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551a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 25 giugno 2008 
 

Inizio:  ore 10.00 
Fine:  ore 11.05 

 
 
2. Presidenza: Sig.a T. Parts 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 
 

(a) Espressioni di cordoglio rivolte alla Spagna e alla Germania per la morte di 
Quattro membri dell’EUFOR in un incidente elicotteristico avvenuto in 
Bosnia-Erzegovina il 19 giugno 2008: Bosnia-Erzegovina (FSC.DEL/116/08 
OSCE+), Presidenza, Spagna, Germania, Svezia 

 
(b) Contributi finanziari al progetto melange in Ucraina: Svezia, Ucraina 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA 

 
Relazione sulle “Società private militari o Società private di sicurezza” presentata 
dal Generale di brigata Walter Feichtinger, Capo dell’Istituto per il sostegno della 
pace e la gestione dei conflitti dell’Accademia nazionale austriaca per la difesa:  
Presidenza, Generale di brigata W. Feichtinger, Svizzera, Stati Uniti d’America, 
Spagna, Germania 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: DECISIONE RELATIVA AL MANUALE 

DELLE MIGLIORI PRASSI SULLE 
MUNIZIONI CONVENZIONALI 
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Decisione: Il Foro di cooperazione per la sicurezza ha adottato la Decisione 
N.7/08 (FSC.DEC/7/08) relativa al Manuale delle migliori prassi sulle 
munizioni convenzionali, il cui testo è accluso al presente giornale. 

 
Punto 4 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Questioni protocollari: Italia, Presidenza, Svezia, Belgio 

 
(b) Distribuzione di una lettera del Presidente dell’FSC al Presidente del 

Consiglio permanente (FSC.DEL/115/08 Restr.): Presidenza, Georgia 
 

(c) Invito ai Partner OSCE per la cooperazione a partecipare a un evento a 
margine della Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza del 2008, da 
tenersi l’1 luglio 2008 (FSC.DEL/117/08 OSCE+): Presidenza 

 
(d) Contributo finanziario al programma per le armi di piccolo calibro e leggere 

e per le munizioni convenzionali in Tagikistan: Austria 
 
 
4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 9 luglio 2008, ore 10.00, Neuer Saal
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DECISIONE N.7/08 
GUIDE DELLE MIGLIORI PRASSI RELATIVE ALLE 

SCORTE DI MUNIZIONI CONVENZIONALI 
 
 
 Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC), 
 

riaffermando il proprio impegno alla piena attuazione del Documento OSCE sulle 
scorte di munizioni convenzionali (FSC.DOC/1/03), in cui gli Stati partecipanti hanno 
concordato di valutare l’opportunità di elaborare una guida delle “migliori prassi” sulle 
tecniche e le procedure per la distruzione di munizioni convenzionali, materiale esplosivo e 
dispositivi di detonazione, nonché sulla gestione e il controllo delle scorte, 
 

rilevando che tale guida comprenderebbe, tra l’altro, standard e procedure per 
l’appropriata gestione e controllo delle scorte di munizioni convenzionali, 
 
 ricordando il lavoro del Gruppo di esperti governativi istituito con la risoluzione 
61/72 dall’Assemblea generale dell’ONU del 6 dicembre 2006 volto a prendere in esame 
ulteriori passi per potenziare la cooperazione nel campo delle munizioni convenzionali e 
considerando il possibile contributo che il Manuale delle migliori prassi può apportare a tale 
lavoro, 
 
 prendendo atto del lavoro svolto dagli Stati partecipanti per portare a termine tale 
compito, 
 

decide di: 
 
— accogliere con favore l’elaborazione della Guida delle migliori prassi sulla sicurezza 

materiale delle scorte di munizioni convenzionali, FSC.DEL/56/08/Rev.2, che 
comprende, tra l’altro, raccomandazioni generali e suggerimenti pratici per garantire 
la sicurezza materiale ed esercitare il dovere di custodia delle scorte di munizioni 
convenzionali, e di approvarne la pubblicazione; 

 
— accogliere con favore l’elaborazione della Guida delle migliori prassi sulla distruzione 

di munizioni convenzionali, FSC.DEL/59/08/Rev.1, che comprende, tra l’altro, 
raccomandazioni e suggerimenti pratici per la distruzione di munizioni convenzionali 
in eccedenza o obsolete, e di approvarne la pubblicazione. 
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