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L'istituzione della missione EUNAVFOR MED IRINI
Il Consiglio dell'UE ha approvato il 31 marzo 2020, con procedura scritta, la decisione PESC
2020/472 relativa all'istituzione ed avvio a partire dal 1° aprile 2020 della nuova missione
militare dell'UE nel Mediterraneo EUNAVFOR MED  IRINI ("pace" in greco).

La missione ha un bilancio di 9.837.800 euro fino al 31 marzo 2021.
Contemporaneamente all'avvio della missione IRINI, il 31 marzo 2020 è terminato il mandato
della missione EUNAVFOR MED Sophia, che era stata avviata nel giugno 2015.

La missione EUNAVFOR MED Sophia ha avuto come compito principale quello di smantellare il modello di
attività dei trafficanti di migranti e di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale (dal giugno 2015 fino
al marzo 2019, quando è stato sospeso il dispiegamento navale, la missione ha contribuito al salvataggio di
quasi 50.000 persone) e come compiti secondari, aggiunti progressivamente, quelli di: formazione della
guardia costiera e della marina libiche; contribuire al largo delle coste libiche, all'attuazione dell'embargo
dell'ONU sulle armi; svolgere attività di sorveglianza e di raccolta informazioni sul traffico illecito delle
esportazioni di petrolio dalla Libia.

Compiti della missione

Compito principale

Compito principale della missione EUNAVFOR MED IRINI è quello di contribuire
all'attuazione dell'embargo sulle armi imposto dall'ONU nei confronti della Libia con mezzi
aerei, satellitari e marittimi. A tal fine, la missione potrà svolgere ispezioni sulle
imbarcazioni al largo delle coste libiche, sospettate di trasportare armi o materiale connesso da
e verso la Libia ed effettuare gli interventi per sequestrare e smaltire tali prodotti, anche al
fine di deviare tali imbarcazioni e i loro equipaggi verso un porto adatto a facilitare tale
smaltimento, con il consenso dello Stato di approdo a norma della risoluzione 2292 (2016) del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Nel preambolo della decisione PESC 2020/472 si indica che il Consiglio dell'UE potrebbe decidere in
futuro di ampliare l'ambito dell'operazione al fine di consentire l'impiego della sorveglianza aerea
all'interno dello spazio aereo libico, in conformità delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite applicabili o con il consenso delle autorità libiche.
Come indicato dall'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'UE, Josep
Borrell, lo scorso 17 febbraio la missione EUNAVFOR MED IRINI non avrà lo stesso raggio di
azione dell'operazione Sophia, che controllava l'intera costa libica, ma si concentrerà sulla
parte orientale della costa libica, in particolare nella zona di alto mare antistante la Cirenaica,
sulla quale maggiormente si concentrano i traffici di armi.

Si ricorda che in occasione della Conferenza di Berlino sulla Libia del 19 gennaio 2020 le parti si sono
impegnate, in particolare, a rispettare e attuare pienamente l'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni
(UNSCR) 1970 (2011), 2292 (2016) e 2473 (2019) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il Consiglio
dell'UE ha poi raggiunto il 17 febbraio 2020 un accordo politico sull'avvio di una nuova operazione nel
Mediterraneo destinata ad attuare l'embargo sulle armi imposto dall'ONU nei confronti della Libia utilizzando
mezzi aerei, satellitari e marittimi.
La missione non potrà però operare all'interno delle acque territoriali libiche (ossia entro 12
miglia dalla costa della Libia).
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Tale limitazione potrebbe, nelle valutazioni di alcuni, pregiudicare parzialmente l'efficacia della
missione, laddove un eventuale traffico di armi diretto attraverso il confine terrestre con l'Egitto e
quello marittimo entro le 12 miglia dalla costa dovesse proseguire.
Attualmente è in corso la definizione della Force Generation della missione EUNAVFOR
MED IRINI, che sarà dispiegata non appena si sarà conclusa tale fase costitutiva della gamma
di assetti a disposizione dell'operazione.
Al momento, secondo notizie ufficiose, solo la Grecia e l'Italia hanno dichiarato di essere
pronte a mandare le proprie navi in mare. La Francia sarebbe disponibile a partecipare con
una nave, ma non prima della metà di maggio, mentre la Spagna limiterebbe il suo contributo a
un aereo da pattugliamento della Marina.
Gli assetti navali della missione EUNAVFOR MED IRINI saranno comunque obbligati,
secondo il diritto internazionale del mare, a condurre eventuali operazioni di salvataggio
nelle zone di loro operazione. A tal fine la Grecia ha dato disponibilità a mettere a
disposizioni i propri porti per lo sbarco delle persone salvate, che dovrebbero poi essere
ricollocate presso gli Stati membri, su base volontaria.
In una dichiarazione a verbale, allegata alla decisione del Consiglio, l'Italia ha indicato che
durante l'emergenza per l'epidemia di Coronavirus e fino alla prossima revisione della
missione tra quattro mesi, non sarà in posizione di attuare gli accordi sulla redistribuzione
delle persone salvate in mare.

Compiti secondari

I Compiti secondari di EUNAVFOR MED IRINI sono (in ordine) quelli di:
controllare e raccogliere informazioni sulle esportazioni illecite dalla Libia di petrolio, di
petrolio greggio e di prodotti del petrolio raffinati;
contribuire allo sviluppo delle capacità e alla formazione della guardia costiera e della
marina libiche nei compiti di contrasto in mare, in particolare per prevenire il traffico e la
tratta di esseri umani;
contribuire allo smantellamento del modello di attività delle reti di traffico e tratta di esseri
umani attraverso la raccolta di informazioni e il pattugliamento in alto mare esclusivamente
con mezzi aerei (e non navali).

Comando e durata del mandato della missione
Come già per la missione EUNAVFOR MED Sophia, il comando operativo della missione
EUNAVFOR MED IRINI avrà sede a Roma e la missione sarà guidata
dal Contrammiraglio Fabio Agostini.
Resta ancora da definire la titolarità del comando a mare della missione per la quale si sono
candidate l'Italia e la Grecia.
Il mandato dell'operazione IRINI durerà inizialmente per un anno, fino al 31 marzo 2021, e sarà
sottoposto alla stretta sorveglianza degli Stati membri dell'UE, che eserciteranno il controllo
politico e la direzione strategica attraverso il Comitato politico e di sicurezza (CPS),
organo preparatorio del Consiglio dell'UE per la PESC e la PSDC, sotto la responsabilità del
Consiglio e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Gli effetti sulla rotta migratoria (il cosidetto pull factor)

La decisione istitutiva della missione prevede che il CPS, nell'esercizio del controllo politico e
della direzione strategica dell'operazione, riconfermi ogni 4 mesi l'autorizzazione
dell'operazione, a meno che lo schieramento dei mezzi marittimi dell'operazione non
produca sulla migrazione un effetto di attrazione (cosiddetto pull factor) sulla base di prove
fondate raccolte conformemente ai criteri stabiliti nel piano operativo.
Il Consiglio dell'UE in una dichiarazione approvata contestualmente all'adozione della
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decisione che ha istituito la missione EUNAVFOR MED IRINI indica che il comandante
dell'operazione ha ricevuto istruzione di condurre l'operazione in modo da prevenire
effetti di attrazione sulla migrazione causati dallo schieramento dei mezzi marittimi
dell'operazione, anche tramite l'immediato riposizionamento di mezzi qualora si osservi un
tale effetto.
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