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1.

Data:

martedì 1 dicembre 2020 (via videoteleconferenza)

Inizio:
Fine:

ore 21.20
ore 21.35

2.

Presidenza:

Ambasciatore I. Hasani

3.

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

DECISIONE SULLA TRASMISSIONE DI
PROGETTI DI DOCUMENTI AL
CONSIGLIO DEI MINISTRI

Presidenza
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.1384
(PC.DEC/1384) sulla trasmissione di progetti di documenti al Consiglio dei
ministri, il cui testo è accluso al presente giornale.
Spagna (Annesso), Presidenza, Federazione Russa
Punto 2 dell’ordine del giorno:

ESAME DI QUESTIONI CORRENTI

Nessuno
Punto 3 dell’ordine del giorno:
Nessuno
4.

Prossima seduta:
da annunciare

PCOIJ1292

VARIE ED EVENTUALI
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA SPAGNA
Signor Presidente,
come ben sa, la Spagna ha risposto positivamente alla richiesta avanzata dalla
Presidenza in esercizio l’8 giugno 2020, appoggiando gli sforzi della Presidenza volti a
raggiungere un consenso.
Dopo che tale consenso si è rivelato impossibile, la Spagna ha risposto all’invito della
Presidenza del 10 luglio 2020 a nominare candidati alla guida dell’Ufficio per le istituzioni
democratiche e i diritti dell’uomo (ODIHR) designando l’Ambasciatore José María Ridao,
come segnale del pieno impegno della Spagna a favore del multilateralismo attivo ed efficace
e in particolare verso l’OSCE. Siamo convinti che, grazie alla sua esperienza nella gestione e
nella diplomazia multilaterale, nonché alla sua conoscenza degli ambiti di lavoro
dell’ODIHR, l’Ambasciatore Ridao sarebbe un eccellente Direttore.
Prendiamo atto del lungo processo di consultazione che si tenuto. Per il bene comune
dell’Organizzazione e per non lasciare ulteriormente le quattro strutture principali senza
dirigenza, la Spagna è pronta a unirsi al consenso sui quattro candidati da Lei proposti.
Tuttavia, la Spagna è profondamente delusa dal fatto che non siano stati applicati i
principi che disciplinano la nomina del Direttore dell’ODIHR, come stabilito dal paragrafo 1
lettera H, Sezione I del [Documento supplementare per l’attuazione di talune disposizioni
contenute nella] Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, dalle pertinenti disposizioni
del Documento di Helsinki del 1992 e dalla decisione adottata dal Consiglio dei ministri di
Praga del 1992 durante la sua seconda riunione. In particolare, la Spagna si rammarica
profondamente che il principio di rotazione in sancito in tali documenti non sia stato
rispettato.
La Spagna rimarrà vigile affinché ciò non si ripeta in futuro e i principi siano
applicati.
Signor Presidente, chiedo che la presente dichiarazione sia acclusa al giornale
odierno.
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DECISIONE N.1384
TRASMISSIONE DI PROGETTI DI DOCUMENTI
AL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Consiglio permanente,
decide di chiedere al Presidente del Consiglio permanente di trasmettere al Presidente
del Consiglio dei ministri i seguenti documenti:
–

Progetto di decisione sulla nomina del Segretario generale dell’OSCE
(MC.DD/29/20);

–

Progetto di decisione sulla nomina del Direttore dell’Ufficio per le istituzioni
democratiche e i diritti dell’uomo (MC.DD/30/20);

–

Progetto di decisione sulla nomina dell’Alto Commissario OSCE per le minoranze
nazionali (MC.DD/31/20);

–

Progetto di decisione sulla nomina del Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi
d’informazione (MC.DD/32/20);
Raccomanda al Consiglio dei ministri di adottare i documenti summenzionati.

