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DECISIONE N.5/14 
VALUTAZIONE DELL’ATTUAZIONE IN MERITO 

AL DOCUMENTO OSCE SULLE ARMI DI PICCOLO CALIBRO E 
LEGGERE E AL DOCUMENTO OSCE SULLE SCORTE DI 

MUNIZIONI CONVENZIONALI 
 
 
 Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC),  
 
 tenendo conto del ruolo importante dell’OSCE nell’ambito della lotta al traffico 
illecito di armi di piccolo calibro e leggere (SALW) in tutti i suoi aspetti e dei suoi sforzi per 
contribuire alla riduzione e alla prevenzione dell’accumulazione eccessiva e destabilizzante e 
della diffusione incontrollata di SALW, 
 
 riconoscendo la costante importanza delle misure OSCE volte ad affrontare i rischi 
legati alla sicurezza e alla prevenzione degli incidenti nell’ambito delle scorte di SALW e 
delle SCA eccedenti e/o in attesa distruzione in taluni Stati membri dell’area dell’OSCE, 
 
 riaffermando il proprio impegno a intensificare gli sforzi per assicurare la piena 
attuazione del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere 
(FSC.DOC/1/00/Rev.1 del 20 giugno 2012), del Documento OSCE sulle scorte di munizioni 
convenzionali (FSC.DOC/1/03/Rev.1 del 23 marzo 2011) e delle relative decisioni dell’FSC, 
ivi compreso il Piano di azione dell’OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere 
(FSC.DEC/2/10 del 26 maggio 2010), e 
 
 ricordando la Sezione VI del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e 
leggere, in cui gli Stati partecipanti hanno concordato di riesaminare regolarmente, ove 
appropriato anche tramite riunioni di riesame annuali, l’attuazione delle norme, dei principi e 
delle misure contenute nel Documento, e di effettuare un riesame regolare della sua portata e 
del suo contenuto, 
 
 ricordando la Decisione del Consiglio ministeriale N.8/13, che ha incaricato l’FSC di 
sondare modi per esaminare e, ove appropriato, integrare il Documento OSCE del 2012 sulle 
SALW, il Documento OSCE del 2003 sulle Scorte di munizioni convenzionali e il Manuale 
OSCE delle migliori prassi sulle SALW, e garantire coerenza e complementarietà con il 
pertinente quadro delle Nazioni Unite tenendo conto, in particolare, dei documenti conclusivi 
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della seconda Conferenza di riesame sul Programma di azione delle Nazioni Unite sulle 
SALW, 
 
 rilevando gli impegni enunciati nei documenti conclusivi della seconda e quinta 
Conferenza di riesame delle Nazioni Unite sui progressi compiuti nel quadro dell’attuazione 
del Programma di azione per prevenire, contrastare ed eliminare il commercio illecito di armi 
di piccolo calibro e leggere in tutti i suoi aspetti, intesi a rafforzare, ove appropriato, le 
sinergie tra il Programma di azione e i pertinenti strumenti subregionali e regionali, nonché a 
incoraggiare le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali a convocare riunioni 
regionali in preparazione e/o sui seguiti delle riunioni del Programma di azione, 
 
 decide di: 
 
 organizzare una riunione di valutazione dell’attuazione il 23 e 24 settembre 2014; 
 
 incaricare il Segretariato OSCE di prestare sostegno all’organizzazione di tale 
riunione; 
 
 invitare gli Stati partecipanti all’OSCE a considerare la possibilità di fornire contributi 
fuori bilancio per la riunione.
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ORDINE DEL GIORNO PROVVISORIO 
 
 
Sessione di apertura 
 
Sessione di lavoro 1: Esame dell’attuazione degli impegni OSCE sulle SALW e le SCA* 
 
Sessione di lavoro 2: Progetti OSCE di assistenza pratica sulle SALW e le SCA 
 
Sessione di chiusura 
 

                                                 
* I dibattiti potranno estendersi, tra l’altro, ai seguenti argomenti: 
 

– chiarimento di questioni derivanti dall’attuazione, come la gestione della sicurezza delle scorte 
di SALW e delle SCA, il rintracciamento o il controllo delle esportazioni di SALW; 

 
– discussione delle misure concordate, incluse le visite di valutazione e l’attuazione di progetti; 

 
– implicazioni di tutte le informazioni derivanti dall’attuazione di qualsiasi misura concordata 

per il processo di rafforzamento della fiducia e della sicurezza nel quadro dell'OSCE. 


