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1.

Data:

venerdì 1 luglio 2011

Inizio:
Fine:

ore 09.00
ore 09.55

2.

Presidenza:

Ambasciatore G. Tonini (FSC) (Italia)
Ambasciatore R. Norkus (PC) (Lituania)

3.

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

DIALOGO SULLA SICUREZZA

Allocuzione del Segretario del Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti,
Sig.a Janet Napolitano: Presidenza (PC), Presidenza (FSC), Segretario del
Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti (FSC-PC.DEL/1/11/Rev.1
OSCE+), Polonia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Croazia,
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro e Turchia e i Paesi del
Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania,
Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia; si allinea inoltre la Norvegia, Paese
dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio economico
europeo, nonché Andorra, l’Armenia e la Moldova) (FSC-PC.DEL/2/11),
Federazione Russa, Afghanistan (Partner per la cooperazione)
Punto 2 dell’ordine del giorno:

JMIJ034

ANNUNCIO CONCERNENTE L’ESITO
DELLA PROCEDURA DEL SILENZIO
RELATIVA ALLA DECISIONE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLA
NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE
DELL’OSCE

-2-
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La Presidenza del Consiglio permanente ha informato la riunione congiunta
del Foro di cooperazione per la sicurezza e del Consiglio permanente che il
Presidente in esercizio, con una lettera datata 30 giugno 2011 (vedere
l’annesso al presente giornale), ha annunciato l’adozione attraverso una
procedura del silenzio della Decisione del Consiglio dei ministri N.2/11 sulla
nomina del Segretario generale dell’OSCE (vedere MC.DEC/2/11, il cui testo
è accluso al presente giornale)
Federazione Russa, Segretario generale
Punto 3 dell’ordine del giorno:
Nessuno

4.

Prossima seduta:
da annunciare

VARIE ED EVENTUALI
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47a Riunione congiunta dell’FSC e del PC
Giornale FSC-PC N.34, punto 2 dell’ordine del giorno

LETTERA DEL PRESIDENTE IN ESERCIZIO
Vilnius, 30 giugno 2011

Esimio/a collega,
nella mia veste di Presidente in esercizio dell’OSCE, ho l’onore di informarLa che la
procedura del silenzio relativa al progetto di decisione del Consiglio dei ministri sulla nomina
del Segretario generale dell’OSCE (MC.DD/2/11), scaduta il 30 giugno 2011 alle ore 12.00
(CET), non è stata interrotta.
La decisione ha pertanto effetto dalla data odierna e sarà acclusa al giornale della
diciottesima Riunione del Consiglio dei ministri dell’OSCE, nonché al giornale della riunione
congiunta FSC-PC dell’1 luglio 2011.
Gli Stati partecipanti che intendono avvalersi del diritto di far debitamente registrare
una dichiarazione interpretativa o una riserva formale ai sensi del paragrafo IV.1(A)6 delle
Norme procedurali dell’OSCE sono invitati a farlo tramite le loro delegazioni presso l’OSCE
durante la succitata riunione del Consiglio permanente.
Cordiali saluti,

[firma]

Audronius Ažubalis
Presidente in esercizio
Ministro degli affari esteri della Repubblica di Lituania

Ai Ministri degli affari esteri
degli Stati partecipanti all’OSCE
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DECISIONE N.2/11
NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DELL’OSCE
Il Consiglio dei ministri,
richiamando la decisione della terza Riunione del Consiglio dei ministri della CSCE
tenutasi a Stoccolma nel 1992 sull’istituzione della carica di Segretario generale, la Decisione
del Consiglio dei ministri N.15/04 del 7 dicembre 2004 sul ruolo del Segretario generale
dell’OSCE, la Decisione del Consiglio dei ministri N.18/06 sull’ulteriore rafforzamento
dell’efficienza delle strutture esecutive dell’OSCE e la Decisione del Consiglio dei ministri
N.3/08 del 22 ottobre 2008 sui periodi di servizio del Segretario generale dell’OSCE,
esprimendo gratitudine al Segretario generale uscente, Ambasciatore Marc Perrin
de Brichambaut, per i suoi inestimabili contributi al rafforzamento dell’OSCE e allo sviluppo
delle sue attività e per la sua incrollabile dedizione e integrità nell’adempimento dei suoi
compiti,
tenendo conto della raccomandazione del Consiglio permanente,
decide:
di nominare Segretario generale dell’OSCE il Sig. Lamberto Zannier per un periodo
di tre anni a decorrere dall’1 luglio 2011.

