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DECISIONE N.6/10 
SEMINARIO OSCE INTESO A INDIVIDUARE IL RUOLO 

APPROPRIATO DELL’OSCE NEL FACILITARE 
LA RISOLUZIONE 1540 (2004) DEL 

CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL’ONU 
 
 
 Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC), 
 
 richiamando la Decisione dell’FSC N.7/05 sul sostegno all’efficace attuazione della 
risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) che 
invitava tutti gli Stati partecipanti a dare piena attuazione all’UNSCR 1540 e a prepararsi ad 
esaminare misure appropriate per sostenere gli Stati partecipanti nell’attuazione di tale 
risoluzione, 
 
 richiamando altresì l’approvazione da parte della tredicesima Riunione del Consiglio 
dei ministri dell’OSCE di Lubiana di iniziative dell’FSC volte a contribuire all’attuazione di 
tale risoluzione, 
 
 ribadendo la necessità che gli Stati partecipanti intraprendano un’azione comune per 
prevenire la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori, 
 
 riconoscendo la responsabilità di sostenere l’UNSCR 1810 (2008) con particolare 
attenzione alla promozione dell’attuazione regionale dell’UNSCR 1540 attraverso lo sviluppo 
di un appropriato contributo che sia conforme al Riesame globale dell’UNSCR 1540 e alla 
lettera inviata al Presidente del Consiglio di sicurezza dell’ONU dal Presidente del Comitato 
1540, in data 8 luglio 2008, 
 
 riconoscendo che l’OSCE, in stretto coordinamento con il Comitato 1540 e tenendo 
conto delle sue raccomandazioni, può rappresentare un esempio per la comunità 
internazionale attraverso un’azione tempestiva volta a individuare le migliori prassi e 
altrimenti sollecitare un miglioramento dell’attuazione a livello nazionale della risoluzione, e 
perseguendo una condivisione di esperienze con la più ampia comunità di esperti, 
 
 sottolineando la Dichiarazione ministeriale di Atene sulla non proliferazione resa alla 
diciassettesima Riunione del Consiglio dei ministri dell’OSCE nonché il nostro fermo 
impegno verso l’UNSCR 1887 (2009) di adottare ulteriori misure volte a prevenire la 
proliferazione di armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, 
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 prendendo in esame la raccomandazioni contenute nel Rapporto del Comitato 1540 
istituito ai sensi della Risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza e su tale base essendo 
pronto ad esaminare misure appropriate per sostenere gli Stati partecipanti nell’attuazione di 
tale risoluzione,  
 
 rispondendo alla lettera del 29 dicembre 2009 inviata dal Presidente del Comitato 
1540 all’FSC, che individua aree di cooperazione, 
 
 decide: 
 
– di organizzare un seminario a Vienna il 14 e 15 ottobre 2010 aperto a tutti gli 

organismi dell’OSCE, conformemente alla Decisione N.2/09 del Consiglio dei 
ministri sulle ulteriori iniziative dell’OSCE per far fronte alle minacce e alle sfide 
transnazionali alla sicurezza e alla stabilità, con la partecipazione di esperti delle 
capitali, relativamente agli impegni, all’attuazione e alla facilitazione dell’UNSCR 
1540; 

 
– che lo scopo principale di tale seminario sia individuare il ruolo appropriato 

dell’OSCE nel facilitare l’UNSCR 1540, nonché considerare i rischi e le minacce 
rappresentati dalla proliferazione di armi di distruzione di massa e dei relativi vettori; 

 
– di condividere, come appropriato, informazioni e fornire l’occasione per uno scambio 

di vedute sulle iniziative degli Stati partecipanti a sostegno dell’UNSCR 1540; 
 
– che siano approntati in una fase successiva un programma di lavoro e un ordine del 

giorno dettagliati.  
 


