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Il Direttore Generale per le risorse e l’innovazione 
 

VISTI gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, 

relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 260 del 29 dicembre 2016 recante 

"Regolamento di attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre 

modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari 

esteri e della cooperazione internazionale"; 

VISTO il decreto ministeriale n. 233 del 3 febbraio 2017, recante la disciplina delle articolazioni 

interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell’amministrazione centrale del 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in conformità con il decreto del 

Presidente della Repubblica n. 260 del 29 dicembre 2016; 

VISTO il decreto ministeriale n. 5100/594 del 08 marzo 2021, con cui è delegata al Direttore 

Generale per le risorse e l’innovazione, e in sua assenza al vice Direttore Generale, la firma degli 

atti e provvedimenti amministrativi ivi specificati; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 1303 del 18 luglio 1966 - con decorrenza 16 

febbraio 1967 - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 42 del 16 febbraio 1967, con il quale è stato 

istituito il Consolato onorario in Bujumbura (Burundi), dipendente dall’Ambasciata d’Italia in 

Kampala;  

VISTO il messaggio n. 1104 del 12 novembre 2020, con il quale l’Ambasciata d’Italia in Kampala 

ha proposto la signora Caterina IAMETTI per le funzioni di Console onorario in Bujumbura 

(Burundi); 

CONSIDERATO che la signora Caterina IAMETTI è in possesso dei requisiti per la nomina a 

Console onorario di cui al predetto articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 

5 gennaio 1967; 

ACQUISITO l’assenso delle autorità locali 

D E C R E T A  
 

Articolo primo 

la signora Caterina IAMETTI è nominata Console onorario d’Italia in Bujumbura (Burundi) a 

decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni. 

 

Articolo secondo 

L’assunzione dell’incarico e l’esercizio delle funzioni consolari onorarie ad esso connesse da parte 

della signora Caterina IAMETTI  sono subordinati: 

 alla finalizzazione del decreto di limitazione delle funzioni consolari; 

 al rilascio dell’exequatur da parte dello Stato di residenza, ai sensi dell’articolo 12 della 

Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, oppure, nell’attesa della concessione 

dell’exequatur, all’ammissione provvisoria all’esercizio delle funzioni, ai sensi dell’articolo 13 

della predetta Convenzione. 
 

Roma, li  13.05.2021                                       Il Direttore Generale per le risorse e l’innovazione

                                Amb. Renato Varriale  


