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DECISIONE N.7/04 
AGGIORNAMENTO DEL QUESTIONARIO OSCE 

SULLE MINE ANTIUOMO E SUI RESIDUATI BELLICI ESPLOSIVI 
 
 
 Il Foro di cooperazione per la sicurezza, 
 
 richiamando le finalità del Protocollo II emendato sulle proibizioni o le limitazioni 
dell'impiego di mine, di trappole esplosive e di altri ordigni del 1996, annesso alla 
Convenzione sulle armi convenzionali del 1980, della Convenzione sul divieto d'impiego, 
stoccaggio, produzione e trasferimento di mine antiuomo e sulla loro distruzione del 1997, e 
del Protocollo V sui residuati bellici esplosivi del 2003, annesso alla Convenzione sulle armi 
convenzionali del 1980, 
 
 riconoscendo il valore duraturo di uno scambio di informazioni sostanziale in seno 
all’OSCE sulle mine antiuomo, 
 
 constatando che lo scambio di informazioni attuale (FSC.DEC/14/97, 3 dicembre 1997) 
è obsoleto, 
 
 decide: 
 
— che la presente decisione e i suoi annessi sostituirà per intero la decisione FSC 

N. 14/97 e i suoi annessi; 
 
— di iniziare il primo scambio di informazioni annuale il 31 maggio 2005; 
 
— di richiedere al CPC di tenere conto di tale scambio di informazioni nei suoi resoconti 

periodici; 
 
— di continuare a tenere in considerazione tale questione, anche con speciali discussioni 

in seno a fori appropriati dell’FSC. 
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QUESTIONARIO OSCE SULLE MINE ANTIUOMO 
 

Da presentare non oltre il 31 maggio di ciascun anno 
(a partire da maggio 2005) 

 
 
Parte I 
 
1. Il vostro Paese è uno Stato Parte del Protocollo II emendato sulle proibizioni o le 
limitazioni dell'impiego di mine, di trappole esplosive e di altri ordigni del 1996, annesso alla 
Convenzione sulle armi convenzionali del 1980 (CCW)? 
 
In caso affermativo: 
 
2. Allegare l’ultimo rapporto annuale presentato dal vostro Paese ai sensi 
dell’Articolo 13 del Protocollo emendato o indicare l’appropriato indirizzo elettronico per 
accedere a tale rapporto. 
 
In caso negativo: 
 
3. Il vostro Paese sta considerando di ratificare/aderire al Protocollo II emendato? 
 
4. Quali misure sono state adottate per prevenire l’impiego indiscriminato di mine, 
trappole Booby e altri ordigni? 
 
5. Il vostro Paese è interessato a ricevere assistenza relativamente all’attuazione di tale 
Protocollo? In caso affermativo, specificare in dettaglio. 
 
6. Il vostro Paese è in grado di fornire assistenza ad altri Paesi relativamente a tale 
Protocollo? In caso affermativo, specificare in dettaglio. 
 
 
Parte II 
 
7. Il vostro Paese ha ratificato o aderito alla Convenzione sul divieto d'impiego, 
stoccaggio, produzione e trasferimento di mine antiuomo e sulla loro distruzione del 1997? 
 
8.(a) In caso affermativo, allegare l’ultimo rapporto presentato dal vostro Paese ai sensi 

dell’Articolo 7 della Convenzione o indicare l’appropriato indirizzo elettronico per 
accedere a tale rapporto. 

 
(b) In caso negativo, il vostro Paese sta considerando di ratificare/aderire alla 

Convenzione? 
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(c). Il vostro Paese ha adottato una legislazione finalizzata a conseguire gli obiettivi 

umanitari della convenzione, o ha adottato misure specifiche concernenti l’impiego, la 
produzione, lo stoccaggio, il trasferimento e la distruzione di mine terrestri antiuomo? 
Nel caso in cui sia stata introdotta una moratoria, qual è la sua portata e la sua durata e 
quando è stata introdotta? 

 
9. Il vostro Paese dispone di misure specifiche volte a prestare assistenza alle vittime? 
 
10. Il vostro Paese richiede assistenza relativamente allo sminamento, alla distruzione di 
scorte, alla sensibilizzazione sui problemi connessi alle mine e/o all’assistenza alle vittime? 
In caso affermativo, specificare in dettaglio. 
 
11. Il vostro Paese è in grado di prestare assistenza ad altri Paesi in attività connesse alle 
mine? In caso affermativo, specificare in dettaglio.
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QUESTIONARIO OSCE SUI RESIDUATI BELLICI ESPLOSIVI 
 

Da presentare su base volontaria unitamente al Questionario OSCE 
sulle mine antiuomo non oltre il 31 maggio di ciascun anno. 

 
 
1. Il vostro Paese ha notificato al Depositario il suo consenso ad essere vincolato dal 
Protocollo V del CCW su residuati bellici esplosivi del 2003 (ERW) una volta entrato in 
vigore? Il vostro Paese sta considerando di farlo? 
 
2. In caso affermativo, in quale fase si trova tale processo? 
 
3. Il vostro Paese è interessato a ricevere assistenza per l’eliminazione o la riduzione dei 
rischi e degli effetti degli ERW? In caso affermativo, specificare in dettaglio. 
 
4. Il vostro Paese è in grado di fornire assistenza ad altri Paesi relativamente 
all’eliminazione e alla riduzione dei rischi e degli effetti degli ERW? In caso affermativo, 
specificare in dettaglio. 




