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DECISIONE N.8/06 

ULTERIORI INIZIATIVE PER L’ATTUAZIONE DEI DOCUMENTI 

OSCE SULLE ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE E SULLE 

SCORTE DI MUNIZIONI CONVENZIONALI 
 

 

 Il Consiglio dei ministri, 

 

 deciso a sviluppare ulteriormente la Strategia dell’OSCE per far fronte alle minacce 

alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo, adottata dall’undicesima Riunione del 

Consiglio dei ministri, nonché il Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere 

(SALW), il Documento OSCE sulle scorte di munizioni convenzionali e altre pertinenti 

decisioni adottate nel quadro dell’OSCE, 

 

 determinato a proseguire l’attuazione del Programma d’azione delle Nazioni Unite per 

la prevenzione, la lotta e l’eliminazione del commercio illecito di armi di piccolo calibro e 

leggere in tutti i suoi aspetti, contribuendo alla riduzione e alla prevenzione dell’accumulo 

eccessivo e destabilizzante e della diffusione incontrollata di SALW, ivi incluso il rischio 

della loro diversione verso mercati illeciti, nelle mani di terroristi e di altri gruppi criminali,  

 

 riconoscendo i rischi per la sicurezza e l’incolumità derivanti dalla presenza di scorte 

di munizioni convenzionali, materiale esplosivo e dispositivi di detonazione, incluse le scorte 

di carburante liquido per missili (melange), in eccedenza e/o in attesa di distruzione in alcuni 

Stati nell’area OSCE, e ribadendo la volontà dell’OSCE di considerare la possibilità di 

fornire, agli Stati che ne facciano richiesta, assistenza per la distruzione di tali scorte e/o al 

miglioramento delle procedure di gestione e di sicurezza delle scorte, 

 

1. accoglie con favore i progressi finora compiuti nel contesto dell’OSCE nell’attuazione 

del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere e del Documento OSCE sulle 

scorte di munizioni convenzionali, ivi compresa l’elaborazione di progetti intesi a limitare e a 

ridurre i pericoli derivanti dalle scorte di SALW in eccedenza e dalle scorte di munizioni 

convenzionali, materiale esplosivo e dispositivi di detonazione, inclusi i depositi di 

carburante liquido per missili (melange); 

 

                                                 
* Include emendamenti relativi al testo della decisione, come uniformato dalle delegazioni il 

29 gennaio 2006. 
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2. prende atto con apprezzamento dei lavori in corso in seno al Foro di cooperazione per 

la sicurezza al fine di elaborare guide delle migliori prassi sulle scorte di munizioni 

convenzionali; 

 

3. prende atto del rapporto sui progressi compiuti nell’ulteriore attuazione del 

Documento OSCE sulle scorte di munizioni convenzionali, presentato alla quattordicesima 

Riunione del Consiglio dei ministri ai sensi della Decisione N.8/05 del Consiglio dei ministri; 

 

4. prende inoltre atto del rapporto sullo stato di avanzamento dell’ulteriore attuazione 

del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere, presentato alla quattordicesima 

Riunione del Consiglio dei ministri; 

 

5. esorta il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC) a proseguire i suoi sforzi volti ad 

affrontare tali questioni in modo globale all’interno e all’esterno della regione dell’OSCE, 

rispecchiando il concetto OSCE di sicurezza cooperativa e operando di concerto con altri 

consessi internazionali; 

 

6. incarica l’FSC di presentare alla quindicesima Riunione del Consiglio dei ministri del 

2007, per il tramite della sua Presidenza, i rapporti sui progressi compiuti nel processo di 

attuazione del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere e del 

Documento OSCE sulle scorte di munizioni convenzionali. 


