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DECISIONE N.3/06
ANNESSO C ALLA GUIDA DELLE MIGLIORI PRASSI SULLE
PROCEDURE NAZIONALI PER LA GESTIONE E LA SICUREZZA
DELLE SCORTE, CONTENUTA NEL MANUALE OSCE DELLE
MIGLIORI PRASSI SULLE ARMI DI PICCOLO CALIBRO E
LEGGERE
Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC),
riconoscendo le minacce poste dalla proliferazione e dall’uso non autorizzati dei
sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS), in particolare all’aviazione civile e alle
operazioni di mantenimento della pace, di gestione delle crisi e di lotta al terrorismo,
intendendo integrare e conseguentemente rafforzare l’attuazione del Documento
OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (SALW), al fine di migliorare l’efficacia del
controllo sulle esportazioni di SALW nell’area dell’OSCE,
determinato a contribuire alla riduzione del rischio di diversione delle SALW verso il
mercato illegale,
tenendo conto che nella Strategia dell’OSCE per far fronte alle minacce per la
sicurezza e la stabilità nel ventunesimo secolo, adottata a Maastricht nel dicembre 2003, si
rileva che l’OSCE sta impiegando tutti gli strumenti a sua disposizione per far fronte alla
proliferazione di MANPADS, classificati nel Documento OSCE sulle SALW come lanciatori
portatili di sistemi missilistici antiaerei,
tenendo presente le seguenti decisioni dell’FSC:
—

Decisione dell’FSC N.11/02 in cui si incoraggiano gli Stati partecipanti a predisporre,
tra l’altro, una Guida delle migliori prassi sulle procedure nazionali per la gestione e
la sicurezza delle scorte,

—

Decisione dell’FSC N.5/03 in cui si accoglie con favore l’elaborazione di Guide delle
migliori prassi sulle SALW e si prevede un loro ulteriore esame,
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—

Decisione dell’FSC N.7/03 in cui si riconosce che i MANPADS richiedono una
particolare attenzione e si esortano gli Stati partecipanti a proporre progetti volti ad
affrontare i problemi connessi ai MANPADS, ivi incluse, tra l’altro, la sicurezza e la
gestione delle scorte,

—

Decisione dell’FSC N.3/04 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:

—

accludere al Manuale delle migliori prassi sulle armi di piccolo calibro e leggere il
documento intitolato “Annesso C al Manuale delle migliori prassi sulle armi di
piccolo calibro e leggere (SALW) FSC.GAL/14/03/Rev.2 (19 settembre 2003)
concernente le procedure nazionali per la gestione e la sicurezza delle scorte di
sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS)” (documento FSC.DEL/33/06 del
3 marzo 2006);

—

incoraggiare gli Stati partecipanti a rendere disponibile tale specifico annesso sui
MANPADS a tutte le competenti autorità nazionali per la sua applicazione, ove
appropriato;

—

presentare tale specifico annesso sui MANPADS alla Conferenza delle Nazioni Unite
di revisione dei progressi compiuti nell’attuazione del Programma d’azione, da tenersi
a New York dal 26 giugno al 7 luglio 2006;

—

incaricare il Centro per la prevenzione dei conflitti di assicurare la più ampia
divulgazione possibile di tale specifico annesso sui MANPADS dopo il suo
completamento;

—

incoraggiare i Partner per la cooperazione e i Partner mediterranei per la cooperazione
a tenere conto di tale specifico annesso sui MANPADS e a considerare l’opportunità
di darvi attuazione nel modo più completo possibile;

—

pubblicare tale specifico annesso sui MANPADS nelle sei lingue di lavoro
dell’Organizzazione.

