
POSIZIONE COMUNE 2009/138/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2009

concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune
2002/960/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato la posizione
comune 2002/960/PESC (1), in seguito alle risoluzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 733
(1992), 1356 (2001) e 1425 (2002), concernenti un
embargo sulle armi nei confronti della Somalia.

(2) Il 20 novembre 2008 il Consiglio di sicurezza delle Na
zioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 1844
(2008) che introduce ulteriori misure restrittive contro
coloro che cercano di impedire o bloccare un processo
politico pacifico, o coloro che minacciano le autorità
federali transitorie della Somalia o la missione dell’Uni
one africana in Somalia (AMISOM) con la forza, o pren
dono iniziative che compromettono la stabilità in Soma
lia o nella regione.

(3) A fini di chiarezza, le misure imposte dalla posizione
comune 2002/960/PESC e quelle da imporre conforme
mente all’UNSCR 1844 (2008) dovrebbero essere inte
grate in un unico strumento giuridico.

(4) La posizione comune 2002/960/PESC dovrebbe pertanto
essere abrogata.

(5) È necessaria un’azione della Comunità per attuare alcune
misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Sono vietate la fornitura o la vendita alla Somalia di armi
e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e mu
nizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento
paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini

degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati
membri, siano essi originari o non originari di tale territorio.

2. È vietata la fornitura diretta o indiretta alla Somalia di
consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e
formazione pertinenti ad attività militari, ivi inclusi in partico
lare, la formazione e l’assistenza tecnica connesse alla fornitura,
alla fabbricazione, alla manutenzione o all’uso degli articoli di
cui al paragrafo 1, da parte di cittadini degli Stati membri o in
provenienza dal territorio degli Stati membri.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

a) alla fornitura o alla vendita di armi e di materiale connesso
di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consu
lenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e for
mazione pertinenti ad attività militari destinate unicamente a
sostenere la missione di cui al paragrafo 4 dell’UNSCR 1744
(2007) o per il solo uso degli stati e delle organizzazioni
regionali che assumano misure in conformità con il para
grafo 6 dell’UNSCR 1851 (2008) e con il paragrafo 10
dell’UNSCR 1846 (2008);

b) alla fornitura o alla vendita di armi e di materiale connesso
di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consu
lenza tecnica destinate unicamente a favorire lo sviluppo
delle istituzioni di sicurezza in conformità del processo po
litico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 dell’UNSCR 1744
(2007), purché il comitato istituito dal paragrafo 11 del
l’UNSCR 751 (1992) (di seguito «Comitato delle sanzioni»)
non abbia adottato in merito una decisione negativa entro
cinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa notifica;

c) alle forniture di equipaggiamenti militari non letali destinati
esclusivamente ad uso umanitario o protettivo ovvero di
materiale destinato a programmi di costruzione istituzionale
dell’Unione, della Comunità o degli Stati membri, anche nel
campo della sicurezza, attuati nel contesto del processo di
pace e di riconciliazione, preventivamente autorizzate dal
Comitato delle sanzioni; all’abbigliamento protettivo, com
presi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, tempora
neamente esportato in Somalia da personale delle Nazioni
Unite, operatori dei media e operatori umanitari o dello
sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso per
sonale.
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Articolo 2

Le misure restrittive previste all’articolo 3, all’articolo 4, para
grafo 1 e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2 sono imposte nei con
fronti delle persone ed entità designate dal Comitato delle san
zioni:

— che sono impegnate o sostengono atti che minacciano la
pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti
che minacciano l’accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il
processo politico, o minacciano con la forza le autorità
federali transitorie o l’AMISOM,

— che hanno violato l’embargo sulle armi e le misure connesse
di cui all’articolo 1,

— che impediscono l’inoltro degli aiuti umanitari alla Somalia,
oppure l’accesso, o la distribuzione degli aiuti umanitari in
Somalia.

L’elenco delle persone interessate figura in allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire la
fornitura o la vendita di armi e di materiale connesso di qual
siasi tipo e la fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica,
assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti
ad attività militari alle persone o entità di cui all’articolo 2.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impe
dire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone di cui
all’articolo 2.

2. Il paragrafo 1 non comporta l’obbligo per uno Stato
membro di rifiutare l’ingresso nel suo territorio ai propri citta
dini.

3. Il paragrafo 1 non si applica se il Comitato delle sanzioni:

a) stabilisce caso per caso che l’ingresso o il transito è giustifi
cato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi;

b) determina caso per caso che una deroga contribuisce in altro
modo agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in
Somalia e di stabilità nella regione.

4. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del
paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle per
sone indicate dal Comitato delle sanzioni, l’autorizzazione è
limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.

Articolo 5

1. Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse
economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o
indirettamente dalle persone o entità di cui all’articolo 2 o
detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indi
rettamente, da tali persone ovvero da persone o entità che
agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, quali indicate
nell’allegato.

2. Nessun fondo, altra attività finanziaria o risorsa economica
è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a bene
ficio delle persone o entità di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure
di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi, attività finanziarie e risorse
economiche di altro tipo che siano:

a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti
relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, me
dicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza
di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al
rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi
legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in
conformità delle leggi nazionali, connessi con la normale
gestione o la custodia di fondi o attività finanziarie o risorse
economiche di altro tipo congelati;
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d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato
membro interessato lo abbia notificato al Comitato delle
sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione;

e) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudizia
ria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le atti
vità finanziarie e risorse economiche di altro tipo possono
essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della
decisione purché detti vincolo o decisione siano anteriori
alla designazione da parte del Comitato delle sanzioni della
persona o entità interessata e non vadano a vantaggio di una
delle persone o entità di cui all’articolo 2, previa notifica
dello Stato membro interessato al Comitato delle sanzioni.

4. Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), pos
sono essere disposte a condizione che lo Stato membro inte
ressato abbia notificato al Comitato delle sanzioni l’intenzione
di autorizzare, se del caso, l’accesso a tali fondi, attività finan
ziarie e risorse economiche di altro tipo e che il Comitato delle
sanzioni non abbia espresso parere negativo entro tre giorni
lavorativi da tale notifica.

5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti con
gelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi od obblighi
conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti
sono stati assoggettati a misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino
ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 6

Il Consiglio stabilisce l’elenco di cui all’allegato e ne attua le
relative modifiche sulla scorta di quanto stabilito dal Comitato
delle sanzioni.

Articolo 7

La presente posizione comune ha efficacia dalla data di ado
zione.

Articolo 8

La presente posizione comune è, secondo i casi, riesaminata,
modificata o abrogata in conformità delle pertinenti decisioni
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 9

La posizione comune 2002/960/PESC è abrogata.

Articolo 10

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta uffi
ciale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2009.

Per il Consiglio
Il Presidente
O. LIŠKA

ALLEGATO

Elenco delle persone e delle entità di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5
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