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DECISIONE N.6/08  
MANUALE DELLE MIGLIORI PRASSI SULLE 

MUNIZIONI CONVENZIONALI 
 
 
 Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC), 
 
 ribadendo il proprio impegno alla piena attuazione del Documento OSCE sulle Scorte 
di munizioni convenzionali (SCA) (FSC.DOC/1/03, 19 novembre 2003), 
 
 richiamando la Sezione VII del Documento OSCE sulle SCA, in cui gli Stati 
partecipanti hanno concordato di considerare la possibilità di elaborare una guida delle 
“migliori prassi” relativa alle tecniche e alle procedure per la distruzione di munizioni 
convenzionali, materiali esplosivi e dispositivi di detonazione, nonché alla gestione e al 
controllo delle scorte, e rilevando che tale documento comprenderebbe, fra l’altro, indicatori 
di eccedenze e di rischio, standard e procedure per l’adeguata gestione delle scorte, norme da 
utilizzare per individuare le scorte da destinare alla distruzione, nonché standard e procedure 
tecniche di distruzione, 
 
 rilevando che un manuale che raccolga tali guide delle migliori prassi potrebbe servire 
da modello per la definizione delle politiche nazionali da parte degli Stati partecipanti e 
promuovere standard procedurali comuni più elevati tra tutti gli Stati partecipanti, 
 
 riconoscendo che tale manuale potrebbe essere altresì utile ai Partner OSCE per la 
cooperazione e ad altri Stati membri delle Nazioni Unite nei loro sforzi volti a far fronte ai 
rischi e alle sfide derivanti dalla presenza di scorte di munizioni convenzionali, materiali 
esplosivi e dispositivi di detonazione in eccedenza e/o in attesa di distruzione, 
 
 prendendo atto del lavoro svolto dagli Stati partecipanti per portare a termine tale 
compito, 
 
 decide di: 
 
— accogliere con favore l’elaborazione delle guide delle migliori prassi sulle munizioni 

convenzionali e approvare la raccolta di quelle attualmente disponibili e in 
preparazione in un manuale delle migliori prassi redatto in tutte le sei lingue 
dell’OSCE; 
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— assicurare che le rimanenti guide siano incluse nel manuale dopo essere state ultimate 

e riviste; 
 
— incoraggiare gli Stati partecipanti a rendere disponibile tale manuale a tutte le 

competenti autorità nazionali affinché ne sia data attuazione in modo appropriato; 
 
— affidare al Centro per la prevenzione dei conflitti il compito di assicurare la massima 

diffusione possibile di tale manuale, anche fra i Partner OSCE per la cooperazione e 
in seno alle Nazioni Unite, dopo il suo completamento; 

 
— tenere conto di tale manuale, inclusa la possibilità di un suo ulteriore sviluppo, nel 

corso del riesame regolare del Documento OSCE sulle SCA, conformemente alla 
Sezione VII, paragrafo 37 del Documento stesso; 

 
— accludere la presente decisione al manuale affinché sia distribuita assieme ad esso. 

 


