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DECISIONE N.7/09 
GUIDA DELLE MIGLIORI PRASSI 

SULLA RISOLUZIONE 1540 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA 
DELLE NAZIONI UNITE (UNSCR) RELATIVA AI CONTROLLI 

SULLE ESPORTAZIONI E AL TRASBORDO 
 
 

Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC), 
 
 richiamando la Decisione N.10/06 dell’FSC, Sostegno all’attuazione a livello 
nazionale della Risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in 
linea con le raccomandazioni dei rapporti dell’aprile 2006 e del luglio 2008 del Comitato del 
Consiglio di sicurezza dell’ONU istituito ai sensi della Risoluzione 1540 (2004) 
(Comitato 1540), che sostiene l’elaborazione di una serie di guide delle migliori prassi che 
rispecchino la struttura della risoluzione, 
 
 prendendo nota del fatto che le guide costituirebbero una sintesi di suggerimenti 
relativi a prassi di attuazione (come definito nel Documento di riflessione 
FSC.DEL/246/07 (2007)) e potrebbero contribuire al continuo sviluppo di piani di azione 
nazionali, da parte di Stati partecipanti e di altri interessati che potrebbero avere accesso a tali 
guide, nonché promuovere un miglior coordinamento di attività di assistenza regionale, 
 
 riconoscendo che tale serie di guide delle migliori prassi potrebbe risultare utile anche 
ai Partner OSCE per la cooperazione e ad altri Stati membri delle Nazioni Unite che 
segnalano che alcuni Stati desiderano avere maggiori informazioni in merito a “controlli 
adeguati” nei campi della sicurezza del frontiere, del controllo delle esportazioni e della 
protezione fisica di tecnologie biologiche, chimiche, nucleari e di tecnologie correlate. 
Inoltre, alcuni Stati rilevano che potrebbero adempiere agli obblighi della risoluzione in 
modo più tempestivo ed efficace, se disponessero di maggiori capacità istituzionali e 
competenze, 
 
 riconoscendo il lavoro svolto dagli Stati partecipanti per portare a termine tale 
compito, 
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decide di: 
 
– accogliere con favore la guida delle migliori prassi relativa ai Controlli sulle 

esportazioni e al trasbordo (FSC.DEL/65/09/Rev.3) e di approvarne la pubblicazione. 
 


