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DECISIONE N.7/03 
SICUREZZA DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO 

 
 
 Il Consiglio dei Ministri, 
 
 riconoscendo che la risoluzione 1373 del 2001 del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite rappresenta un elemento fondamentale del quadro giuridico internazionale per 
la lotta al terrorismo, 
 
 deciso ad intensificare ulteriormente gli sforzi volti all’attuazione degli esistenti 
impegni OSCE sulla lotta al terrorismo enunciati nella Carta dell’OSCE per la prevenzione e 
la lotta al terrorismo, nella Decisione N.1 del Consiglio dei Ministri di Porto sull’attuazione 
degli impegni e delle attività dell’OSCE per la lotta al terrorismo, e nel Piano di azione di 
Bucarest per la lotta al terrorismo, 
 
 ribadendo il suo impegno ad adottare misure efficaci e rigorose contro il terrorismo e 
a prevenire i movimenti di singoli terroristi o di gruppi terroristici tramite efficaci controlli 
delle frontiere e controlli relativi al rilascio di documenti di identità e documenti di viaggio, 
 
 riconoscendo l’importante lavoro svolto da altre organizzazioni internazionali in tale 
campo, in particolare dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) e dal 
Gruppo degli Otto (G8), 
 
 decide quanto segue: 
 
— tutti gli Stati partecipanti all’OSCE dovrebbero mirare ad osservare pienamente  

gli standard minimi di sicurezza dell’ICAO raccomandati per la gestione e il rilascio 
di passaporti e di altri documenti di viaggio entro il dicembre 2004, in attesa della 
disponibilità delle necessarie risorse tecniche e finanziarie; 

 
— tutti gli Stati partecipanti all’OSCE dovrebbero iniziare a rilasciare documenti di 

viaggio leggibili elettronicamente, se possibile con fotografie digitalizzate entro il 
dicembre 2005, in attesa della disponibilità delle necessarie risorse tecniche e 
finanziarie; 
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— tutti gli Stati partecipanti all’OSCE dovrebbero considerare la possibilità di dotare i 

documenti di viaggio di uno o più identificatori biometrici non appena possibile 
tecnicamente e dopo l’adozione degli standard biometrici dell’ICAO; 

 
incoraggia gli Stati partecipanti che ne hanno la possibilità a fornire assistenza 

finanziaria e tecnica per l’attuazione di tali misure ad altri Stati partecipanti che la richiedono; 
 
incarica il Segretario Generale di convocare nel primo trimestre del 2004 un seminario 

di esperti sull’attuazione della presente decisione e sulle necessità di assistenza al riguardo. 


