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DECISIONE N.3/14 

LINEE GUIDA SU BASE VOLONTARIA PER LA COMPILAZIONE DI 

RAPPORTI NAZIONALI SULLE ESPORTAZIONI E/O 

IMPORTAZIONI DI SALW DA E VERSO ALTRI STATI 

PARTECIPANTI DURANTE L’ANNO CIVILE PRECEDENTE 
 

 

 Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC), 

 

 riaffermando il proprio impegno alla piena attuazione del Documento OSCE sulle 

armi di piccolo calibro e leggere (SALW) (FSC.DOC/1/00/Rev.1), in cui gli Stati partecipanti 

hanno concordato di considerare l’elaborazione di guide delle migliori prassi su taluni aspetti 

connessi al controllo delle armi di piccolo calibro e leggere, 

 

 ricordando la Sezione III del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere 

(SALW), (FSC.DOC/1/00/Rev.1), in cui gli Stati partecipanti hanno concordato di esaminare 

i modi per migliorare ulteriormente lo scambio di informazioni relative alle cessioni di armi 

leggere, 

 

 ricordando il Paragrafo 5 del Preambolo del Documento OSCE sulle armi di piccolo 

calibro e leggere (SALW), (FSC.DOC/1/00/Rev.1), in cui gli Stati partecipanti hanno rilevato 

l’opportunità che si presenta all’OSCE, quale accordo regionale ai sensi del Capitolo VIII 

della Carta delle Nazioni Unite, di contribuire in maniera sostanziale al processo in corso 

nell’ambito delle Nazioni Unite sulla lotta al traffico illecito di SALW in tutti i suoi aspetti, 

 

 ricordando inoltre la Decisione del Consiglio dei ministri di Kiev N.8/13, che incarica 

l’FSC, tra l’altro, di garantire la tempestiva e completa presentazione dello scambio di 

informazioni OSCE sulle SALW e di elaborare linee guida su base volontaria per la 

compilazione delle informazioni nazionali relative al summenzionato scambio, al fine di 

migliorare l’utilità e la pertinenza delle informazioni presentate, 

 

 riconoscendo che una tale guida di riferimento su base volontaria potrebbe essere utile 

anche ad altri Stati membri delle Nazioni Unite nei loro sforzi volti ad attuare gli accordi 

internazionali in materia di armi di piccolo calibro e leggere, 
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 riconoscendo il lavoro svolto dagli Stati partecipanti per portare a termine questo 

compito, 

 

 decide di: 

 

– accogliere con favore l’elaborazione delle Linee guida su base volontaria dell’OSCE 

per la compilazione di rapporti nazionali sulle esportazioni e/o importazioni di SALW 

da e verso altri Stati partecipanti nel corso dell’anno civile precedente, 

FSC.DEL/33/14/Rev.1/Corr.1, e di prenderne atto; 

 

– incoraggiare gli Stati partecipanti a mettere a disposizione tali linee guida su base 

volontaria di tutte le autorità nazionali competenti ai fini della loro attuazione, come 

appropriato; 

 

– incaricare il Centro per la prevenzione dei conflitti di assicurare la più ampia 

diffusione possibile di tali linee guida su base volontaria; 

 

– tenere conto di queste linee guida su base volontaria in conformità alla Sezione VI del 

Documento OSCE sulle SALW. 

 

 


