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DECISIONE N.10/06
SOSTEGNO ALL’ATTUAZIONE A LIVELLO NAZIONALE
DELLA RISOLUZIONE 1540 (2004)
DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE
Gli Stati partecipanti all’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa,
richiamando gli impegni dell’Organizzazione, in particolare i Principi OSCE che
regolano la non proliferazione, adottati il 3 dicembre 1994 per prevenire la proliferazione di
armi di distruzione di massa, al fine di promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità,
richiamando i loro impegni assunti nel quadro della Decisione FSC N.7/05, che invita
tutti gli Stati partecipanti a dare piena attuazione alla risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR), e desiderosi di adoperarsi al fine di ridurre la
minaccia globale posta dalla proliferazione di armi di distruzione di massa,
prendendo atto dell’approfondito scambio di opinioni svoltosi durante il Seminario
del Foro di cooperazione per la sicurezza dell’OSCE sull’attuazione della risoluzione 1540,
tenuto l’8 novembre 2006 conformemente alla Decisione N.6/06 dell’FSC sui progressi
compiuti nell’attuazione della risoluzione e su altre aree che necessitano di ulteriori sforzi,
prendendo nota della risoluzione 1673 (2006) dell’UNSCR, nonché del rapporto del
Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi della
risoluzione 1540 (2004) (Comitato 1540) di aprile 2006, che, tra l’altro, incoraggia gli Stati a
fornire informazioni supplementari in merito all’attuazione nazionale quale processo in atto,
inclusa, ad esempio, la preparazione di piani relativi alle restanti misure da adottare al fine di
attuare in pieno la risoluzione, prendendo in considerazione l’analisi fornita dal
Comitato 1540,
decisi a proseguire la piena cooperazione con il Comitato 1540, come raccomandato
nei paragrafi 5(a) e (b) della risoluzione UNSCR 1673 (2006) e desiderosi che gli
Stati partecipanti all’OSCE servano da esempio positivo per la comunità internazionale,
rilevando la volontà degli Stati partecipanti all’OSCE a procedere con l’attuazione
nazionale, quali membri di un’organizzazione regionale ai sensi del Capitolo VIII della
Carta delle Nazioni Unite,
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decidono che:
1.
gli Stati partecipanti forniranno al Comitato 1540, come e ove appropriato,
informazioni supplementari in merito all’attuazione a livello nazionale quale componente del
processo continuo di attuazione della risoluzione 1540 dell’UNSCR, altresì, ad esempio, sotto
forma di percorso programmatico o piano d’azione, come raccomandato nel Rapporto del
Comitato 1540 (S/2006/257, paragrafo 136(c)), prendendo in considerazione l’analisi fornita
dal Comitato 1540,
2.
gli Stati partecipanti continueranno ad occuparsi di tale questione nel quadro dell’FSC
nel 2007 e potranno tenere ulteriori scambi di opinioni in merito all’attuazione
dell’UNSCR 1540, compresi scambi con i Partner OSCE per la cooperazione, al fine, tra
l’altro, di rafforzare gli sforzi compiuti dall’ONU per promuovere le lezioni tratte,
condividere le esperienze e facilitare l’individuazione delle esigenze di assistenza in materia
di attuazione nazionale. Tali iniziative saranno attuate in modo coordinato e in piena
collaborazione con il Comitato 1540.

