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DECISIONE N.1/18 

GUIDA DELLE MIGLIORI PRASSI SULLA DISATTIVAZIONE 

DELLE ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE 
 

 

 Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC), 

 

 riaffermando il proprio impegno a dare piena attuazione al Documento OSCE sulle 

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

partecipanti hanno concordato tra l’altro di considerare l’opportunità di elaborare guide delle 

migliori prassi su taluni aspetti connessi al controllo delle armi di piccolo calibro e leggere, 

 

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

leggere, in cui gli Stati partecipanti hanno concordato di “impegnarsi nell’ulteriore 

perfezionamento del documento alla luce della sua attuazione”, 

 

 ricordando gli esiti della Riunione sull’attuazione degli impegni in materia di 

disattivazione di SALW, tenutasi il 30 marzo 2017 a Vienna, 

 

 prendendo atto delle pertinenti attività di altre organizzazioni intergovernative, tra cui 

l’Ufficio delle Nazioni Unite per la droga e il crimine e l’Unione europea, intese a stabilire 

quadri di riferimento per le misure di controllo sulla disattivazione delle armi, 

 

 prendendo atto del documento finale della sesta Riunione biennale degli Stati intesa a 

valutare l’attuazione del Programma d’azione per prevenire, combattere e sdraricare il 

commercio illecito di armi leggere in tutti i suoi aspetti, tenutasi dal 6 al 10 giugno 2016 a 

New York, 

 

 riconoscendo la specifica minaccia posta dalla conversione, trasformazione o 

riattivazione illecite delle armi di piccolo calibro e leggere, con particolare riguardo al loro 

utilizzo a scopi di terrorismo e da parte della criminalità organizzata transnazionale, 

 

 rilevando che molti attentati terroristici recenti sono stati compiuti utilizzando armi di 

piccolo calibro illegalmente riattivate, convertite o altrimenti modificate, 

                                                 
1 Include un codice aggiornato del documento per la Guida delle migliori prassi sulla disattivazione delle 

armi di piccolo calibro e leggere. 
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 determinato, in particolare, a prevenire, combattere e sdraricare l’utilizzo di SALW e 

di munizioni convenzionali a scopi di terrorismo e da parte della criminalità organizzata 

transnazionale, 

 

 determinato a contribuire a prevenire e a ridurre i rischi connessi alla riattivazione, 

conversione o trasformazione illecite di SALW, 

 

 rilevando che un manuale che raccolga le migliori prassi sul controllo nazionale delle 

armi di piccolo calibro disattivate potrebbe servire da guida 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 un siffatto manuale delle migliori prassi potrebbe risultare utile 

anche ai Partner per la cooperazione dell’OSCE e ad altri Stati membri delle Nazioni Unite 

nei loro sforzi volti ad affrontare i rischi e le minacce posti dalle SALW illegalmente 

riattivate, convertite o altrimenti modificate, 

 

 decide di: 

 

1. accogliere con favore la guida delle migliori prassi sulla “Disattivazione di armi di 

piccolo calibro e leggere” che presenta un esempio di migliori prassi volte ad assicurare che 

la disattivazione di armi di piccolo calibro e leggere le renda permanentemente inutilizzabili 

(FSC.DEL/250/17/Corr.2); 

 

2. approvare la pubblicazione della guida delle migliori prassi in tutte le sei lingue 

ufficiali dell’OSCE e incoraggiare gli Stati partecipanti a rendere disponibile tale guida, come 

appropriato; 

 

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

diffusione, anche presso i Partner OSCE per la cooperazione e le Nazioni Unite, di tale guida 

delle migliori prassi; 

 

4. richiedere che tale guida delle migliori prassi sia presentata alla Terza Conferenza di 

revisione del Programma d’azione dell’ONU, che si terrà a New York dal 18 giugno al 

29 giugno 2018; 

 

5. richiedere l’inclusione di tale guida nel Manuale delle migliori prassi sulle armi di 

piccolo calibro e leggere affinché sia distribuita assieme a esso. 

 


