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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 
 

 

 Il Consiglio dei ministri, 

 

 consapevole della minaccia posta dal fatto 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, 

 

 richiamando gli impegni dell’Organizzazione, in particolare i Principi OSCE che 

regolano la non proliferazione, adottati il 3 dicembre 1994, 

 

 intendendo dar prova dell’impegno degli Stati partecipanti all’OSCE ad adempiere 

agli obblighi previsti dalle risoluzioni 1540 (2004) e 1673 (2006) del Consiglio di sicurezza 

delle Nazioni Unite (UNSCR), in particolare fornendo, come e ove appropriato, informazioni 

supplementari in merito alla loro attuazione a livello nazionale, come raccomandato dal 

rapporto dell’aprile 2006 del Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito 

ai sensi della risoluzione 1540 (2004) (Comitato 1540), 

 

 esprimendo sostegno alla decisione adottata dall’FSC di continuare ad occuparsi di 

tale questione nel 2007 anche attraverso eventuali ulteriori scambi di vedute, compresi 

scambi con i Partner OSCE per la cooperazione, come appropriato, in merito all’attuazione 

dell’UNSCR 1540, con l’obiettivo di consentire, tra l’altro, agli Stati partecipanti di 

sostenere, in modo coordinato e in piena collaborazione con il Comitato 1540, gli sforzi 

dell’ONU volti a promuovere la condivisione di esperienze e lezioni apprese e a facilitare 

l’individuazione delle esigenze di assistenza in materia di attuazione nazionale,  

 

 accoglie con favore la Decisione N.10/06 dell’FSC sul sostegno all’attuazione a 

livello nazionale della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 

e ne sottolinea l’importanza. 

                                                 
* Include emendamenti relativi al testo della decisione, come uniformato dalle delegazioni il 

 29 gennaio 2006. 


