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DECISIONE N.4/16 
ASSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI SCAMBI DI 

INFORMAZIONI NEL CAMPO DELLE ARMI DI PICCOLO CALIBRO 
E LEGGERE, DELLA CESSIONE DI ARMAMENTI CONVENZIONALI 

E DELLE MINE ANTIUOMO 
 
 
 Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC), 
 
 ricordando la Decisione del Consiglio dei ministri N.10/14, in cui gli Stati partecipanti 
hanno concordato di continuare ad accrescere gli sforzi volti a dare piena attuazione alle 
misure e agli impegni esistenti enunciati nel Documento OSCE sulle SALW, nel Documento 
OSCE sulle SCA e nelle relative decisioni dell’FSC, di intensificare ulteriormente gli sforzi 
volti a proseguire l’attuazione del Piano di azione dell’OSCE sulle armi di piccolo calibro e 
leggere in tutti i suoi aspetti e di garantire coerenza e complementarità con il pertinente 
quadro delle Nazioni Unite, 
 
 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), ai Principi OSCE 
regolanti le cessioni di armamenti convenzionali e al Questionario sulle mine terrestri 
antiuomo, intendendo integrare e di conseguenza rafforzare l’attuazione del Documento 
OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere, in particolare promuovendo la cooperazione e 
la trasparenza, 
 
 ricordando la decisione dell’FSC N.2/10 di adottare e dare attuazione al Piano di 
azione sulle armi di piccolo calibro e leggere, in particolare il punto d’azione 1.2(b) “L’FSC 
dovrà prendere in considerazione uno scambio di informazioni pubblico sulle SALW da 
effettuare una tantum, come appropriato”, 
 
 ricordando la Decisione dell’FSC N.7/04 sull’aggiornamento del Questionario OSCE 
sulle mine antiuomo e sui residuati bellici esplosivi, 
 
 ricordando la Decisione dell’FSC N.8/08 sull’aggiornamento delle categorie dei 
sistemi d’arma ed equipaggiamento da dichiarare, soggette allo scambio di informazioni sulle 
cessioni di armamenti convenzionali, 
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 ricordando la Decisione dell’FSC N.20/95 relativa al Questionario sulle politiche e/o 
sulle prassi e procedure nazionali degli Stati partecipanti in materia di esportazione di 
armamenti convenzionali e delle tecnologie connesse, 
 
 ricordando infine gli impegni concernenti gli scambi di informazioni con riferimento 
al Documento OSCE sulle SALW, Sezioni II (D), III (F) e IV (E), 
 
 decide di: 
 
1. rendere le informazioni scambiate tra gli Stati partecipanti, dopo l’adozione della 
presente decisione e conformemente alle decisioni e ai documenti qui di seguito riportati, 
disponibili al pubblico tramite la loro diffusione sul sito web pubblico dell’OSCE: 
 
(a) FSC.DEC/7/04 Questionario sulle mine terrestri antiuomo; 
 
(b) FSC.DEC/20/95 Questionario sulle cessioni di armamenti convenzionali; 
 
(c) FSC.DEC/8/08 Scambio di informazioni sulle cessioni di armamenti convenzionali; 
 
(d) Documento OSCE sulle SALW (FSC.DOC/1/00/Rev.1, IV(E)2; 

FSC.DOC/1/00/Rev.1, II(D)1; FSC.DOC/1/00/Rev.1, III(F)2 e FSC.DOC/1/00/Rev.1, 
IV(E)3); 

 
2. rendere le informazioni scambiate tra gli Stati partecipanti, conformemente alle 
decisioni e ai documenti qui di seguito riportati e su loro richiesta, disponibili al pubblico 
tramite la loro diffusione sul sito web pubblico dell’OSCE: 
 
(a) FSC.DOC/1/00/Rev.1, IV(E)1 Scambio di informazioni sulla categoria, sottocategoria 

e sul quantitativo di armi leggere riconosciute quali eccedenze e/o sequestrate e 
distrutte sul loro territorio nel corso del precedente anno solare; 

 
(b) FSC.DEC/4/08 Scambio di informazioni sui punti di contatto per le armi di piccolo 

calibro e leggere e per le scorte di munizioni convenzionali; 
 
(c) FSC.DEC/11/08 Questionario sulle prassi nazionali relative alla prevenzione della 

diffusione di SALW attraverso il trasporto illecito per via aerea; 
 
3. Incarica il Segretariato dell’OSCE di assicurare una tempestiva pubblicazione di tali 
rapporti. 


