuto. 

L'Assemblea Generale Ordinaria Elettiva è considerata valida: 

quando all'ora fissata almeno la metà più uno dei Soci è presente. Non verificandosi tale condizione, 

l'Assemblea si riunisce 30 (trenta) minuti più tardi in seconda convocazione, senza tener conto del numero dei 

presenti. 

 

ARTICOLO 10. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’Associazione è retta da un Consiglio d’Amministrazione composto da 3 (tre) membri, eletti tra i Soci ordinari e 

sostenitori nel corso dell’Assemblea Generale Elettiva per una durata di 3 (tre) anni e non oltre 3 (tre) mandati 

consecutivi. 



Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce, qualora vi sia la necessità, almeno una volta a trimestre, su 

convocazione del suo Presidente o su richiesta motivata e scritta della metà dei suoi Membri, con un preavviso 

di 15 (quindici) giorni. La presenza della metà dei Membri del Consiglio d’Amministrazione è necessaria per la 

validità delle delibere. E’ dovere dei Membri del Consiglio di Amministrazione partecipare attivamente alle 

riunioni. 

Il Consiglio d’Amministrazione dispone di tutti i poteri che non sono di competenza dell’Assemblea Generale. 

Provvede all’amministrazione dell'Osservatorio e si occupa di tutte le questioni inerenti al suo buon 

funzionamento. 

Il Consiglio di Amministrazione recluta il Commissario che è incaricato di espletare tutti gli incarichi 

amministrativi dei progetti e di vigilare l’esecuzione delle decisioni prese dal Consiglio cosi’ pure come le 

istruzioni del Presidente, in caso di assenza od impedimento del primo. 

Il Consiglio di Amministrazione autorizza, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Membri presenti, 

l’acquisto, come pure la vendita, dei beni necessari all’attività dell’Associazione. 

Il Consiglio di Amministrazione elegge l’Ufficio di Presidenza che si compone di: 

Un Presidente 

Un Commissario 

Un Consigliere. 

E’ di competenza del Consiglio di Amministrazione nominare i Presidenti delle Commissioni o Gruppi di Lavoro. 

I Gruppi di Lavoro formulano delle proposte ed idee che saranno tramutate in attività dalla struttura operativa 

dell'Osservatorio, e questo nel rispetto degli obiettivi prefissati dalle Istituzioni. I Gruppi di Lavoro dovranno 

riunirsi almeno una volta ogni 3 (tre) mesi. 

I Presidenti delle Commissioni o Gruppi di Lavoro possono non far parte del Consiglio d’Amministrazione ma 

potranno partecipare alle sue riunioni, su invito dello stesso Consiglio, senza diritto di voto. 

Dopo ogni riunione delle Commissioni o Gruppi di Lavoro, vengono redatti dei verbali, che saranno poi 

trasmessi al Consiglio di Amministrazione. 

I Capi delle Rappresentanze Diplomatiche ed i Responsabili dei Servizi  Commerciali delle Ambasciate, dei 

paesi coinvolti nei progetti dell'Osservatorio, devono essere ugualmente invitati. 

L'osservatorio può inoltre invitare alle citate riunioni i responsabili delle Amministrazioni, Organismi ed 

Istituzioni dei vari Paesi, qualora gli argomenti portati all’ordine del giorno siano di loro pertinenza. 

Rendendosi vacanti dei posti nel Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà all'integrazione, 

sostituendoli con i primi Soci non eletti nel corso dell’ultima Assemblea Generale Ordinaria Elettiva. In caso di 

parità, l’integrazione del socio, ordinario o sostenitore, avverrà sulla base dell’anzianità di iscrizione 

all'Osservatorio. 

 

ARTICOLO 11. 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 



Il Consiglio di Amministrazione delibera sugli argomenti portati all'ordine del giorno. 

Le deliberazioni del Consiglio sono valide a condizione che: 

• l'avviso di convocazione sia stato inviato ai Consiglieri per iscritto almeno 15 (quindici) giorni prima e indichi il 

giorno, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno; 

• almeno la metà dei Consiglieri, compreso il Presidente o il suo sostituto, siano presenti ; 

• Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità il voto del Presidente é preponderante; 

• Su richiesta di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni possono essere prese con 

scrutinio segreto. 

• Il Consigliere che non assiste, senza giustificato motivo, a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio, potrà 

essere dichiarato decaduto e sostituito secondo le modalità dell’Articolo 10, con convalida al momento della 

prima Assemblea Generale Ordinaria che si riunirà. 

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere riportate in un verbale, approvato all’inizio 

di ogni seduta dai Membri del Consiglio e depositato presso la sede dell'Osservatorio. Il verbale é firmato dal 

Presidente e dal Segretario verbalizzante della seduta. 

 

ARTICOLO 12. 

IL PRESIDENTE 

Il Presidente deve essere scelto fra i Consiglieri in carica. Egli rappresenta L'Osservatorio  presso le Autorità 

dei Pesi interessati dai programmi ed adesioni, Presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione. 

Dirige le discussioni e, nelle votazioni, in casi di parità, il suo voto è preponderante. 

Ha facoltà di utilizzare l'opera dei Consiglieri e può affidare al Commissario o, in alternativa ad un consigliere, lo 

studio di pratiche e di determinate questioni. 

Il Presidente ha il compito di sorvegliare i flussi di cassa ed i flussi bancari ed ha firma nei mandati di 

pagamento. 

I fondi dell’Associazione saranno versati su conti correnti presso Banche indicate dal Consiglio 

d’Amministrazione e non possono essere utilizzati, in parte o in totalità, senza le firme congiunte del 

presidente e del Commissario.  

 

ARTICOLO 13. 

 

IL Commissario 

Il Commissario,  ha per compito la direzione delle attività operative dell' Osservatorio; è responsabile del 



funzionamento, dell’organizzazione delle attività poste in essere dal Presidente e dal Consiglio; collabora con il 

Presidente ed il Consiglio d’Amministrazione nella definizione delle linee strategiche e nell’individuazione degli 

obiettivi dell'Osservatorio; partecipa a tutte le riunioni degli organi dell'Osservatorio, se esterno, quindi non 

membro del Consiglio, a titolo consultativo e senza diritto di voto. 

Il Commissario è il capo del personale operativo utilizzato nei processi di sviluppo dei progetti dell'Osservatorio 

ed esercita i poteri organizzativi e di gestione in linea con gli indirizzi e le decisioni dei diversi Organi, nonché 

delle istruzioni del Presidente. 

E' nominato per competenze specifiche in materia e resta in carica 3 anni (tre anni). 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI 

L'Osservatorio provvede ad inviare, entro le date fissate, alle autorità competenti: 

1. una copia dei bilanci, preventivo e consuntivo, corredati da relazioni; 

2. un elenco dei Soci con le variazioni rispetto all'anno precedente; 

3. un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti; 

4. una relazione sulle nuove attività programmate; 

5. la lista dei componenti gli organi dell'Osservatorio. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Servizi 

Piani  Antierrorismo; 

Programmi di sensibilizzazione alla prevenzione del terrorismo; 

Presentazione di tecnologie per il contrasto al terrorismo; 

Sviluppo di strumenti di contrasto al terrorismo; 

Missioni di Parlamentari nei Paesi del Medioriente; 

Missioni di Imprenditori nei Paesi del Medioriente; 

Country Presentation; 

Ospitalità delegazioni esteri ; 

Seminari, Convegni, Forum in Italia e all’estero 

Supporto alle Sedi Diplomatiche; 

Azione di scouting su richiesta di strutture organizzate o istituzioni; 

Informative speciali su singoli Paesi; 

Stage in Italia per Parlamentari esteri; 

Istituzione, promozione e supporto all’attività delle Associazini Bilaterali 

Collaborazione con Enti ed Istituzioni nazionali ed internazionali; 

Ricerche e pubblicazioni; 

Informative relative a missioni di imprenditori o di istituzioni, già svolte o in programma; 

Servizio di scouting su richieste specifiche di aziende o Enti vari; 

 

 

Inviti per seminari o convegni, in programma in tutti i Paesi di interesse; 

Inviti per incontri con delegazioni di imprenditori in territorio italiano; 

Invio di informazioni privilegiate di specifico interesse; 



Invio, su richiesta, di schede Paese aggiornate o di libri Paesi pubblicati; 

Accreditamenti presso le Istituzioni dei Paesi aderenti; 

Valutazione d’interesse, definizione tema dell’incontro e dei dettagli organizzativi, campagna di informazione, 

accompagnamento e assistenza durante gli incontri; 

Promozione degli incontri presso operatori tramite comunicazioni e contatti diretti con le imprese, selezione 

degli operatori del settore di interesse, predisposizione degli aspetti logistico-organizzativi quali sale riunioni, 

interpretariato, ecc…, predisposizione dell’agenda degli appuntamenti individuali, organizzazione e assistenza 

durante gli incontri; 

TradelList; 

Company profile e presentazioni per le Istituzioni territoriali individuate; 

Dati generali ed analitici su Paesi del Medioriente; 

Partecipazione a fiere; 

Promo Pubblicità; 

Segreteria generale per Enti ed Associazioni. 

 

 

 

 

Organigramma 

Consiglio di Amministrazione; 

Ufficio di Presidenza; 

Presidente; 

Commissario. 

 

Consiglio di Amministrazione Provvisorio utile ad eleggere le cariche statutarie: 

Presidente 

Consigliere; 



Consigliere. 

Consigliere 

 

 

Consiglio Elegge: 

Presidente 

Commissario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


