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DECISIONE N.9/04 
RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA 

DEI CONTAINER/Versione corretta* 
 
 
 Il Consiglio dei ministri, 
 
 ribadendo l’impegno degli Stati partecipanti all’OSCE di prevenire e di combattere il 
terrorismo, 
 
 richiamando gli obblighi degli Stati partecipanti ai sensi delle risoluzioni 1373 (2001) 
e 1566 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché gli impegni contenuti 
nel Piano d’azione di Bucarest per la lotta al terrorismo e la Carta dell'OSCE per la 
prevenzione e la lotta al terrorismo, 
 
 riconoscendo la vulnerabilità delle reti di trasporto, l’importante ruolo che le 
spedizioni tramite container svolgono nell’economia globale, la capacità dell’OSCE di 
operare in modo efficace con i governi, con i rappresentanti del mondo imprenditoriale e con 
la società civile, nonché l’importanza del rafforzamento della sicurezza dei container, 
 
 riconoscendo la necessità di ridurre al minimo eventuali conseguenze negative del 
rafforzamento della sicurezza dei container sui liberi flussi commerciali e riconoscendo altresì 
che il rafforzamento della sicurezza dei container promuoverà gli scambi commerciali e la 
cooperazione economica, 
 
 decide che gli Stati partecipanti all’OSCE adotteranno senza indugio provvedimenti, 
conformemente ai loro ordinamenti nazionali e alle necessarie risorse a disposizione, per 
potenziare la sicurezza dei container in base alle migliori prassi e alle norme e agli standard 
da concordare a livello internazionale; 
 
 incarica il Segretario generale di organizzare all’inizio del 2005 un seminario di 
esperti per discutere gli sviluppi in materia di sicurezza dei container, accrescere la 
consapevolezza e scambiare informazioni sulle migliori prassi a tale riguardo, nonché 
vagliare le possibilità che gli Stati partecipanti promuovano e potenzino la sicurezza dei 
container, in cooperazione con altre organizzazioni internazionali pertinenti; 
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 incarica il Consiglio permanente di dare seguito ai risultati del seminario di esperti al 
fine di raccomandare ulteriori iniziative, ove appropriato, in coordinamento con 
l’Organizzazione marittima internazionale, l’Organizzazione mondiale delle dogane, 
l’Associazione internazionale del trasporto aereo, l’Organizzazione internazionale 
dell’aviazione civile nonché altre organizzazioni internazionali pertinenti e di riferire in 
merito al Consiglio dei ministri del 2005. 
 


