
DECISIONE DI ESECUZIONE 2012/516/PESC DEL CONSIGLIO 

del 24 settembre 2012 

che attua la decisione 2012/285/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di persone, 
entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea- 

Bissau 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sull’Unione europea, 

vista la decisione 2012/285/PESC del Consiglio ( 1 ), in partico
lare l’articolo 3, 

considerando quanto segue: 

(1) Il 31 maggio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 
2012/285/PESC. 

(2) A seguito di una decisione del comitato del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della 
risoluzione 2048 (2012), sei persone dovrebbero essere 
cancellate dall’elenco riportato nell’allegato II della deci
sione 2012/285/PESC e inserite nell’elenco riportato nel
l’allegato I della stessa. È inoltre necessario modificare le 
voci relative a tali persone. 

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli elenchi 
riportati negli allegati I e II della decisione 
2012/285/PESC, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Le persone elencate nell’allegato della presente decisione sono 
cancellate dall’elenco riportato nell’allegato II della decisione 
2012/285/PESC. Tali persone sono aggiunte nell’elenco ripor
tato nell’allegato I della decisione 2012/285/PESC e le relative 
voci sono modificate conformemente all’allegato della presente 
decisione. 

Articolo 2 

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblica
zione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2012 

Per il Consiglio 
Il presidente 

A. D. MAVROYIANNIS
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( 1 ) GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 36.



ALLEGATO 

PERSONE DI CUI ALL’ARTICOLO 1 

Nome 
Informazioni sull’identità [data e luogo di nascita 

(d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto/carta 
d’identità ecc.] 

Motivi dell’inserimento nell’elenco 

1. Capitano Sanhá 
CLUSSÉ (Marina) 

Cittadinanza: della Guinea-Bissau 
d.d.n.: 28.9.1965 
Ascendenti: Clusse Mutcha e Dalu Imbun
gue 
Funzione ufficiale: Capo di Stato maggiore 
incaricato della Marina 
Passaporto: SA 0000515 
Data di rilascio: 8.12.2003 
Luogo di rilascio: Guinea-Bissau 
Data di scadenza: 29.8.2013 

Membro del «Comando militare» che ha as
sunto la responsabilità del colpo di Stato del 
12 aprile 2012. Stretto collaboratore di An
tónio Injai. Sanhá Clussé ha fatto parte della 
delegazione del «Comando militare» che si è 
incontrata con l’ECOWAS ad Abidjan il 
26 aprile 2012. 

2. Colonnello Cranha 
DANFÁ 

Cittadinanza: della Guinea-Bissau 
d.d.n.: 5.3.1957 
Funzione ufficiale: Responsabile operativo 
dello Stato maggiore congiunto delle Forze 
armate 
Passaporto: AAIN29392 
Data di rilascio: 29.9.2011 
Luogo di rilascio: Guinea-Bissau 
Data di scadenza: 29.9.2016 

Membro del «Comando militare» che ha as
sunto la responsabilità del colpo di Stato del 
12 aprile 2012. Stretto consulente del Capo 
di Stato maggiore delle Forze armate Antó
nio Injai. 

3. Maggiore Idrissa 
DJALÓ 

Cittadinanza: della Guinea-Bissau 
d.d.n.: 6.1.1962 
Funzione ufficiale: Consulente per il proto
collo del Capo di Stato maggiore delle 
Forze armate 

Punto di contatto per il «Comando militare» 
che ha assunto la responsabilità del colpo di 
stato del 12 aprile 2012 e uno dei suoi 
membri più attivi. È stato uno dei primi 
ufficiali a dichiarare pubblicamente la pro
pria affiliazione al «Comando militare», fir
mandone uno dei primi comunicati (n. 5, 
in data 13 aprile 2012). Il maggiore Djaló 
appartiene anche all’intelligence militare. 

4. Tenente colonnello 
Tchipa NA BIDON 

Cittadinanza: della Guinea-Bissau 
d.d.n.: 28.5.1954 
Ascendenti: «Nabidom» 
Funzione ufficiale: Capo dell’intelligence 
Passaporto: passaporto diplomatico 
DA0001564 
Data di rilascio: 30.11.2005 
Luogo di rilascio: Guinea-Bissau 
Data di scadenza: 15.5.2011 

Membro del «Comando militare» che ha as
sunto la responsabilità del colpo di Stato del 
12 aprile 2012. 

5. Tenente colonnello 
Tcham NA MAN 
(alias Namam) 

Cittadinanza: della Guinea-Bissau 
d.d.n.: 27.2.1953 
Ascendenti: Biute Naman e Ndjade Na Noa 
Funzione ufficiale: Direttore dell’ospedale 
militare delle Forze armate 
Passaporto: SA0002264 
Data di rilascio: 24.7.2006 
Luogo di rilascio: Guinea-Bissau 
Data di scadenza: 23.7.2009 

Membro del «Comando militare» che ha as
sunto la responsabilità del colpo di Stato del 
12 aprile 2012. Anche membro dell’alto 
comando militare (il gradino più alto della 
gerarchia delle Forze armate della Guinea- 
Bissau) 

6. Tenente colonnello 
Júlio NHATE 

Cittadinanza: della Guinea-Bissau 
d.d.n.: 28.9.1965 
Funzione ufficiale: Comandante del reggi
mento paracadutisti 

Membro del «Comando militare» che ha as
sunto la responsabilità del colpo di Stato del 
12 aprile 2012. Fedele alleato di António 
Injai, il tenente colonnello Júlio Nhate ha 
la responsabilità materiale del colpo di stato 
del 12 aprile 2012, avendone condotto le 
operazioni militari.
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