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Principali risultati del Consiglio

Il Consiglio ha discusso in maniera approfondita della situazione in Libia. Ha espresso 
soddisfazione per l'adozione della risoluzione 1973 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e 
ha sottolineato la determinazione dell'UE a contribuire alla sua applicazione e a continuare a 
fornire assistenza umanitaria. Ha espresso la disponibilità dell'UE a fornire il sostegno della 
politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) alle operazioni di assistenza umanitaria coordinate 
dalle Nazioni Unite. Il Consiglio, inoltre, ha esteso il congelamento dei beni e il divieto di viaggio 
ad alcune altre persone ed entità. 

Il Consiglio ha discusso degli sviluppi nei paesi limitrofi meridionali, compresi lo Yemen e il 
Bahrein. Ha adottato conclusioni su ognuno di questi due paesi, in cui ha espresso la più viva 
preoccupazione e ha esortato al dialogo.

Il Consiglio ha congelato i fondi e le risorse economiche di 19 persone in Egitto - compreso l'ex 
presidente Hosni Mubarak - ritenute responsabili di distrazione di fondi pubblici egiziani. 

Il Consiglio ha fatto il punto della situazione in Giappone e ha discusso la questione del 
coordinamento della risposta dell'UE alla crisi. Ha dichiarato la sua disponibilità a fornire 
qualunque assistenza richiesta. 

Il Consiglio ha inoltre adottato conclusioni sulla regione del Sahel, la Somalia, la Bosnia-
Erzegovina e l'Iran. 
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1 � Per le dichiarazioni, conclusioni o risoluzioni formalmente adottate dal Consiglio, il titolo del punto 
pertinente riporta un'apposita indicazione e il testo è ripreso tra virgolette.

 � I documenti di cui viene indicato il riferimento sono accessibili nel sito Internet del Consiglio 
http://www.consilium.europa.eu.

 � Gli atti adottati che comportano dichiarazioni a verbale del Consiglio accessibili al pubblico sono 
contrassegnati da un asterisco; dette dichiarazioni sono disponibili nel summenzionato sito Internet del 
Consiglio o possono essere ottenute presso il servizio stampa.
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PUNTI DISCUSSI

GIAPPONE

Il Consiglio ha fatto il punto sulla crisi in Giappone e ha discusso la questione del coordinamento 
della risposta dell'UE, in seguito alla richiesta rivolta l'11 marzo dal Consiglio europeo all'alto 
rappresentante e alla Commissione di mobilitare tutta l'assistenza del caso. I commissari Piebalgs e 
Georgieva hanno informato il Consiglio circa la situazione della sanità pubblica e le esigenze di 
aiuti umanitari. La presidenza ungherese ha riferito in merito alla sessione straordinaria del 
Consiglio "Energia" convocata per oggi. Il Consiglio ha ribadito il sostegno e la solidarietà dell'UE 
al popolo giapponese. 
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LIBIA

Il Consiglio ha discusso in maniera approfondita della situazione in Libia e ha adottato le seguenti 
conclusioni: 

"1. Il Consiglio esprime preoccupazione per la situazione in cui versa attualmente la Libia e 
condanna la violazione patente e sistematica dei diritti umani, la violenza e la brutale 
repressione perpetrate dal regime nei confronti del popolo libico. Rammenta la decisione del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di deferire tali questioni alla Corte penale 
internazionale (CPI). Conferma che l'obiettivo principale dell'Unione europea consiste nel 
garantire la protezione dei civili e nel sostenere il popolo libico nella realizzazione della sua 
aspirazione ad una società democratica. A tal fine il Colonnello Gheddafi deve abbandonare il 
potere immediatamente.

2. Il Consiglio esprime soddisfazione per l'adozione dell'UNSCR 1973 e rileva la sua 
determinazione a contribuire all'applicazione della risoluzione. Plaude altresì al vertice di 
Parigi quale contributo decisivo in tal senso. Pur contribuendo in modo differenziato, l'UE e i 
suoi Stati membri sono decisi ad agire collettivamente e risolutamente, di concerto con i 
partner internazionali, in particolare la Lega araba e altri soggetti regionali interessati, per 
dare piena attuazione alle suddette decisioni.

3. In data odierna il Consiglio ha adottato nuove misure restrittive nei confronti della classe 
dirigente libica, sotto forma di designazioni autonome supplementari di persone ed entità, allo 
scopo di impedire l'ulteriore finanziamento del regime. Sulla base della risoluzione del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Consiglio sta adoprandosi per rafforzare 
ulteriormente le misure in modo che possano essere adottate prima del Consiglio europeo del 
24 e 25 marzo 2011.

4. Il Consiglio e gli Stati membri dell'UE appoggeranno le azioni previste dall'UNSCR 1973 
necessarie per proteggere la popolazione civile e le zone popolate da civili minacciate 
d'attacco. Il Consiglio rileva che l'UE continuerà a fornire assistenza umanitaria a tutte le 
persone coinvolte. L'UE ricorda la sua disponibilità ad aiutare la Libia a costruire uno Stato 
costituzionale e a sviluppare lo stato di diritto.

5. L'UE è pronta a fornire sostegno PSDC all'assistenza umanitaria in risposta ad una richiesta 
dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) e nel 
quadro del ruolo di coordinamento dell'ONU. Gli interventi in tal senso rispetteranno appieno 
gli orientamenti dell'ONU sull'uso dei mezzi militari e della protezione civile (MCDA).
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6. Il Consiglio chiede all'alto rappresentante di proseguire la pianificazione, conformemente alla 
risoluzione 1973 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alla dichiarazione del 
Consiglio europeo dell'11 marzo 2011, per quanto riguarda il sostegno alle operazioni di 
assistenza umanitaria/protezione civile, anche con mezzi marittimi a ciò intesi. A tal fine si 
dovrebbe operare in stretto coordinamento e complementarità con l'ONU, la NATO ed altri 
soggetti. Nell'ambito di tale processo, il Consiglio invita l'alto rappresentante a proseguire i 
contatti con il Segretario generale dell'ONU e i paesi della regione, inclusi l'Egitto e la 
Tunisia. È opportuno che tale processo sia avviato con urgenza in modo da permettere al 
Consiglio di procedere ad un ulteriore esame della situazione entro la fine della settimana. Il 
Consiglio ha preso atto dell'offerta dell'Italia di fornire il comando operativo.

7. L'UE e gli Stati membri rinnovano la loro solidarietà agli Stati membri più direttamente 
esposti ai flussi migratori e ribadiscono la disponibilità a fornire tutto il sostegno necessario in 
funzione dell'evolversi della situazione, in linea con la dichiarazione del Consiglio europeo."

Il Consiglio ha inoltre aggiunto altre 11 persone all'elenco delle persone alle quali si applicano il 
divieto di viaggio e il congelamento dei beni, nonché altre nove entità all'elenco relativo al 
congelamento dei beni. (cfr. pag. 19).
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SVILUPPI NEI PAESI LIMITROFI MEDITERRANEI

Il Consiglio ha discusso della regione nel suo complesso, in particolare dello Yemen e del Bahrein
ed ha tenuto un breve scambio di opinioni sulla Tunisia e sull'Egitto. 

Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni sullo Yemen:

"Il Consiglio esprime la più viva preoccupazione in merito alla situazione nello Yemen e 
all'intensificarsi del livello di violenza. Condanna severamente l'uso della forza contro i 
manifestanti e deplora profondamente i ferimenti e le perdite di vite umane che ne sono derivati. 
Esorta le forze di sicurezza a rinunciare immediatamente alla violenza. Qualora l'incolumità dei 
manifestanti non sia garantita, il Consiglio e gli Stati membri rivedranno le loro politiche nei 
confronti dello Yemen. Il Consiglio esorta tutte le parti interessate a garantire il rispetto dei principi 
dell'aiuto umanitario e a fornire un accesso senza restrizioni alle persone che ne hanno bisogno.

Spetta alle autorità yemenite garantire il rispetto di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. I 
responsabili delle perdite di vite umane e dei ferimenti dovrebbero rispondere delle loro azioni ed 
essere consegnati alla giustizia.

Per pervenire ad una transizione politica ordinata, il Consiglio esorta il governo dello Yemen e tutte 
le parti in causa ad avviare quanto prima un dialogo costruttivo, globale e inclusivo.

L'UE ribadisce che le riforme politiche ed economiche sono essenziali per il futuro del paese e 
conferma la disponibilità a sostenere il popolo yemenita in questo senso."

Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni sul Bahrein:

"Il Consiglio è estremamente preoccupato per la gravità e il deterioramento della situazione in 
Bahrein e deplora la perdita di vite umane e l'intensificarsi della violenza. L'Unione europea esorta 
tutte le forze di sicurezza nel paese a non ricorrere alla violenza contro i manifestanti. Rivolge un 
appello ai manifestanti affinché si astengano da azioni deliberatamente intimidatorie.

Il Consiglio è altresì preoccupato per le informazioni riguardanti l'arresto di oppositori. Il Governo e 
le forze di sicurezza devono rispettare e proteggere i diritti umani di coloro che protestano 
pacificamente, compresa la libertà di espressione e di riunione. Le autorità devono anche assicurare 
il pieno accesso per tutti alle cure mediche di emergenza in conformità con gli standard 
internazionali.

Il Consiglio fa appello a tutte le parti in causa affinché avviino un dialogo significativo e 
costruttivo, senza indugi e senza condizioni preliminari, al fine di porre in essere riforme."
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BOSNIA-ERZEGOVINA 

I ministri hanno discusso della situazione in Bosnia-Erzegovina durante la colazione e il Consiglio 
ha adottato le conclusioni seguenti:

"1. Il Consiglio ribadisce il suo chiaro impegno nei confronti della prospettiva di adesione all'UE 
della Bosnia-Erzegovina, come convenuto al Consiglio europeo di Salonicco del 2003. L'UE 
continuerà ad assistere in questo la Bosnia-Erzegovina, anche con una più forte presenza. Il 
Consiglio riafferma il suo inequivocabile impegno nei confronti dell'integrità territoriale della 
Bosnia-Erzegovina in quanto paese sovrano e unito.

2. Il Consiglio è convinto del fatto che, per fare progressi, sia fondamentale porre l'agenda UE al 
centro del processo politico in Bosnia-Erzegovina e soddisfare i criteri politici. Il Consiglio 
esprime profonda preoccupazione per il fatto che in Bosnia-Erzegovina non siano stati ancora 
formati i governi ad ogni livello. Invita i leader politici del paese ad impegnarsi 
responsabilmente e in uno spirito di compromesso a completare quanto prima la formazione 
dei governi ad ogni livello, allo scopo di affrontare le riforme urgenti e necessarie ancora in 
sospeso per compiere passi avanti significativi nel suo cammino verso l'UE.

3. Il Consiglio sottolinea, nel fare riferimento alle conclusioni del Consiglio del 
14 dicembre 2010, che il paese deve in primo luogo allineare la costituzione alla convenzione 
europea dei diritti dell'uomo (CEDU). È essenziale al riguardo uno sforzo credibile perché il 
paese possa soddisfare gli obblighi previsti dall'accordo di stabilizzazione e di 
associazione/accordo interinale. L'adozione di una legge sugli aiuti pubblici a livello statale è 
un obbligo ulteriore derivante dall'AI/ASA. Sono inoltre elementi importanti del processo 
d'integrazione nell'UE l'adozione di una legge sul censimento a livello statale e l'accelerazione 
delle riforme. I progressi compiuti nell'affrontare tali questioni dimostrerebbero l'impegno 
delle autorità e dei partiti politici a favore del processo d'integrazione nell'UE. Il livello 
soddisfacente di adempimento degli obblighi assunti nell'ambito di un AI/ASA sarebbe un 
elemento essenziale di una domanda credibile di adesione da sottoporre all'esame dell'UE. 

Il Consiglio sottolinea l'importanza di migliorare e rafforzare l'efficacia del funzionamento 
dello Stato e delle istituzioni, anche attraverso le necessarie modifiche costituzionali. In 
particolare, il paese dovrà essere in grado di adottare, attuare e applicare le leggi e le norme 
dell'UE.
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4. L'UE sta ultimando i preparativi per istituire un unico rappresentante UE rafforzato per la 
Bosnia-Erzegovina, che assumerà la guida nel sostenere il paese nelle questioni connesse 
all'Unione europea. In tali iniziative essa procederà in coordinamento con la comunità 
internazionale in senso lato. Il rappresentante unico dell'UE sarà dotato di una vasta ed 
equilibrata gamma di strumenti per massimizzare gli incentivi forniti dall'Unione, secondo le 
procedure stabilite. Ne faranno parte una facilitazione politica costante su questioni connesse 
al processo d'integrazione nell'UE, i finanziamenti IPA e il controllo dell'avanzamento delle 
riforme, e relativo sostegno, tramite gli organismi creati dall'AI/ASA.

5. Il Consiglio rimane inoltre determinato a sostenere l'accordo di pace di Dayton/Parigi e 
appoggia le proposte dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza sull'eventuale ricorso a misure restrittive. Il Consiglio sottolinea che le missioni 
PSDC dell'UE, ossia la missione di polizia dell'UE e l'operazione EUFOR Althea sono 
elementi importanti della sua strategia globale per la Bosnia-Erzegovina. Il Consiglio 
ribadisce il suo accordo riguardante un riesame periodico delle suddette missioni, anche sulla 
base della situazione in loco, al fine di valutare il futuro impegno UE in tale regione.

6. Il Consiglio ribadisce il pieno sostegno all'attuale HR/RSUE Valentin Inzko. Il Consiglio 
invita la Bosnia-Erzegovina a raggiungere gli obiettivi e soddisfare le condizioni ancora in 
sospeso e tuttora necessari per la chiusura dell'Ufficio dell'Alto rappresentante. Nell'ambito 
della strategia globale dell'UE per la Bosnia-Erzegovina e dell'effettivo rafforzamento della 
presenza dell'UE, il Consiglio attende con impazienza le discussioni in seno alla comunità 
internazionale sulla riconfigurazione della presenza internazionale, prendendo in 
considerazione anche l'eventuale trasferimento dell'Ufficio dell'Alto rappresentante."

BIELORUSSIA

Durante la colazione I ministri hanno discusso del deterioramento della situazione in Bielorussia. Il 
Consiglio ha adottato ulteriori misure restrittive nei confronti di funzionari bielorussi (cfr. pag. 19).
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REGIONE DEL SAHEL

I ministri hanno discusso del Sahel durante la colazione e il Consiglio ha adottato le conclusioni 
seguenti:

"1. Il Consiglio accoglie con favore la presentazione della strategia dell'Unione europea per la 
sicurezza e lo sviluppo del Sahel proposta dall'alto rappresentante e dalla Commissione come 
richiesto dal Consiglio "Affari esteri" del 25 ottobre 2010.

2. Il Consiglio riconosce le sfide multiformi e interconnesse cui sono confrontati i paesi della 
regione del Sahel, sia singolarmente, sia regionalmente. Ribadisce che la sicurezza e lo 
sviluppo sono inscindibili; il miglioramento della situazione della sicurezza è parte integrante 
della crescita economica e della riduzione della povertà nella regione. 

3. In tale contesto, il Consiglio sostiene l'approccio integrato, così come gli obiettivi strategici 
proposti nell'ambito della strategia politica che fornirà non solo il quadro per l'impegno 
dell'UE, ma anche uno strumento utile per migliorare la coerenza, il coordinamento e 
l'efficacia dell'interazione dell'UE con la regione. Il Consiglio sostiene inoltre il fatto che la 
strategia, nella sua fase iniziale, sia primariamente incentrata su Mali, Mauritania e Niger e 
articolata attorno a quattro linee di azione particolari: sviluppo, buon governo e soluzione 
interna dei conflitti; livello politico e diplomatico; sicurezza e stato di diritto; contrasto 
all'estremismo violento. 

4. L'UE, muovendo da impegni esistenti a livello nazionale, bilaterale e multilaterale, opererà in 
stretta cooperazione con le autorità dei paesi della regione, la società civile e organismi 
regionali e internazionali, comprese l'Unione africana (UA) e l'ECOWAS per rimuovere le 
cause profonde della povertà, sostenere lo sviluppo economico, il buon governo e un miglior 
accesso alle infrastrutture chiave e ai servizi di base per le popolazioni locali. L'UE sosterrà 
inoltre il consolidamento delle istituzioni pubbliche, della giustizia, della polizia e delle 
dogane per rafforzare la sicurezza e lo stato di diritto nella regione allo scopo di ridurre la 
minaccia posta da terrorismo, sequestri e attività criminali transfrontaliere quali il traffico di 
droga e la tratta di esseri umani. 

5. L'UE, operando in stretta cooperazione con i partner, comprese l'UA e l'ECOWAS, 
continuerà a prestare assistenza ai paesi della regione nei loro sforzi volti a migliorare la 
stabilità politica, la sicurezza, la governance e la coesione sociale definendo le condizioni per 
uno sviluppo locale e nazionale sostenibile, contribuendo all'attenuazione delle tensioni 
interne e fornendo assistenza nel far fronte alle sfide poste dall'estremismo violento, dal 
terrorismo e dalla criminalità organizzata.
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6. Il Consiglio invita l'alto rappresentante e la Commissione a formulare proposte alla luce della 
strategia presentata per consentire ai competenti organi preparatori del Consiglio di esaminare 
rapidamente le misure e le azioni volte a sviluppare e attuare la strategia. Il Consiglio invita 
inoltre l'alto rappresentante a portare avanti le consultazioni con i partner della regione, 
nonché con l'UA e l'ECOWAS."
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SOMALIA

I ministri hanno discusso della Somalia durante la colazione e il Consiglio ha adottato le seguenti 
conclusioni:

"1. L'UE esprime la sua costante profonda preoccupazione per la situazione in Somalia sotto il 
profilo politico, della sicurezza, dello sviluppo e umanitario nonché per l'aumento del numero 
di sfollati che ne consegue. L'instabilità in Somalia costituisce una sfida sempre più 
impegnativa non solo per la sicurezza delle persone nel paese ma anche per la regione e il 
resto del mondo, a causa del terrorismo, della pirateria e della proliferazione di armi.

2. L'UE conferma il suo sostegno costante al processo di pace di Gibuti, che rimane il quadro 
per la costruzione della pace e la stabilità in Somalia. È assolutamente necessario che le 
autorità federali di transizione diano prova di unità, finalità comuni e determinazione per 
avanzare in questo processo dinamico e globale. 

3. L'UE esprime profondo rammarico per la recente decisione unilaterale del Parlamento 
federale di transizione somalo di prorogare il suo mandato. Esorta le autorità federali di 
transizione a concentrarsi sull'attuazione delle riforme che sono necessarie per instaurare la 
loro legittimità, rappresentatività e credibilità, senza le quali non può esservi alcuna proroga. 
Qualsiasi periodo di transizione tra l'assetto istituzionale attuale e quello che scaturirà dalle 
riforme dovrebbe essere quanto più breve possibile. L'UE si aspetta che le autorità federali di 
transizione sfruttino tale periodo per fare avanzare la riconciliazione, la sicurezza e la 
giustizia e per sviluppare livelli minimi di governance al fine di permettere una gestione più 
trasparente delle entrate statali e la fornitura dei servizi di base alla popolazione della 
Somalia. L'UE conviene che il futuro sostegno alle autorità federali di transizione, compresi 
gli stipendi per i parlamentari, dovrebbe essere subordinato ai progressi in materia di riforme 
e assolvimento dei compiti transitori.

4. L'UE è pronta a contribuire, assieme ai partner regionali e internazionali, all'attuazione di un 
programma di riforme concertato per le autorità federali di transizione, sulla base di parametri 
concordati in modo chiaro con una scadenza per l'attuazione.

5. L'UE sottolinea l'importanza di ridare slancio al processo costituzionale al fine di concludere 
il periodo transitorio. Affinché sia legittimato, questo processo deve basarsi su un'ampia 
partecipazione del popolo somalo. L'UE sostiene il ruolo dell'ONU nel facilitare un processo 
condotto dalla Somalia.
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6. L'UE esorta la leadership somala a dialogare in modo più attivo con tutti i soggetti interessati, 
comprese le amministrazioni regionali e le parti contraenti di accordi con le autorità federali 
di transizione, i capi clan, i dirigenti religiosi, i rappresentanti del mondo imprenditoriale, le 
donne e la diaspora, al fine di sviluppare un processo politico credibile e inclusivo la cui 
titolarità sia somala, a beneficio di tutta la popolazione del paese. L'UE incoraggia le entità 
regionali a partecipare in modo attivo e costruttivo a tale processo. Invita altresì tutti i gruppi 
armati a deporre con urgenza le armi e ad aderire a un autentico dialogo pacifico su ampia 
base con il governo federale di transizione.

7. L'UE conferma il suo pieno sostegno all'ONU e al Rappresentante speciale del Segretario 
generale dell'ONU, sig. Mahiga. Invita a un più efficace ricorso agli attuali meccanismi di 
coordinamento tra le autorità somale e la comunità internazionale, per assicurare una 
posizione comune favorevole e propizia alle riforme e alla stabilità. L'UE esorta le autorità 
somale a proseguire la cooperazione con il Rappresentante speciale del Segretario generale 
dell'ONU e ad avvalersi dei suoi buoni uffici e della sua leadership nell'ambito del gruppo di 
contatto internazionale sulla Somalia ai fini di una più efficace consultazione.

8. L'UE prende atto delle conclusioni dell'ultima riunione del gruppo di contatto internazionale 
sulla Somalia svoltasi il 27 e 28 settembre 2010 a Madrid e conferma la sua volontà di 
accrescere il proprio sostegno politico alla Somalia con l'obiettivo di sostenere il partenariato 
con le autorità federali, regionali e locali. 

9. L'UE ricorda che la soluzione della crisi in Somalia non può essere di natura puramente 
militare. Ribadisce il suo sostegno all'AMISOM e plaude all'impegno e al coraggio delle 
truppe AMISOM per il mantenimento della pace che, assieme alle forze di sicurezza del 
governo federale di transizione, hanno pagato un pesante tributo per contribuire a instaurare la 
sicurezza per la popolazione somala. L'UE sottolinea che questo sostegno deve essere 
accompagnato da sforzi complementari a livello politico da parte del governo federale di 
transizione, comprese iniziative intese a mostrare alla popolazione nelle zone sicure i 
"dividendi della pace". Un futuro impegno nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa 
comune (PSDC) dell'UE, compresa la missione di formazione dell'UE (EUTM) in Uganda, 
sarà esaminato in base al contesto politico, a progressi soddisfacenti in materia di struttura di 
comando e controllo e alla valutazione del reinserimento del primo gruppo di partecipanti alla 
formazione.
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10. L'UE ribadisce l'esigenza di rafforzare le iniziative di lotta alla pirateria. L'UE plaude al 
contributo fornito a tale riguardo dall'operazione antipirateria dell'UE EUNAVFOR Atalanta. 
L'EU NAVFOR continuerà ad adeguarsi alle nuove tattiche dei pirati e cercherà di attuare 
misure concordate in modo proattivo, ove possibile. L'UE esprime profonda preoccupazione 
per il numero crescente di persone tenute in ostaggio, compresi i marittimi. L'azione penale e 
la detenzione dei pirati sono componenti chiave della lotta alla pirateria: l'UE conviene sulla 
necessità di un forte sostegno alla costante creazione di capacità nei settori dello stato di 
diritto e della detenzione a carattere penale in Somalia e nell'intera regione; ciò faciliterebbe 
anche la conclusione di accordi di trasferimento. L'UE ritiene che occorra portare avanti i 
lavori intesi a contribuire ai progressi in vista dell'attuazione di soluzioni a lungo termine per 
l'azione penale contro i pirati, muovendo dai lavori già svolti l'anno scorso dall'UE e tenendo 
conto dei lavori in corso nell'ambito dell'ONU. A tale riguardo l'UE accoglie con favore la 
relazione del consulente speciale del Segretario generale dell'ONU sugli aspetti giuridici 
connessi alla pirateria al largo delle coste somale e attende con interesse l'ulteriore dibattito in 
sede ONU sull'attuazione delle sue raccomandazioni. L'UE si compiace anche dell'accordo sul 
trasferimento post-processuale tra il governo delle Seychelles e il governo federale di 
transizione somalo. L'UE sottolinea l'esigenza di interrompere i flussi finanziari connessi alla 
pirateria e di affrontare la situazione degli ostaggi.

11. L'UE è impegnata a sostenere sia il "processo di Kampala" contro la pirateria, cui partecipano 
il governo federale di transizione, Puntland e Somaliland, il codice di condotta di Gibuti, sia 
l'attuazione del piano regionale d'azione concordato dai Ministri della regione nell'ottobre 
2010. L'UE riconosce che in questo settore è necessario un sostegno tecnico e finanziario 
mirato in modo più efficace, in stretta cooperazione con il gruppo di contatto sulla pirateria al 
largo delle coste somale con mandato ONU, che svolge un ruolo di coordinamento a livello 
internazionale.

12. Le misure di contenimento in mare saranno rafforzate ulteriormente mediante iniziative intese 
ad affrontare le cause profonde della pirateria, concentrando l'attenzione sul miglioramento 
dei mezzi di sussistenza, delle opportunità economiche e dello stato di diritto. L'UE 
continuerà a sostenere le iniziative regionali a tal fine e assumerà un ruolo attivo nel 
coordinare gli sforzi internazionali nelle regioni della Somalia maggiormente interessate dalla 
pirateria, compreso il Puntland.

13. L'UE esprime particolare preoccupazione per la crescente tensione e le indicazioni relative a 
una corsa agli armamenti nella regione di Sool e nel Distretto di Buhoodle e invita le autorità 
regionali a contenere il confronto, dar prova di moderazione e promuovere il dialogo per 
risolvere le divergenze.
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14. L'UE sta esaminando attivamente la possibilità di aumentare l'assistenza finanziaria per 
sostenere le amministrazioni a livello centrale, regionale e locale nel consolidare una 
governance stabile e responsabile e migliorare le possibilità di sussistenza e la fornitura dei 
servizi essenziali. L'UE si prefigge di rafforzare il suo sostegno alle regioni della Somalia, 
quali Somaliland e Puntland, impegnate a favore della pace, della stabilità e della democrazia.

15. Data l'ampiezza della crisi umanitaria che la Somalia deve affrontare, l'UE continuerà a 
fornire assistenza umanitaria alle popolazioni più vulnerabili in conformità dei principi 
umanitari dell'indipendenza, della neutralità, dell'imparzialità e dell'umanità. L'UE è 
profondamente preoccupata per il fatto che lo spazio e l'accesso umanitario in Somalia si 
stiano costantemente restringendo e invita tutti i soggetti interessati ad assicurare un accesso 
libero e senza impedimenti per l'assistenza umanitaria."



21.III.2011

7781/1/11 REV 1 (it) 19

IT

IRAN

I ministri hanno discusso dell'Iran durante la colazione e il Consiglio ha adottato le seguenti 
conclusioni sulla situazione dei diritti umani in Iran:

"1. L'Unione europea è profondamente preoccupata per il continuo deteriorarsi della 
situazione dei diritti umani in Iran. L'UE è allarmata dal drammatico aumento delle 
esecuzioni capitali registrato negli ultimi mesi e dalla sistematica repressione attuata nei 
confronti dei cittadini iraniani, compresi i difensori dei diritti umani, avvocati, giornalisti, 
attiviste, blogger, persone appartenenti a minoranze etniche e religiose e membri 
dell'opposizione, che sono vittime di vessazioni e arresti per aver esercitato i loro legittimi 
diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica. L'UE ribadisce la sua ferma 
condanna del ricorso alla tortura e ad altre pene o trattamenti crudeli, disumani o 
degradanti.

2. L'UE invita le autorità iraniane a tener fede agli obblighi in materia di diritti umani assunti 
dal loro paese a livello internazionale, onde tutelare e promuovere tutti i diritti umani e le 
libertà fondamentali legittimamente spettanti al popolo iraniano. In particolare, invita 
l'Iran a rilasciare immediatamente tutti i prigionieri politici e a porre fine alle esecuzioni.

3. L'Unione europea annette grande importanza al miglioramento della situazione dei diritti 
umani in Iran e intensificherà gli sforzi a tal fine. L'Unione europea continuerà inoltre ad 
appoggiare apertamente le persone e le organizzazioni della società civile che difendono i 
diritti umani di cui tutti i cittadini iraniani dovrebbero godere. 

4. L'UE è pronta a discutere delle questioni inerenti ai diritti umani con le autorità iraniane e 
a tenere aperti i canali di comunicazione a tal fine. 

5. L'Unione europea continuerà a far fronte agli abusi concernenti i diritti umani in Iran, 
anche attraverso la rapida introduzione di misure restrittive nei confronti dei responsabili 
di gravi violazioni in materia."
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ALTRI PUNTI APPROVATI

POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 

Bielorussia - misure restrittive

I ministri hanno discusso della Bielorussia durante la colazione e il Consiglio ha adottato una 
decisione e un regolamento che estendono le misure restrittive ad altri funzionari, tenuto conto della 
gravità della situazione in Bielorussia. 

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive 
(divieto di viaggio e congelamento dei beni) nei confronti di determinati funzionari della 
Bielorussia1. Altri 19 funzionari bielorussi saranno aggiunti agli elenchi di persone soggette a 
misure restrittive di cui agli allegati IIIA e IV della decisione 2010/639/PESC. 

Gli elenchi aggiornati saranno pubblicati il 22 marzo nella Gazzetta ufficiale.

Libia - misure restrittive

Il Consiglio ha deciso di estendere le misure restrittive ad altre persone ed entità, tenendo conto 
della gravità della situazione in Libia. 

Il divieto di viaggio e il congelamento dei beni sono applicati ad altre 11 persone e il congelamento 
dei beni è esteso ad altre nove entità. 

Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC concernente misure 
restrittive in considerazione della situazione in Libia2. Le persone ed entità aggiuntive saranno 
iscritte negli elenchi delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui agli allegati II e IV 
della decisione 2011/137/PESC. I nuovi elenchi saranno pubblicati il 22 marzo nella Gazzetta 
ufficiale. 

  

1 GU L 280 del 26.10.2010, pag. 18.
2 GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.
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Egitto - misure restrittive

Il Consiglio ha adottato una decisione e un regolamento che impongono il congelamento della 
totalità dei fondi e delle risorse economiche posseduti o controllati dalle persone identificate quali 
responsabili di distrazione di fondi pubblici egiziani e da persone fisiche o giuridiche ad essi 
associate. 

La decisione e il regolamento hanno come obiettivo un elenco di 19 persone, comprendente l'ex 
presidente Hosni Mubarak. L'elenco sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale verso la fine di questa 
settimana.

Il 21 febbraio 2011 l'Unione europea ha dichiarato di essere pronta ad accompagnare la transizione 
pacifica e ordinata verso un governo civile e democratico in Egitto, fondato sullo stato di diritto, nel 
pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e ad appoggiare gli sforzi tesi a creare 
un'economia che rafforzi la coesione sociale e promuova la crescita.

Regione transnistriana della Repubblica moldova - misure restrittive

Il Consiglio ha adottato una decisione che proroga di altri dodici mesi (fino al 31 marzo 2012) le 
misure restrittive dell'UE nei confronti della dirigenza della regione transnistriana della Repubblica 
moldova, ma ne sospende di nuovo l'applicazione per altri sei mesi (fino al 30 settembre 2011), per 
incoraggiare i progressi verso una soluzione politica del conflitto transnistriano. 

Tale decisione, che modifica la decisione 2010/573/PESC, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale. 

Guinea - misure restrittive

Il Consiglio ha modificato l'atto legislativo dell'UE che impone misure restrittive nei confronti della 
Repubblica di Guinea in risposta alla repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle 
manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre 2009. Le modifiche hanno come 
obiettivo le persone identificate dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabili 
della repressione.

La decisione e l'addendum contenente l'elenco modificato delle persone soggette a divieto di 
rilascio del visto e congelamento dei beni saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale. 

Questa decisione modifica la decisione 2010/638/PESC.

Il Consiglio ha inoltre modificato il regolamento pertinente (regolamento n. 1284/2009) che attua le 
misure restrittive.
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Corte penale internazionale

Il Consiglio ha aggiornato la posizione dell'UE a sostegno della Corte penale internazionale (CPI). 

Il 16 giugno 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/444/PESC sulla Corte penale 
internazionale1. La conferenza di revisione dello statuto di Roma della CPI, svoltasi a Kampala, 
Uganda, dal 31 maggio all'11 giugno 2010, ha adottato degli emendamenti dello statuto. In detta 
occasione l'Unione europea si è impegnata a rivedere e aggiornare i propri strumenti a sostegno 
della CPI e a continuare a promuovere l'universalità e il mantenimento dell'integrità dello statuto di 
Roma.

La decisione del Consiglio persegue l'obiettivo di promuovere un appoggio universale allo statuto di 
Roma incoraggiando una partecipazione quanto più ampia possibile a esso, di preservare l'integrità 
dello statuto di Roma, di sostenere l'indipendenza della CPI e il suo effettivo ed efficace 
funzionamento, nonché di sostenere la cooperazione con la CPI. 

POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE 

Missione dell'UE sullo stato di diritto per l'Iraq (EUJUST LEX)

Il Consiglio ha adottato una decisione che fissa a 22 300 000 EUR l'importo di riferimento 
finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione integrata dell'UE sullo stato di diritto 
per l'Iraq (EUJUST LEX) tra il 1º luglio 2010 e il 30 giugno 2011.

Esercitazione di gestione delle crisi 2011

Il Consiglio ha adottato il progetto delle specifiche d'esercitazione per il CME 11, l'esercitazione di 
gestione delle crisi per posti di comando da condurre a fine novembre / inizio dicembre 2011.

L'obiettivo del CME 11 sarà testare e valutare una serie di strutture dell'UE per la risposta alle crisi 
e la gestione delle stesse, al fine di migliorare la capacità dell'UE di gestione delle crisi, compresi i 
processi decisionale e di pianificazione dell'UE, in un contesto in rapido mutamento. Saranno 
testati strumenti sia civili che militari e il loro coordinamento nell'UE a diversi livelli.

  

1 GU L 150 del 18.6.2003, pag. 67.


