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DECISIONE N.7/21 

GUIDA AGGIORNATA DELLE MIGLIORI PRASSI SULLE 

PROCEDURE NAZIONALI PER LA GESTIONE, LA SICUREZZA E 

LA DISTRUZIONE DI SISTEMI DI DIFESA ANTIAEREA PORTATILI 
 

 

 Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC), 

 

 adempiendo al mandato assegnatogli dalla Decisione N.10/17 del Consiglio dei 

ministri sulle armi di piccolo calibro e leggere (SALW) e le scorte di munizioni 

convenzionali (SCA), adottata a Vienna nel dicembre 2017, e incoraggiato dal 

riconoscimento espresso nella Dichiarazione del Consiglio dei ministri di Milano del 2018 

sugli sforzi dell’OSCE nel campo delle norme e delle migliori pratiche relative alle armi di 

piccolo calibro e leggere e le scorte di munizioni convenzionali della “necessità che l’OSCE 

continui a migliorare le norme e le migliori pratiche in materia di SALW e SCA e la loro 

attuazione”, 

 

 riconoscendo gli esiti della settima Riunione biennale degli Stati organizzata sotto 

l’egida delle Nazioni Unite per valutare l’attuazione del Programma d’azione per prevenire, 

combattere ed eliminare il commercio illecito di armi di piccolo calibro e leggere in tutti i 

suoi aspetti, tenutasi a New York dal 26 al 30 luglio 2021, 

 

 riconoscendo che la guida aggiornata delle migliori prassi potrebbe altresì fungere da 

orientamento per l’elaborazione di politiche nazionali da parte degli Stati partecipanti e 

incoraggiare l’attuazione volontaria di più elevati standard comuni delle prassi fra tutti gli 

Stati partecipanti, 

 

 rilevando che la guida aggiornata delle migliori prassi potrebbe risultare utile anche ai 

Partner OSCE per la cooperazione e ad altri Stati membri delle Nazioni Unite nei loro sforzi 

volti a rafforzare le procedure per la gestione, la sicurezza e la distruzione di sistemi di difesa 

antiaerea portatili, 

 

 tenendo conto delle seguenti decisioni dell’FSC: 

 

– Decisione N.7/03 dell’FSC in cui si riconosce che i MANPADS richiedono una 

particolare attenzione e si esortano gli Stati partecipanti a proporre progetti volti ad 
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affrontare i problemi connessi ai MANPADS, ivi incluse, tra l’altro, la sicurezza e la 

gestione delle scorte, 

 

– Decisione N.3/04 dell’FSC in cui si riconoscono le minacce poste dalla proliferazione 

e dall’uso non autorizzati dei MANPADS, si adottano misure per migliorare 

l’efficacia del controllo sulle esportazioni di MANPADS nell’area dell’OSCE e si fa 

specifico riferimento ad una valutazione delle misure fisiche di sicurezza per i 

MANPADS adottate dal governo destinatario, 

 

 decide di: 

 

1. accogliere con favore, attribuendole il suo titolo completo, la Guida aggiornata delle 

migliori prassi sulle procedure nazionali per la gestione, la sicurezza e la distruzione di 

sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS), che fornisce orientamenti sulle migliori 

pratiche per la gestione di armi e munizioni con riferimento ai MANPADS 

(FSC.DEL/262/20/Rev.1); 

 

2. approvare la pubblicazione della guida aggiornata 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 della guida aggiornata delle migliori prassi, anche presso i Partner OSCE per la 

cooperazione e le Nazioni Unite; 

 

4. richiedere che la guida aggiornata delle migliori prassi sia presentata all’ottava 

Riunione biennale degli Stati per valutare l’attuazione del Programma d’azione per prevenire, 

combattere ed eliminare il commercio illecito di armi di piccolo calibro e leggere in tutti i 

suoi aspetti. 

 

 La presente Decisione sostituisce la Decisione N.3/06 dell’FSC sull’Annesso C: 

Sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS) del 29 marzo 2006.
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DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA 

AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE 

NORME PROCEDURALI DELL’ORGANIZZAZIONE PER 

LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA 
 

 

Resa dalla delegazione della Federazione Russa: 

 

 “Avendo aderito al consenso relativo alla decisione del Foro di cooperazione per la 

sicurezza (FSC) adottata oggi sulla Guida aggiornata delle migliori prassi sulle procedure 

nazionali per la gestione, la sicurezza e la distruzione di sistemi di difesa antiaerea portatili 

(MANPADS), la delegazione della Federazione Russa ritiene necessario rendere la seguente 

dichiarazione interpretativa ai sensi del Paragrafo IV.1(A)6 delle Norme procedurali 

dell’OSCE. 

 

 Nell’accogliere con favore l’adozione della Guida aggiornata delle migliori prassi 

sulle procedure nazionali per la gestione, la sicurezza e la distruzione di sistemi di difesa 

antiaerea portatili, la Federazione Russa parte dal presupposto che l’attuazione di tale 

documento avrà carattere volontario. 

 

 Chiediamo che la presente dichiarazione sia allegata alla decisione adottata.”


