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DICHIARAZIONE COMMEMORATIVA 

IN OCCASIONE DEL VENTICINQUESIMO ANNIVERSARIO DEI 

PRINCIPI OSCE CHE REGOLANO LA NON PROLIFERAZIONE E 

DEL QUINDICESIMO ANNIVERSARIO DELLA RISOLUZIONE 1540 

DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE 
 

 

 Noi, Ministri degli affari esteri degli Stati partecipanti dell’Organizzazione per la 

sicurezza e la cooperazione in Europa, siamo consapevoli che la proliferazione delle armi di 

distruzione di massa, dei relativi vettori e dei materiali connessi costituisce una minaccia per 

la pace e la sicurezza internazionale. 

 

 Ricordiamo la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 

e le successive risoluzioni, in particolare le risoluzioni 1977 (2011) e 2325 (2016) che 

invitano tutti gli Stati ad adottare misure efficaci per istituire controlli interni volti a prevenire 

la proliferazione delle armi nucleari, chimiche o biologiche e dei relativi vettori e hanno 

riconosciuto la necessità di migliorare il coordinamento delle iniziative a livello nazionale, 

subregionale e regionale al fine di potenziare la risposta globale a questa grave sfida e 

minaccia per la sicurezza internazionale. 

 

 Riaffermiamo gli impegni assunti dall’OSCE per prevenire la proliferazione delle 

armi di distruzione di massa enunciati, in particolare, nei Principi OSCE che regolano la non 

proliferazione adottati nel 1994 e aggiornati nel 2013, nella Dichiarazione ministeriale sulla 

non proliferazione adottata nel 2009 nonché nella decisione N.4/15 del Foro di cooperazione 

per la sicurezza sul ruolo dell’OSCE a sostegno della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio 

di sicurezza delle Nazioni Unite. 

 

 Rammentiamo che gli Stati partecipanti sono tenuti ad attuare pienamente gli obblighi 

sottoscritti ai sensi degli accordi e dei trattati sul disarmo e la non proliferazione di cui sono 

Parte. 

 

 In occasione del venticinquesimo anniversario dei Principi OSCE che regolano la non 

proliferazione, aggiornati dall’FSC nel 2013, riconosciamo la costante pertinenza e la 

perdurante rilevanza di tale documento che, tra l’altro, attesta l’impegno collettivo degli Stati 

partecipanti ad affrontare i rischi e le sfide poste dalle armi di distruzione di massa, dai 

relativi vettori e dalle tecnologie connesse e a potenziare il regime globale della non 
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proliferazione e pone in evidenza a tal fine il contributo dell’OSCE quale organizzazione 

regionale ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite. 

 

 In occasione del quindicesimo anniversario della risoluzione 1540 (2004) del 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, riconosciamo i progressi compiuti in merito alla 

sua attuazione nell’area dell’OSCE a livello nazionale e regionale. Tuttavia, molto rimane 

ancora da fare e a tal fine è necessario un impegno assiduo e coordinato della comunità 

internazionale. Salutiamo al riguardo il ruolo dell’OSCE nel facilitare l’attuazione da parte 

degli Stati partecipanti della risoluzione 1540 e delle successive risoluzioni, in stretto 

coordinamento con il Comitato 1540 dell’UNSC, a integrazione degli sforzi di quest’ultimo. 

 

 Riaffermiamo la disponibilità degli Stati partecipanti e dell’OSCE, quale 

organizzazione regionale ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite, a 

partecipare attivamente al Riesame globale 2020–2021 sullo stato di attuazione della 

risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al fine, tra l’altro, di 

specificare il ruolo dell’OSCE nel facilitarne la futura attuazione. 

 

 Riaffermiamo che gli Stati partecipanti rimangono risoluti nel loro impegno ad 

affrontare fermamente ed efficacemente i rischi e le sfide posti dalla proliferazione, al fine di 

garantire la pace, la sicurezza e la stabilità nell’area dell’OSCE attraverso la piena attuazione 

della risoluzione 1540 e il rispetto dei Principi OSCE che regolano la non proliferazione. 
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DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA 

AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE 

NORME PROCEDURALI DELL’ORGANIZZAZIONE PER 

LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA 
 

 

Resa dalla delegazione della Federazione Russa: 

 

 “Nell’unirsi al consenso sul documento del Consiglio dei ministri dell’OSCE oggi 

adottato ‘Dichiarazione commemorativa in occasione del venticinquesimo anniversario dei 

Principi OSCE che regolano la non proliferazione e del quindicesimo anniversario della 

Risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite’, la delegazione della 

Federazione Russa ritiene necessario rendere la seguente dichiarazione interpretativa ai sensi 

del paragrafo IV.1(A)6 delle Norme procedurali dell’OSCE. 

 

 In riferimento al quarto paragrafo di detta Dichiarazione (‘Rammentiamo che gli Stati 

partecipanti sono tenuti ad attuare pienamente gli obblighi sottoscritti ai sensi degli accordi e 

dei trattati sul disarmo e la non proliferazione di cui sono Parte’), la Federazione Russa rileva 

che ha sospeso l’applicazione del Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa 

(Trattato CFE) conformemente al diritto internazionale e, di conseguenza, il suddetto 

paragrafo non si applica più all’attuazione del Trattato CFE da parte della Federazione Russa. 

 

 Chiedo che la presente dichiarazione sia allegata al documento adottato.” 
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DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA 

AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE 

NORME PROCEDURALI DELL’ORGANIZZAZIONE PER 

LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA 
 

 

Resa dalla delegazione dell’Ucraina (anche a nome del Regno Unito e degli Stati Uniti 

d’America): 

 

“Signor Presidente, 

 

 l’Ucraina (anche a nome degli Stati Uniti d’America e del Regno Unito di 

Gran Bretagna e Irlanda del Nord) rende la seguente dichiarazione interpretativa ai sensi del 

paragrafo IV.1(A)6 delle Norme procedurali dell’OSCE. 

 

 Con riferimento al paragrafo 4 della Dichiarazione commemorativa in occasione del 

venticinquesimo anniversario dei Principi OSCE che regolano la non proliferazione e del 

quindicesimo anniversario della Risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite, desideriamo anche ricordare gli impegni contenuti nel Memorandum di 

Budapest sulle garanzie di sicurezza in relazione all’adesione dell’Ucraina al Trattato sulla 

non proliferazione delle armi nucleari, firmato dagli Stati Uniti d’America, dalla 

Federazione Russa e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla conferenza 

OSCE di Budapest, Ungheria, il 5 dicembre 1994. 

 

 Chiedo che la presente dichiarazione sia allegata alla dichiarazione e al giornale 

odierno. 

 

 Grazie.” 


