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Il Consiglio Affari esteri (CAE) del 15 luglio 2019 ha discusso, in particolare, di:
affari correnti;
Iran;
Iraq;
Repubblica Centro africana;
aspetti esterni della migrazione.

Il Consiglio Affari esteri si riunisce almeno una volta al mese, ed è responsabile
dell'azione esterna dell'UE, che comprende la politica estera, la difesa e la sicurezza, il
commercio, la cooperazione allo sviluppo e gli aiuti umanitari. Il Consiglio Affari esteri è
composto dai Ministri degli esteri di tutti gli Stati membri dell'UE. A seconda dell'ordine del
giorno, riunisce anche:

i Ministri della difesa (politica di sicurezza e di difesa comune);
i Ministri dello sviluppo (cooperazione allo sviluppo);
i Ministri del commercio (politica commerciale comune).

Le riunioni del Consiglio Affari esteri, a differenza degli altri Consigli presieduti dalla
Presidenza semestrale a rotazione, sono presiedute dall'Alto rappresentante dell'UE per
gli affari esteri e la politica di sicurezza. Quando invece discute questioni di politica
commerciale comune, il Consiglio Affari esteri è presieduto dal rappresentante dello
Stato membro che esercita la Presidenza semestrale.

Affari correnti
L'Alto rappresentante e i Ministri degli esteri hanno dibattuto le questioni più urgenti dell'agenda
internazionale.
In particolare hanno discusso sulla situazione relativa alle attività illegali di trivellazione
condotte dalla Turchia nel Mediterraneo orientale, approvando delle conclusioni nelle quali in
particolare il Consiglio:

ha deplorato che, nonostante i ripetuti inviti dell'Unione europea a cessare le sue attività
illegali nel Mediterraneo orientale, la prosecuzione da parte della Turchia delle trivellazioni a
ovest di Cipro e abbia avviato una seconda trivellazione a nord-est dell'isola nelle acque
territoriali cipriote. Il Consiglio ha, inoltre, ribadito il grave impatto negativo immediato che
tali azioni illegali hanno nell'ambito delle relazioni UE-Turchia, nonché la richiesta alla
Turchia di astenersi da tali azioni, di agire in uno spirito di buon vicinato e di rispettare la
sovranità e i diritti sovrani di Cipro conformemente al diritto internazionale;
ha accolto con favore l'invito del Governo di Cipro a negoziare con la Turchia e rileva che la
delimitazione delle zone economiche esclusive e della piattaforma continentale
dovrebbe essere frutto di dialogo e negoziazione in buona fede, nel pieno rispetto del
diritto internazionale e conformemente al principio delle relazioni di buon vicinato;

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/07/15/turkish-drilling-activities-in-the-eastern-mediterranean-council-adopts-conclusions/


ha ribadito il pieno impegno a sostenere gli sforzi a guida ONU volti a una collaborazione
con le parti per creare le condizioni favorevoli alla ripresa dei negoziati su una soluzione
globale della questione cipriota;
alla luce delle attività illegali di trivellazione della Turchia, ha deciso di sospendere i
negoziati sull'accordo globale sul trasporto aereo e ha convenuto di non tenere, per il
momento, il consiglio di associazione né ulteriori riunioni dei dialoghi ad alto livello
tra l'UE e la Turchia. Il Consiglio ha approvato la proposta della Commissione di ridurre
l'assistenza preadesione alla Turchia per il 2020 e invita la Banca europea per gli
investimenti a riesaminare le sue attività di prestito in Turchia, in particolare per quanto
riguarda le attività di prestito garantite da titoli di Stato;
ha indicato che continuerà ad occuparsi della questione e invita l'Alta rappresentante e la
Commissione a proseguire i lavori su opzioni in vista di misure mirate in
considerazione del fatto che la Turchia porta avanti le attività di trivellazione nel
Mediterraneo orientale.

Il Consiglio ha poi discusso sui recenti sviluppi in Sudan. Il Ministro degli esteri finlandese
Pekka Haavisto ha effettuato una visita nella regione a nome dell'UE. I Ministri degli esteri
hanno rilevato che l'accordo raggiunto l'11 luglio 2019 tra il Consiglio militare di transizione e le
Forze per la libertà e il cambiamento rappresenta un passo avanti significativo e hanno
sottolineato l'importanza di appoggiare la transizione civile, anche attraverso un sostegno
finanziario supplementare.
I Ministri hanno anche discusso della situazione in Venezuela, a seguito alla visita effettuata dal
consigliere speciale del Servizio per l'azione esterna, Enrique Iglesias, economista ed ex
Ministro degli esteri dell'Uruguay, a Caracas dal 7 al 10 luglio 2019, ribadendo ribadito il
sostegno dell'UE a tutti gli sforzi, in particolare il processo di Oslo, volti a trovare una soluzione
politica, sottolineando nel contempo la forte preoccupazione per la situazione dei diritti umani a
seguito della relazione pubblicata dall'Ufficio dell'Alta Commissaria per i diritti dell'uomo,
Michelle Bachelet, il 5 luglio 2019.

Iran
Il Consiglio ha valutato la situazione in Iran alla luce degli sviluppi nella regione e delle recenti
iniziative adottate da Teheran per ridurre i propri impegni nell'attuazione di parti del Piano
d'azione congiunto globale (PACG), relativo al nucleare iraniano.
Il Consiglio ha svolto una discussione su come portare avanti i lavori per mantenere l'accordo
sul nucleare con l'Iran nella sua integrità. Tutti gli Stati membri hanno convenuto sulla necessità
di rendere più rapido ed operativo INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), lo
strumento istituito per preservare gli scambi commerciali legittimi con l'Iran, ma anche di
continuare a lavorare perché l'Iran ritorni al pieno rispetto dell'accordo sul nucleare.

L'INSTEX, attivo dal 29 giugno 2019, è un veicolo per scopi speciali istituito nel gennaio 2019 da Francia,
Germania e Regno Unito per facilitare il commercio con l'Iran e con la finalità di aggirare le sanzioni
finanziarie USA, evitando di utilizzare il circuito Swift nei pagamenti e quindi impedendo eventuali sanzioni
tramite il sistema internazionale di transazione finanziaria mondiale. Aziende iraniane ed europee potranno
commerciare non effettuando nessun pagamento finanziario diretto, ma passando tramite INSTEX che
utilizza come moneta di riferimento l'euro e che non effettua pagamenti finanziari, ma effettua
compensazioni.
I Ministri hanno, inoltre, discusso della situazione di tensione nella regione del Golfo e delle
vie esperibili per ridurre il rischio corrente di errori di valutazione che potrebbero dar luogo a una
escalation militare.
Hanno anche esaminato l'attuale stato di attuazione del PACG, ribadendo che l'UE si
rammarica della decisione degli Stati Uniti di reintrodurre le sanzioni nei confronti dell'Iran
a seguito del recesso dal PACG. Il Consiglio ha inoltre esortato l'Iran a revocare le misure
adottate e ribadito che l'impegno dell'UE nei confronti dell'accordo sul nucleare dipende
dal pieno rispetto da parte dell'Iran e che le questioni inerenti al rispetto dell'accordo devono
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essere affrontate nel quadro del PACG.

Iraq
L'Alta rappresentante ha informato i Ministri circa la sua visita a Bagdad del 13 e 14 luglio
2019. I Ministri degli esteri hanno poi fatto il punto sugli sviluppi nel paese, discutendo su come
l'UE possa fornire ulteriore sostegno all'Iraq. Il Consiglio ha poi adottato conclusioni nelle
quali in particolare:

ha ribadito il fermo sostegno dell'UE all'unità, alla sovranità e all'integrità territoriale
dell'Iraq, nonché l'importanza della titolarità irachena dei processi politici e di riforma interni
del paese, sottolineando il costante impegno dell'UE a favore della salvaguardia del
carattere multietnico e multireligioso della società irachena;
ha accolto inoltre con favore la formazione di un governo federale, evidenziando come
sia fondamentale che tutti i soggetti politici e le istituzioni dell'Iraq collaborino per affrontare
le necessità urgenti del paese, in particolare per quanto riguarda il contributo alla
sicurezza, la fornitura di servizi di base e l'offerta di posti di lavoro sostenibili per tutti
gli iracheni in tutto il paese.

Repubblica di Moldova
I Ministri degli esteri hanno svolto uno scambio informale di opinioni con Nicolae Popescu,
Ministro degli affari esteri della Repubblica di Moldova.

Si ricorda che il Consiglio europeo nelle conclusioni del 20 giugno 2019 si ha espresso compiacimento
per il trasferimento pacifico del potere nella Repubblica di Moldova, invitando la Commissione europea e
l'Alta rappresentante a lavorare a una serie di misure concrete per sostenere il Paese, sulla base
dell'attuazione continuata delle riforme nell'ambito dell'accordo di associazione/accordo di libero scambio
globale e approfondito.
I Ministri degli esteri hanno espresso il loro sostegno, nonché le loro aspettative, in
particolare per quanto riguarda l'attuazione delle riforme connesse all'accordo di associazione,
e la loro volontà di ripristinare il sostegno finanziario condizionale dell'UE a favore della
Repubblica di Moldova.

Repubblica centrafricana
Il Consiglio ha discusso sulla situazione nella Repubblica centrafricana. I Ministri hanno riflettuto
sulle modalità con cui l'UE può rafforzare ulteriormente il suo sostegno per incoraggiare a
portare avanti l'attuazione dell'accordo di pace firmato a Bangui il 6 febbraio 2019.
I Ministri hanno convenuto di iniziare a lavorare a piani per un'eventuale missione civile in
ambito PSDC a sostegno delle forze di sicurezza civili della Repubblica centrafricana. La
missione sarebbe complementare alla missione militare di formazione dell'UE EUTM RCA, che
offre formazione e consulenza alle forze armate centrafricane (FACA) e comprende anche un
pilastro "interoperabilità" civile-militare.

Aspetti esterni della migrazione
Il Consiglio ha svolto una discussione sugli aspetti esterni della migrazione, convenendo sulla
necessità di intensificare gli sforzi per affrontare la questione in modo più efficace, in particolare 
rilevando la necessità di aumentare le risorse finanziarie, segnatamente a favore del Fondo
fiduciario dell'UE per l'Africa.
I Ministri degli esteri hanno discusso dell'importanza di accelerare il reinsediamento delle
persone che necessitano di protezione internazionale. Hanno inoltre sottolineato la necessità di
compiere progressi sulla questione dello sbarco dei migranti salvati in mare, che è di
competenza dei Ministri della giustizia e degli affari interni.
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Altri punti
Tra gli altri punti esaminati dal Consiglio si segnalano, in particolare:

l'adozione di conclusioni sulle priorità dell'UE nel contesto della 74ª Assemblea generale
delle Nazioni Unite (settembre 2019 - settembre 2020) nelle quali si indica in particolare
che l'UE continuerà a lavorare con l'ONU e a sostenerla nell'ambito dei suoi sforzi tesi a
promuovere, sviluppare e riformare l'ordine internazionale fondato su regole e che nella 74ª
sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'UE e i suoi Stati membri si
focalizzeranno su tre priorità: 1) prevenzione dei conflitti, pace e sicurezza; 2) un
programma comune positivo; 3) far fronte alle sfide globali:
il rinnovo delle misure restrittive nei confronti di persone ed entità nel quadro del regime
di sanzioni nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, confermando
le sanzioni in vigore, che consistono nel divieto di viaggio e nel congelamento dei beni, nei
confronti di alcune persone fisiche e giuridiche, che hanno contribuito ai programmi legati
al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o per aver eluso
le sanzioni. Le persone inserite autonomamente dall'UE nell'elenco sono in tutto 57.
Nell'ambito del proprio regime di sanzioni, l'UE ha inoltre congelato i beni di 9 entità e ha
anche recepito tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU, che impongono
sanzioni nei confronti di 80 persone e 75 entità attualmente inserite negli elenchi delle
Nazioni Unite;
l'approvazione del mandato alla Commissione europea per avviare negoziati sulla
modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia (ECT), adottando le corrispondenti
direttive di negoziato.

Il trattato sulla Carta dell'energia è un accordo multilaterale che fornisce un quadro per il
commercio e gli investimenti nel settore dell'energia. È stato firmato nel dicembre 1994 ed è
entrato in vigore nell'aprile 1998. Attualmente aderiscono all'ECT 53 parti firmatarie e contraenti,
compresi gran parte degli Stati membri dell'UE, l'UE e l'EURATOM. Le disposizioni chiave
dell'ECT riguardano la tutela degli investimenti, il commercio di materiali e prodotti energetici, il
transito e la risoluzione delle controversie.
I negoziati intendono modernizzare le disposizioni dell'ECT, in modo da tenere conto degli
obiettivi di sviluppo sostenibile e climatici, nonché delle norme più recenti in materia di tutela
degli investimenti e della risoluzione delle controversie investitore-Stato. Uno dei principali
elementi delle direttive di negoziato consiste nel garantire che gli obiettivi in materia di
cambiamenti climatici e di transizione all'energia pulita siano rispecchiati nell'ECT modernizzato.
Ciò comporta l'esigenza di precisare che l'UE può imporre ai partecipanti al mercato provenienti
da paesi terzi l'obbligo di rispettare la legislazione applicabile nell'Unione e negli Stati membri,
compresa quella relativa alla politica ambientale e di sicurezza. L'ECT modernizzato dovrebbe
ribadire esplicitamente il cosiddetto "diritto di legiferare", ossia il diritto delle sue parti contraenti
di adottare misure a tutela della salute, sicurezza, ambiente e altri obiettivi di politica pubblica.
L'UE intende, inoltre, chiarire che le disposizioni relative alla tutela degli investimenti non
possono essere interpretate come un impegno delle parti contraenti di non modificare le proprie
leggi.
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