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2.

Presidenza:

Sig.a B. Gibson

3.

Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati:

1.

Punto 1 dell’ordine del giorno:

DECISIONE SUL SEMINARIO DEL FORO
DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA
DELL’OSCE SULL’ATTUAZIONE DELLA
RISOLUZIONE 1540 (2004) DEL
CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE
NAZIONI UNITE

Presidenza, Federazione Russa
Decisione: Il Foro di cooperazione per la sicurezza ha adottato la
Decisione N.6/06 (FSC.DEC/6/06) sul seminario del Foro di cooperazione per
la sicurezza dell’OSCE sull’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il cui testo è allegato al presente
giornale.
Presidenza (Annesso), Stati Uniti d’America

4.

Prossima seduta:
mercoledì 4 ottobre 2006, ore 10.00, Neuer Saal
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DICHIARAZIONE DELLA PRESIDENZA
La Presidenza dell’FSC nomina il Tenente colonnello Gary Espinas e la
Sig.a Diana Marvin, della Delegazione degli Stati Uniti, quali coordinatori a turno del
Seminario FSC dell’OSCE sull’Attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, che si terrà a Vienna l’8 novembre 2006. Il Ten. Col. Espinas e
la Sig.a Marvin, alternandosi, agiranno a nome della Presidenza al fine di stabilire, in
cooperazione con tutte le delegazioni interessate, l’ordine del giorno, il calendario e le
modalità organizzative del seminario sulla base del documento FSC.DEL/400/06 del
12 settembre 2006. Nell’ambito del lavoro preparatorio i coordinatori terranno riunioni
informali periodiche per raccogliere le opinioni, le idee e i contributi delle delegazioni degli
Stati partecipanti. Essi avranno inoltre il compito di informare l’FSC sullo stato di
avanzamento dei preparativi del seminario.
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DECISIONE N.6/06
SEMINARIO DEL FORO DI COOPERAZIONE PER LA
SICUREZZA DELL’OSCE SULL’ATTUAZIONE DELLA
RISOLUZIONE 1540 (2004) DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA
DELLE NAZIONI UNITE
Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC),
richiamando la Decisione N.7/05 dell’FSC sul sostegno all’efficace attuazione della
risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in cui si invitano tutti
gli Stati partecipanti a dare piena attuazione alla risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite (UNSCR) nonché a prepararsi ad esaminare le appropriate misure per
sostenere gli Stati partecipanti nell'attuazione di tale risoluzione,
ricordando inoltre che la tredicesima Riunione del Consiglio dei ministri dell’OSCE
di Lubiana ha approvato le iniziative dell’FSC volte a contribuire all’attuazione di tale
risoluzione,
insistendo sulla necessità che gli Stati partecipanti adottino un’azione cooperativa per
prevenire la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche nonché dei relativi vettori,
riconoscendo l’importanza di promuovere l’attuazione della UNSCR 1540 attraverso
l’elaborazione di piani di attuazione nazionali e sottolineando la necessità che le nazioni
predispongano i loro piani nel 2007, come proposto nel rapporto del Comitato 1540, ivi
incluse iniziative volte ad adottare e a far rispettare le pertinenti misure legislative,
riconoscendo che l’OSCE, in stretto coordinamento con il Comitato 1540 e seguendo
le sue raccomandazioni, può rappresentare un esempio per la comunità internazionale
attraverso un’azione tempestiva atta ad individuare le migliori prassi e sollecitare altrimenti
una migliore attuazione a livello nazionale, nonché adoperarsi per condividere le esperienze
con la più vasta comunità di esperti,
facendo riferimento al documento FSC.DEL/364/06, che fornisce una base per il
dibattito sulle iniziative atte a promuovere l’attuazione della UNSCR 1540,
decide di organizzare un seminario sull’attuazione della UNSCR 1540, da tenersi a
Vienna l’8 novembre 2006.

