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DECISIONE (PESC) 2015/972 DEL CONSIGLIO
del 22 giugno 2015
relativa all'avvio dell'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale
(EUNAVFOR MED)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2,
vista la decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione
europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED) (1), in particolare l'articolo 5,
vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)

Il 18 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/778.

(2)

In seguito alla raccomandazione del comandante dell'operazione, l'EUNAVFOR MED dovrebbe essere avviata il
22 giugno 2015.

(3)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'at
tuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non
partecipa, pertanto, all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua
applicazione, e non partecipa al finanziamento della presente operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Il piano operativo e le regole di ingaggio relativi all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeri
dionale (EUNAVFOR MED) sono approvati.
Articolo 2
1.

L'EUNAVFOR MED è avviata il 22 giugno 2015.

2.
A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2015/778, il Consiglio valuta se siano state soddisfatte
le condizioni per la transizione oltre la prima fase dell'operazione, tenendo conto delle risoluzioni del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite applicabili e del consenso dello Stato costiero interessato. Fatta salva tale valutazione da
parte del Consiglio e a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/778, il comitato politico e di
sicurezza ha il potere decisionale in merito a quando effettuare la transizione tra le varie fasi dell'operazione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2015
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
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