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DECISIONE N. 4/07
ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO E MODALITÀ
ORGANIZZATIVE DELLA SEDUTA SPECIALE DELL’FSC SULLA
LOTTA AL TRAFFICO ILLECITO DI ARMI DI PICCOLO CALIBRO
E LEGGERE EFFETTUATO PER VIA AEREA
21 marzo 2007

Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC),
richiamando la Decisione N.9/06 del Consiglio dei ministri e la Decisione N.7/06
dell’FSC,
decide di organizzare la presente seduta speciale dell’FSC sulla lotta al traffico illecito
di armi di piccolo calibro e leggere per via aerea conformemente all’ordine del giorno, al
calendario e alle modalità organizzative annessi alla presente decisione.
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SEDUTA SPECIALE DELL’FSC SULLA LOTTA AL TRAFFICO
ILLECITO DI ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE
EFFETTUATO PER VIA AEREA
I. Ordine del giorno e calendario indicativo
Mercoledì 21 marzo 2007
ore 10.00 – 10.15

Seduta di apertura
Presidente dell’FSC: Sig. S. Attas (Cipro)
–

ore 10.15 – 11.00

Osservazioni di apertura

Sessione di lavoro 1: Presentazione del quadro generale attraverso
l’esame delle casistiche regionali e illustrazione dei rischi per la
sicurezza, incluso il terrorismo
–

Introduzione del moderatore della sessione

–

Traffico di armi di piccolo calibro e leggere effettuato per via
aerea dall’area dell’OSCE verso destinazioni esterne a tale area

–

Traffico di armi di piccolo calibro e leggere effettuato per via
aerea all’interno dell’area dell’OSCE.

ore 11.00 – 11.15

Pausa caffè

ore 10.15 – 12.00

Sessione di lavoro 1: Presentazione del quadro generale attraverso
l’esame delle casistiche regionali e illustrazione dei rischi per la
sicurezza, incluso il terrorismo (continuazione)

ore 12.00 – 13.00

–

Ostacoli riscontrati nell’attuale quadro normativo

–

Dibattito

–

Osservazioni conclusive del moderatore

Sessione di lavoro 2: Risposta degli Stati partecipanti, degli attori
soggetti privati e delle organizzazioni regionali e internazionali al
traffico illecito: quadro normativo nazionale e internazionale
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–

Introduzione del moderatore della sessione

–

Pareri degli Stati partecipanti sul loro quadro normativo
nazionale

–

Dibattito

ore 13.00 – 15.00

Pausa pranzo

ore 15.00 – 16.30

Sessione di lavoro 2: Risposta degli Stati partecipanti, degli attori
privati e delle organizzazioni regionali e internazionali al traffico
illecito: quadro normativo nazionale e internazionale (continuazione)
–

Norme e regolamenti dell’aviazione civile per il trasporto di
armi di piccolo calibro e leggere effettuato per via aerea

–

Procedure doganali applicate al trasporto di armi di piccolo
calibro e leggere effettuato per via aerea

–

Il settore del trasporto aereo di merci privato: contributo al
quadro normativo nazionale e internazionale e sua attuazione

–

Dibattito

–

Osservazioni conclusive del moderatore

ore 16.30 – 16.40

Pausa caffè

ore 16.40 – 17.30

Seduta di chiusura: Conclusioni e possibili opzioni per compiere
progressi
Presidenza dell’FSC: Sig. S. Attas (Cipro)
–

Dibattito

–

Considerazioni per i seguiti:
–
Verso l’elaborazione di una guida sulle migliori prassi;
–
Meccanismo per lo scambio di informazioni fra Stati
partecipanti

–

Osservazioni conclusive

II. Documento di riferimento
Estratto dalla Decisione dell’FSC N.7/06:
“persuaso che più efficaci controlli del settore del trasporto aereo di merci, attraverso
una migliore attuazione da parte degli Stati partecipanti dei pertinenti regolamenti
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internazionali stabiliti dalle organizzazioni internazionali competenti, nonché degli impegni
internazionali concernenti il controllo dei trasferimenti di SALW, contribuirebbero a
combattere e a prevenire la diffusione illecita di SALW attraverso i canali del trasporto
aereo…”
Tale seduta speciale prenderà in considerazione le seguenti idee principali:
–

“elaborazione di un meccanismo per lo scambio di informazioni sulla legislazione e i
regolamenti nazionali degli Stati partecipanti relativi ai controlli sulle importazioni ed
esportazioni effettuate per via aerea, nonché sull’attuazione dei regolamenti e degli
impegni internazionali attinenti alla lotta contro il traffico illecito di SALW effettuato
per via aerea, specialmente in violazione degli embarghi di armi stabiliti dal Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di identificare eventuali lacune nonché le
migliori prassi;

–

instaurazione di un dialogo con attori delle compagnie private di trasporto aereo e con
le organizzazioni internazionali competenti, al fine di fornire loro maggiori
informazioni sul traffico illecito di SALW e incoraggiare la cooperazione tra lo Stato
e il settore privato;

–

elaborazione di una guida delle migliori prassi per la lotta al traffico illecito di SALW
effettuato per via aerea in tutti i suoi aspetti.”

III. Modalità organizzative
Organizzazione
La seduta speciale dell’FSC sulla lotta al traffico illecito di armi di piccolo calibro e
leggere effettuato per via aerea si terrà il 21 marzo 2007 a Vienna.
A questa seduta speciale dell’FSC si applicheranno, mutatis mutandis, le norme
procedurali e i metodi di lavoro standard dell’OSCE.
La Presidenza dell’FSC (Cipro) presiederà le sessioni plenarie di apertura e di
chiusura.
Per ogni sessione di lavoro sarà previsto un moderatore e un relatore. I relatori
presteranno assistenza ai preparativi delle sessioni e presenteranno dei riepiloghi scritti delle
sessioni di lavoro che saranno incluse nel rapporto della Presidenza.
Sarà previsto un servizio di interpretariato nelle sei lingue ufficiali dell’OSCE per le
sessioni di apertura, di lavoro e di chiusura.
La Presidenza dell’FSC presenterà un rapporto sulla seduta speciale dell’FSC non
oltre il 25 aprile 2007, compresa una rassegna delle proposte e delle raccomandazioni
espresse nel corso di tale riunione.
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Partecipazione
Gli Stati partecipanti sono incoraggiati ad assicurare che al seminario partecipino
esperti, inclusi quelli dalle capitali, in particolare esperti di aviazione civile di questioni
doganali o di trasporto aereo.
Saranno inoltre invitati a prendere parte attiva a questa seduta speciale taluni organi
internazionali nonché rappresentanti del settore del trasporto aereo e pertinenti esperti.
Saranno invitati a partecipare i Partner OSCE per la cooperazione e l’Assemblea
parlamentare.
Linee guida generali per i partecipanti
La seduta speciale dell’FSC si articolerà in quattro sessioni.
Le sessioni di lavoro si concentreranno sulle informazioni fornite dagli oratori.
Ciascuna relazione sarà seguita da un dibattito su una serie di pertinenti argomenti che i
delegati vorranno proporre. Lo scopo è quello di sensibilizzare, fornire informazioni e
incoraggiare l’interazione.
Si invita a distribuire anticipatamente note informative, rassegne o dichiarazioni.
Al fine di promuovere un dibattito interattivo, le delegazioni sono invitate a
presentare le dichiarazioni ufficiali solo per iscritto. Le delegazioni saranno invitate a limitare
a cinque minuti le loro dichiarazioni orali.
Linee guida per oratori principali e partecipanti al panel
I contributi degli oratori dovranno essere informativi e creare le premesse per il
dibattito in seno alle sessioni e per uno scambio mirato di pareri e di informazioni.
Il tempo di parola massimo per ciascun oratore principale sarà di 15 minuti.
Gli oratori principali dovranno essere presenti all’intera sessione alla quale sono
intervenuti ed essere pronti a partecipare al dibattito successivo alla loro relazione.
I partecipanti al panel saranno invitati a prendere posizione in merito alle
informazioni fornite dall’oratore con interventi della durata di cinque minuti e contribuire
all’ulteriore approfondimento dei contenuti della seduta a seconda dell’evolversi del dibattito
e della disponibilità di tempo.
Linee guida per i moderatori e per i relatori
Il moderatore presiederà la sessione e dovrà promuovere e focalizzare il dialogo tra i
partecipanti. Egli dovrà stimolare il dibattito introducendo punti relativi agli argomenti delle
sessioni di apertura e di lavoro, come appropriato, al fine di ampliare o focalizzare il dibattito.
I moderatori potranno fornire informazioni alla Presidenza per il rapporto del
Presidente dell’FSC.
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Il rapporto dei relatori dovrà affrontare le questioni sollevate durante la rispettiva
sessione. I relatori dovranno presentare riepiloghi scritti successivamente alla seduta speciale
dell’FSC.
Linee guida per la presentazione e la distribuzione di contributi scritti
Gli oratori principali dovranno presentare i loro contributi scritti ai coordinatori entro
il 14 marzo 2007.
Sig. Jean-Michel Vidal
Rappresentanza permanente della Francia presso l’OSCE
Jean-michel.vidal@diplomatie.gouv.fr
Tel.: +43(0)1 501 82 530
Sig. Arnout Pauwels
Rappresentanza permanente del Belgio presso l’OSCE
Arnout.pauwels@diplobel.fed.be
Tel.: +43(0)1 505 63 64
Gli Stati partecipanti e altri partecipanti alla riunione sono invitati a trasmettere, entro
il 14 marzo 2007, eventuali contributi scritti che desiderano presentare.

