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DECISIONE N.8/11 
RUOLO APPROPRIATO DELL’OSCE NEL FACILITARE LA 

RISOLUZIONE 1540 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE 
NAZIONI UNITE 

 
 
 Il Consiglio dei ministri, 
 
 consapevole della minaccia che soggetti non statali quali terroristi e altri gruppi 
criminali possano acquisire, sviluppare, commerciare o utilizzare armi nucleari, chimiche e 
biologiche, nonché i relativi vettori e i materiali connessi, 
 
 rammentando gli impegni OSCE, in particolare la Decisione N.10/06 del Consiglio 
dei ministri sul sostegno all’attuazione a livello nazionale della risoluzione 1540 (2004) del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Dichiarazione del Consiglio dei ministri sul 
sostegno alla strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo del 30 novembre 2007 
e la Dichiarazione ministeriale sulla non proliferazione del 2 dicembre 2009, 
 
 riaffermando l’impegno degli Stati partecipanti all’OSCE a adempiere agli obblighi 
previsti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite 1540 (2004), 
1673 (2006), 1810 (2008) e 1887 (2009), 
 
 prendendo debita nota della risoluzione 1977 (2011) del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite, che ha stabilito un nuovo mandato decennale per il Comitato del Consiglio di 
sicurezza ONU istituito ai sensi della risoluzione 1540 (2004) e ha incoraggiato detto 
Comitato a collaborare attivamente con organizzazioni regionali e intergovernative al fine di 
promuovere l’attuazione universale della risoluzione 1540, riconoscendo al contempo 
l’importanza dei contributi volontari per sostenere le attività del Comitato, 
 
 accoglie con favore il rapporto della Presidenza dell’FSC sui progressi compiuti nel 
quadro delle iniziative volte a sostenere l’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella regione dell’OSCE, con speciale 
riconoscimento per il Seminario OSCE inteso a individuare il ruolo appropriato dell’OSCE 
nel facilitare la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 
27 e 28 gennaio 2011, come pure per la Riunione congiunta FSC–PC sulla non proliferazione 
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del 13 luglio 2011, e per il Seminario regionale sull’attuazione della risoluzione 1540 (2004) 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tenuto ad Astana, Kazakistan, dal 27 al 
29 settembre 2011, organizzato in stretta collaborazione con l’Ufficio delle Nazioni Unite per 
il disarmo al fine di promuovere il rafforzamento delle capacità a livello nazionale e regionale 
così da compiere progressi nel quadro della piena attuazione della UNSCR 1540; 
 
 incarica i competenti organi decisionali, nell’ambito dei loro mandati, di continuare a 
individuare e rafforzare, quando e ove appropriato, specifiche forme di contributo dell’OSCE 
per assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nell’ulteriore attuazione della risoluzione 
1540, in stretto coordinamento con il Comitato 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite, a integrazione delle sue iniziative.


