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1.

2.

Data:

mercoledì 8 maggio 2019

Inizio:
Fine:

ore 11.05
ore 12.50

Presidenza:

Ambasciatore I. Kalandar

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno, la Presidenza, a nome degli Stati
partecipanti, ha espresso il suo cordoglio alle famiglie delle vittime del tragico
incidente avvenuto all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca il 5 maggio 2019.

3.

Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati:
Punto 1 dell’ordine del giorno:

DICHIARAZIONE DI APERTURA DI
S.E. ZOHIR SAIDZODA, VICE MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI, REPUBBLICA DI
TAGIKISTAN

Presidenza, Vice ministro degli affari esteri del Tagikistan, Belarus
(FSC.DEL/90/19 OSCE+), Kirghizistan, Romania-Unione europea (si
allineano i Paesi candidati Albania, Macedonia del Nord e Montenegro; si
allineano inoltre l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi
dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio
economico europeo, nonché Andorra, la Georgia, la Moldova, San Marino e
l’Ucraina) (FSC.DEL/91/19), Slovacchia, Canada, Armenia,
Federazione Russa, Turchia, Azerbaigian, Kazakistan, Repubblica Ceca,
Svizzera (FSC.DEL/92/19 OSCE+), Uzbekistan, Stati Uniti d’America
Punto 2 dell’ordine del giorno:

DICHIARAZIONI GENERALI

Richiesta di ulteriori informazioni sull’esercitazione militare congiunta
“Mustafa Kemal Atatürk 2019” tra l’Azerbaigian e la Turchia: Armenia, Azerbaijan,
Turchia
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Punto 3 dell’ordine del giorno:

4.
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VARIE ED EVENTUALI

(a)

Ritiro del documento di riflessione e della proposta di un progetto di decisione
Vienna Document Plus sulla riduzione dei rischi (Capitolo III) riguardante un
meccanismo potenziato di consultazione e cooperazione sulle attività militari
insolite (Articolo 16) (FSC.DEL/50/16/Rev.5 OSCE+) e informativa
sull’esercitazione militare “Green Griffin” in corso di svolgimento dal 6 al
24 maggio 2019: Germania

(b)

Seminario sulla Guida OSCE delle migliori prassi sulla disattivazione di armi
di piccolo calibro e leggere, tenutosi a Minsk il 16 e 17 aprile 2019:
Presidente del Gruppo informale di amici per le armi di piccolo calibro e
leggere e le scorte di munizioni convenzionali (Lettonia) (Annesso)

(c)

Contributo finanziario al progetto “Sistema di gestione e presentazione delle
informazioni (iMARS) per la raccolta, l’elaborazione e la presentazione degli
scambi di informazioni militari”: Finlandia

Prossima seduta:
mercoledì 15 maggio 2019, ore 10.00 Neuer Saal
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914a Seduta plenaria
Giornale FSC N.920, punto 3(b) dell’ordine del giorno

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DEL
GRUPPO INFORMALE DI AMICI PER LE ARMI DI PICCOLO
CALIBRO E LEGGERE E LE SCORTE DI MUNIZIONI
CONVENZIONALI (LETTONIA)
Signor Presidente,
desidero informare brevemente il Foro in merito al Seminario sulla Guida OSCE delle
migliori prassi sulla disattivazione di armi di piccolo calibro e leggere, organizzato dal Centro
per la prevenzione dei conflitti dell’OSCE e dal Ministero della difesa del Belarus il 16 e
17 aprile 2019 a Minsk. Il seminario è stato organizzato con il sostegno finanziario del
Governo della Germania.
Obiettivo del seminario, in linea con il titolo completo della guida, ovvero Guida delle
migliori prassi sulle norme minime per le procedure nazionali di disattivazione delle armi di
piccolo calibro e leggere, era sostenere gli Stati partecipanti dell’OSCE nell’attuazione delle
norme sulle disattivazione delle armi di piccolo calibro e leggere (SALW) e discutere i modi
per integrare tali norme nella legislazione e nelle procedure di controllo nazionali delle
SALW.
Il seminario regionale ha riunito complessivamente 37 partecipanti provenienti da
Armenia, Azerbaigian, Belarus, Francia, Germania, Lettonia, Moldova, Federazione Russa,
Spagna, Regno Unito, nonché dall’OSCE, dall’Interpol e da Europol.
Durante il seminario di due giorni i partecipanti hanno presentato le loro prospettive
nazionali sulla disattivazione delle SALW e hanno discusso in merito alle possibili lacune e
sfide nei meccanismi di controllo delle SALW.
Il programma del seminario ha previsto una visita a un impianto per la disattivazione
di armi delle forze armate del Belarus, durante la quale i partecipanti hanno potuto assistere
alle procedure di disattivazione e ai processi adottati in Belarus.
Desidero in conclusione informare che il seminario ha confermato che la scelta delle
modalità di disattivazione delle SALW resta prerogativa degli Stati partecipanti. Alcuni
hanno scelto di distruggere le SALW anziché disattivarle. Altri hanno introdotto solo
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recentemente norme e regolamenti sulla disattivazione e stanno ancora definendo i pertinenti
meccanismi per il rafforzamento dei controlli delle SALW, come la tenuta di registri, il
controllo e la supervisione riguardanti le armi disattivate.
Chiedo cortesemente di far accludere la presente dichiarazione al giornale della
seduta.
Grazie.

