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DECISIONE N.4/08 
PUNTI DI CONTATTO PER LE ARMI DI PICCOLO CALIBRO E 

LEGGERE E PER LE SCORTE DI MUNIZIONI CONVENZIONALI 
 
 
 Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC), 
 
 riaffermando gli impegni assunti dagli Stati partecipanti nel quadro del Documento 
OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (FSC.DOC/1/00) e del Documento OSCE sulle 
scorte si munizioni convenzionali (FSC.DOC/1/03), 
 
 richiamando la Sezione VI del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e 
leggere (SALW) in cui gli Stati partecipanti hanno concordato di creare un elenco di punti di 
contatto per le questioni attinenti alle armi di piccolo calibro e leggere nell’ambito delle 
delegazioni OSCE e nelle Capitali, 
 
 richiamando la Sezione VII del Documento OSCE sulle scorte di munizioni 
convenzionali (SCA) che prevede la possibilità che gli Stati partecipanti forniscano su base 
volontaria i nominativi dei Punti di contatto per le questioni attinenti alle munizioni 
convenzionali, al materiale esplosivo e ai dispositivi di detonazione nell’ambito delle 
delegazioni OSCE e nelle Capitali, 
 
 tenendo conto del paragrafo 33 del Documento OSCE sulle SCA in cui viene affidato 
all’OSCE il compito di fungere da centro di coordinamento, anche per quanto riguarda la 
raccolta delle informazioni, il collegamento e lo scambio di informazioni fra gli Stati 
richiedenti, i potenziali Stati prestatori di assistenza/donatori e altri attori (internazionali) in 
questo campo, 
 
 riconoscendo che le questioni relative al controllo sulle armi di piccolo calibro e 
leggere e sulle SCA attengono alla sovranità nazionale e alla responsabilità dei rispettivi 
Stati, 
 
 riconoscendo la necessità di informazioni aggiornate e prontamente disponibili sui 
Punti di contatto nazionali e dell’OSCE per le questioni attinenti alle SALW e alle SCA, 
 
 decide di creare un elenco di Punti di contatto nazionali e dell’OSCE per le questioni 
attinenti alle SALW e alle SCA, conformemente alle disposizioni contenute in annesso alla 
presente decisione; 
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 decide di includere un aggiornamento relativo ai Punti di contatto per le questioni 
attinenti alle SALW e alle SCA nello scambio annuale di informazioni sulle SALW condotto 
conformemente al documento FSC.DOC/1/00 adottato il 24 novembre 2000. 
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ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO PER LE ARMI DI PICCOLO 
CALIBRO E LEGGERE E PER LE SCORTE DI MUNIZIONI 

CONVENZIONALI 
 
 
 Nel Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (SALW) gli Stati 
partecipanti hanno concordato sull’istituzione di un “elenco di punti di contatto designati 
nell’ambito delle Delegazioni OSCE e nelle Capitali per la trattazione di aspetti relativi alle 
armi leggere, che sarà conservato e aggiornato dal CPC”. Il Documento OSCE sulle scorte di 
munizioni convenzionali (SCA) prevede inoltre la possibilità di condividere su base 
volontaria i nomi dei punti di contatto per le questioni attinenti alle munizioni convenzionali, 
al materiale esplosivo e ai dispositivi di detonazione nell’ambito delle delegazioni OSCE e 
nelle Capitali. 
 
 I Documenti OSCE sulle SALW e sulle SCA specificano che il CPC sarà il punto di 
contatto principale fra l’OSCE e altre organizzazioni e istituzioni internazionali per le 
questioni attinenti alle SALW e alle SCA. L’elenco dei punti di contatto dell’OSCE 
(“l’elenco POC”) per le SALW e le SCA rappresenta uno strumento supplementare di 
cooperazione e coordinamento fra gli Stati partecipanti su progetti attinenti alle SALW e alle 
SCA. 
 
 L’elenco POC sulle SALW e le SCA comprenderà: 
 
– il/i punto/punti di contatto negli Stati partecipanti e presso le delegazioni a Vienna; 
 
– i punti di contatto presso la Sezione di supporto dell’FSC del CPC dell’OSCE a 

Vienna; 
 
– i punti di contatto presso le operazioni sul terreno dell’OSCE, come appropriato. 
 
 Scopo principale dell’elenco è facilitare lo scambio di informazioni fra gli Stati 
partecipanti su questioni attinenti a progetti SALW e SCA. 
 
 Quale presupposto fondamentale per un’efficace cooperazione internazionale in 
questo campo, gli Stati partecipanti dovrebbero fare in modo che i Punti di contatto cooperino 
con tutte le pertinenti agenzie nazionali che trattano questioni attinenti alle SALW e alle 
SCA. Le responsabilità dei Punti di contatto saranno definite dagli Stati partecipanti in 
conformità alle loro procedure e prassi nazionali. Sarà responsabilità degli Stati partecipanti 
fornire al Segretariato dell’OSCE informazioni aggiornate sui Punti di contatto (nominativi, 
modalità di contatto, indirizzi, ecc.) utilizzando lo scambio annuale di informazioni sulle 
SALW o aggiornamenti integrativi nel caso si verifichino modifiche. 
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Le responsabilità dei Punti di contatto potrebbero includere: 
 
– essere disponibili ai contatti con altri Punti di contatto e assicurare che le 

comunicazioni fra l’OSCE e altri Punti di contatto raggiungano le appropriate agenzie 
governative che trattano questioni attinenti a progetti specifici nel campo delle SALW 
e delle SCA (ad es. distruzione di SALW e munizioni convenzionali, sicurezza e 
gestione delle scorte di SALW e di munizioni convenzionali, programmi di 
formazione, ecc.); 

 
– coordinare la raccolta di informazioni provenienti dalle appropriate agenzie 

governative che trattano questioni specifiche attinenti alle SALW e alle SCA, come 
previsto dai meccanismi di assistenza sulle SALW e sulle SCA sanciti nella Decisione 
dell’FSC N.15/02 e nel Documento OSCE sulle SCA, e comunicare tali informazioni 
al CPC e ai pertinenti Punti di contatto, come appropriato. 

 
Responsabilità amministrative del CPC: 

 
– gestire l’elenco dei Punti di contatto per le SALW e le SCA e distribuire per via 

elettronica informazioni aggiornate sui Punti di contatto; 
 
– elaborare le informazioni e le richieste ricevute dagli Stati partecipanti in relazione 

alle SALW e alle SCA in conformità al mandato previsto ai sensi dei Documenti 
OSCE sulle SALW e sulle SCA, nonché alla Decisione dell’FSC N.15/02; 

 
– informare i Punti di contatto in merito a pertinenti attività attinenti alle SALW e alle 

SCA nell’area dell’OSCE. 

 


