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DECISIONE N.5/03
GUIDE SULLE MIGLIORI PRASSI
IN MERITO ALLE ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE
Il Foro di Cooperazione per la Sicurezza (FSC),
riaffermando il suo impegno per la piena attuazione del Documento OSCE sulle armi
di piccolo calibro e leggere (SALW), (FSC.DOC/1/00), in cui gli Stati partecipanti hanno
convenuto di considerare l’elaborazione di Guide sulle migliori prassi relative a taluni aspetti
connessi al controllo delle armi di piccolo calibro e leggere,
richiamando la Decisione dell’FSC N.11/02 del 10 luglio 2002, in cui è stato deciso
che, al fine di assistere gli Stati partecipanti nell’attuazione del Documento OSCE sulle armi
di piccolo calibro e leggere, l’FSC avrebbe elaborato Guide sulle migliori prassi riguardo ai
seguenti aspetti: sistemi di marchiatura nazionali; procedure nazionali per il controllo della
fabbricazione; politiche nazionali di esportazione ed importazione; controllo nazionale delle
attività di mediazione; procedure nazionali per la gestione delle scorte e la sicurezza;
definizioni di indicatori delle eccedenze; tecniche e procedure di distruzione, nonché misure
inerenti alle armi di piccolo calibro nel quadro del disarmo, della smobilitazione e del
reintegro,
rilevando la possibilità che un manuale contenente tali Guide sulle migliori prassi
possa servire come guida per l’indirizzo politico nazionale degli Stati partecipanti e
incoraggiare la pratica di standard comuni più elevati da parte di tutti gli Stati partecipanti,
richiamando il paragrafo cinque del preambolo del Documento OSCE sulle SALW, in
cui gli Stati partecipanti hanno rilevato l’opportunità che si presenta all’OSCE, quale accordo
regionale ai sensi del Capitolo VIII dello Statuto delle Nazioni Unite, di contribuire in
maniera sostanziale al processo nell’ambito delle Nazioni Unite per la lotta al commercio
illecito di SALW in tutti i suoi aspetti,
riconoscendo che tale Manuale, in cui sono raccolte le Guide sulle migliori prassi,
potrebbe essere utile anche ad altri Stati Membri delle Nazioni Unite nelle iniziative intese ad
attuare il Programma di azione delle Nazioni Unite per la prevenzione, la lotta e
l’eliminazione del commercio illecito di armi di piccolo calibro e leggere in tutti i suoi
aspetti, nonché altri impegni internazionali sulle SALW,
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prendendo atto del lavoro svolto dagli Stati partecipanti per portare a termine tale
compito,
decide di:
-

accogliere con favore l’elaborazione di Guide sulle migliori prassi e di approvare la
raccolta di quelle attualmente disponibili in un Manuale in tutte le sei lingue
dell’OSCE;

-

assicurare che le rimanenti Guide vengano incorporate nel Manuale dopo essere state
ultimate e riviste;

-

incoraggiare gli Stati partecipanti a rendere disponibile tale Manuale a tutte le
competenti autorità nazionali affinché venga attuato in modo appropriato;

-

incaricare il Centro per la prevenzione dei conflitti di assicurare che il Manuale, dopo
essere stato completato, venga distribuito nel modo più ampio possibile;

-

richiedere che tale Manuale venga presentato alla Prima Conferenza annuale
dell’OSCE di riesame sulla sicurezza, che si terrà a Vienna il 25 e 26 giugno 2003 e
alla Prima Riunione biennale degli Stati sull’attuazione del Programma di azione delle
Nazioni Unite, che si terrà a New York dal 7 all’11 luglio 2003;

-

tenere conto di tale Manuale, compresa la possibilità di un suo ulteriore sviluppo, nel
corso del riesame regolare del Documento OSCE sulle SALW, conformemente alla
Sezione VI del Documento;

-

richiedere che la presente decisione venga allegata al Manuale e assieme ad esso
distribuita.

