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DECISIONE N.7/05
SOSTEGNO ALL’EFFICACE ATTUAZIONE
DELLA RISOLUZIONE 1540 (2004) DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA
DELLE NAZIONI UNITE
Gli Stati partecipanti dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in
Europa,
ricordando i loro impegni, 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,
seriamente preoccupati per la minaccia rappresentata dal traffico illecito e per il
rischio che attori non statali quali terroristi e altri gruppi criminali possano acquisire,
sviluppare, commerciare o utilizzare armi nucleari, chimiche e biologiche, i relativi vettori e
le sostanze connesse,
accogliendo l’adozione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite come un importante passo volto a prevenire la proliferazione di armi nucleari,
chimiche e biologiche, dei relativi vettori e delle sostanze connesse,
osservando in particolare che la suddetta risoluzione ha riconosciuto l’urgente
necessità che tutti gli Stati adottino efficaci misure supplementari per prevenire la
proliferazione di armi nucleari, chimiche o biologiche e dei relativi vettori, nonché la
necessità di migliorare il coordinamento delle iniziative a livello nazionale, subregionale,
regionale e internazionale, al fine di potenziare la risposta globale a questa grave sfida e
minaccia per la sicurezza internazionale,
decisi a contribuire all’attuazione della suddetta risoluzione, nel modo appropriato e in
coordinamento con le competenti istituzioni delle Nazioni Unite, in base al concetto
dell’OSCE di sicurezza globale e cooperativa nonchè al mandato dell’OSCE quale
organizzazione regionale ai sensi del Capitolo VIII dello Statuto delle Nazioni Unite,
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decide di:
1.
invitare tutti gli Stati partecipanti a dare piena attuazione alla risoluzione 1540 del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e a collaborare strettamente con il Comitato del
Consiglio di Sicurezza istituito dalla suddetta risoluzione;
2.
incoraggiare, nel quadro del dialogo sulla sicurezza dell’FSC, gli scambi di vedute in
merito all’attuazione della risoluzione 1540 del Consiglio di Sicurezza, con particolare
riguardo ai progressi compiuti o alle difficoltà incontrate, alle iniziative necessarie per
promuovere gli obiettivi della risoluzione e alle informazioni su leggi, regolamenti e prassi
nazionali;
3.
esaminare le eventuali raccomandazioni contenute nel Rapporto che il Comitato
istituito dalla risoluzione 1540 del Consiglio di Sicurezza dovrà presentare e, in base a tali
raccomandazioni, prepararsi ad esaminare le appropriate misure per sostenere gli Stati
partecipanti nell’attuazioni di tale risoluzione.

