
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 673/2012 DEL CONSIGLIO 

del 23 luglio 2012 

che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive 
in considerazione della situazione in Siria 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 ( 1 ), in particolare l'arti
colo 32, paragrafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regola
mento (UE) n. 36/2012. 

(2) Tenuto conto della gravità della situazione in Siria e 
conformemente alla decisione di esecuzione 
2012/424/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012 che 
attua la decisione 2011/782/PESC del Consiglio relativa 
a misure restrittive nei confronti della Siria ( 2 ), altre per

sone ed entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle 
persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi 
soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del 
regolamento (UE) n. 36/2012, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Le persone e le entità elencate nell'allegato del presente regola
mento sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato II del re
golamento (UE) n. 36/2012. 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubbli
cazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012 

Per il Consiglio 
La presidente 

C. ASHTON
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( 1 ) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1. 
( 2 ) Cfr. la pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale.



ALLEGATO 

Persone ed entità di cui all'articolo 1 

Persone 

Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di 

inserimento 
nell'elenco 

1. Generale di brigata 
Sha’afiq Masa 

Direttore della sezione 215 (Damasco) dei Servizi 
d'informazione dell’esercito. Responsabile della 
tortura di oppositori in stato di detenzione. Par
tecipa alla repressione contro i civili. 

24.7.2012 

2. Generale di brigata 
Burhan Qadour 

Direttore della sezione 291 (Damasco) dei Servizi 
d'informazione dell’esercito. Responsabile della 
tortura di oppositori in stato di detenzione. 

24.7.2012 

3. Generale di brigata 
Salah Hamad 

Vicedirettore della sezione 291 dei Servizi d'in
formazione dell’esercito. Responsabile della tor
tura di oppositori in stato di detenzione. 

24.7.2012 

4. Generale di brigata 
Muhammad 
(o: Mohammed) 
Khallouf (alias 
Abou Ezzat) 

Direttore della sezione 235, detta « Palestina » 
(Damasco), dei Servizi d'informazione dell’eserci
to, che è al centro del dispositivo di repressione 
dell'esercito. Partecipa direttamente alla repres
sione contro gli oppositori. Responsabile della 
tortura di oppositori in stato di detenzione. 

24.7.2012 

5. Maggior Generale 
Riad al-Ahmed 

Direttore della sezione di Latakia dei Servizi d'in
formazione dell’esercito. Responsabile della tor
tura e dell'omicidio di oppositori in stato di de
tenzione. 

24.7.2012 

6. Generale di brigata 
Abdul Salam Fajr 
Mahmoud 

Direttore della sezione di Bab Tuma (Damasco) 
dei Servizi d'informazione dell’esercito. Responsa
bile della tortura di oppositori in stato di deten
zione. 

24.7.2012 

7. Generale di brigata 
Jawdat al-Ahmed 

Direttore della sezione di Homs dei Servizi d'in
formazione dell'aviazione. Responsabile della tor
tura di oppositori in stato di detenzione. 

24.7.2012 

8. Colonnello 
Qusay Mihoub 

Direttore della sezione di Dar'a (inviato da Dama
sco a Dar'a all'inizio delle manifestazioni in tale 
città) dei Servizi d'informazione dell'aviazione. 
Responsabile della tortura di oppositori in stato 
di detenzione. 

24.7.2012 

9. Colonnello 
Suhail Al-Abdullah 

Direttore della sezione di Latakia dei Servizi d'in
formazione dell'aviazione. Responsabile della tor
tura di oppositori in stato di detenzione. 

24.7.2012 

10. Generale di brigata 
Khudr Khudr 

Direttore della sezione di Latakia dei Servizi d'in
formazione generali. Responsabile della tortura di 
oppositori in stato di detenzione. 

24.7.2012 

11. Generale di brigata 
Ibrahim Ma’ala 

Direttore della sezione 285 (Damasco) dei Servizi 
d'informazione generali (ha sostituito il Gen. brig. 
Hussam Fendi alla fine del 2011). Responsabile 
della tortura di oppositori in stato di detenzione. 

24.7.2012 

12. Generale di brigata 
Firas Al-Hamed 

Direttore della sezione 318 (Homs) del Servizio 
informazioni generali. Responsabile della tortura 
di oppositori in stato di detenzione. 

24.7.2012
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Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di 

inserimento 
nell'elenco 

13. Generale di brigata 
Hussam Luqa 

Direttore della sezione di Homs dall'aprile 2012 
(succeduto al Gen. Brig. Nasr al-Ali) della Dire
zione della sicurezza politica. Responsabile della 
tortura di oppositori in stato di detenzione. 

24.7.2012 

14. Generale di brigata 
Taha Taha 

Responsabile del sito della sezione di Latakia 
della Direzione della sicurezza politica. Responsa
bile della tortura di oppositori in stato di deten
zione. 

24.7.2012 

15. Generale di brigata 
Nasr al-Ali 

Responsabile del sito di Dar'a dall'aprile 2012 
(ex-Direttore della sezione de Homs) della Dire
zione della sicurezza politica. Responsabile della 
tortura di oppositori in stato di detenzione. 

24.7.2012 

16. Bassel Bilal Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di 
Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tor
tura nei confronti di oppositori detenuti nella 
prigione centrale di Idlib. 

24.7.2012 

17. Ahmad Kafan Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di 
Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tor
tura nei confronti di oppositori detenuti nella 
prigione centrale di Idlib. 

24.7.2012 

18. Bassam al-Misri Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di 
Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tor
tura nei confronti di oppositori detenuti nella 
prigione centrale di Idlib. 

24.7.2012 

19. Ahmed al-Jarrou
cheh 

Data di nascita: 1957 Direttore della sezione esterna delle informazioni 
generali (sezione 279). A questo titolo, è respon
sabile del dispositivo delle informazioni generali 
presso le ambasciate siriane. Partecipa diretta
mente alla repressione attuata dalle autorità si
riane contro gli oppositori ed è incaricato in par
ticolare della repressione dell’opposizione siriana 
all'estero. 

24.7.2012 

20. Michel Kassouha 
(alias Ahmed Salem; 
alias Ahmed Salem 
Hassan) 

Data di nascita: 1 o feb
braio 1948 

Membro dei servizi di sicurezza siriani dall'inizio 
degli anni 1970, è coinvolto nella lotta contro gli 
oppositori in Francia e in Germania. Da marzo 
2006 è responsabile delle relazioni della sezione 
273 delle informazioni generali siriane. Dirigente 
storico, è vicino al direttore delle informazioni 
generali Ali Mamlouk, uno dei principali dirigenti 
della sicurezza del regime, soggetto a misure re
strittive dell'UE dal 9 maggio 2011. Sostiene di
rettamente la repressione condotta dal regime 
contro gli oppositori ed è incaricato in particolare 
della repressione dell'opposizione siriana all'este
ro. 

24.7.2012 

21. Generale Ghassan 
Jaoudat Ismail 

Data di nascita: 1960 
Luogo di origine: Deri
kich, regione di Tartus. 

Responsabile della sezione delle missioni del Ser
vizio informazioni dell'aviazione, che gestisce, in 
cooperazione con la sezione delle operazioni spe
ciali, le truppe scelte del Servizio informazioni 
dell'aviazione, che svolgono un ruolo importante 
nella repressione condotta dal regime. A questo 
titolo Ghassan Jaoudat Ismail fa parte dei respon
sabili militari che mettono in pratica direttamente 
la repressione condotta dal regime contro gli op
positori. 

24.7.2012 

22. Generale Amer al- 
Achi (alias Amis al 
Ashi; alias Ammar 
Aachi; alias Amer 
Ashi) 

Diplomato alla scuola di guerra di Aleppo, Capo 
della sezione informazioni del Servizio informa
zioni dell'aviazione (dal 2012), vicino a Daoud 
Rajah, ministro della difesa siriano. Per le fun
zioni svolte presso il Servizio informazioni del
l'aviazione, Amer al- Achi è implicato nella re
pressione dell'opposizione siriana. 

24.7.2012
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Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di 

inserimento 
nell'elenco 

23. Generale Moham
med Ali Nasr (o: 
Mohammed Ali 
Naser) 

Data di nascita: 1964 
circa 

Vicino a Maher al-Assad, fratello minore del pre
sidente. Ha svolto la parte essenziale della sua 
carriera nella Guardia repubblicana. Nel 2010 è 
stato integrato nella sezione interna (o sezione 
251) delle Informazioni generali, incaricata di lot
tare contro l’opposizione politica. Quale uno dei 
suoi principali responsabili, il Generale Moham
med Ali partecipa direttamente alla repressione 
contro gli oppositori. 

24.7.2012 

24. Generale Issam 
Hallaq 

Capo di Stato maggiore dell'aviazione dal 2010. 
Comanda le operazioni aeree contro gli opposi
tori. 

24.7.2012 

25. Ezzedine Ismael Data di nascita: metà 
degli anni 1940 (proba
bilmente 1947). 
Luogo di nascita: Bastir. 
Regione di Jableh. 

Generale in pensione e dirigente storico del Ser
vizio informazioni dell'aviazione, di cui ha as
sunto il comando all'inizio degli anni 2000. È 
stato nominato consigliere politico e di sicurezza 
del Presidente nel 2006. Quale consigliere poli
tico e di sicurezza del presidente siriano, Ezze
dine Ismael è implicato nella politica repressiva 
condotta dal regime contro gli oppositori. 

24.7.2012 

26. Samir Joumaa (alias 
Abou Sami) 

Data di nascita: 1962 
circa 

Da circa 20 anni è il direttore di gabinetto di 
Mohammad Nassif Kheir Bek, uno dei principali 
consiglieri di sicurezza di Bachar al-Assad (che 
occupa ufficialmente l'incarico di assistente del 
vicepresidente Farouk al-Chareh). La sua vici
nanza a Bachar al-Asad e Mohammed Nassif 
Kheir Bek implica Samir Joumaa nella politica 
repressiva condotta dal regime contro gli opposi
tori. 

24.7.2012 

Entità 

Nome Informazioni identificative Motivo 
Data di 

inserimento 
nell'elenco 

1. Drex Technologies 
S.A. 

Data di costituzione: 
4 luglio 2000 
Numero di costituzione: 
394678 
Direttore: Rami Ma
khlouf 
Agente registrato: Mos
sack Fonseca & Co (BVI) 
Ltd 

Drex Technologies appartiene interamente a 
Rami Makhlouf, che è soggetto a sanzioni dell'UE 
per il sostegno finanziario fornito al regime siria
no. Rami Makhlouf utilizza la Drex Technologies 
per facilitare e gestire le sue partecipazioni finan
ziarie internazionali, compresa una quota di mag
gioranza di SyriaTel, precedentemente inserita 
nell'elenco dell'UE in quanto fornisce anch'essa 
sostegno finanziario al regime siriano. 

24.7.2012 

2. Cotton Marketing 
Organisation 

Indirizzo: Bab Al-Faraj 
P.O. Box 729, Aleppo 
Tel.: +96321 
2239495/6/7/8 
Cmo-aleppo@mail.sy 
www.cmo.gov.sy 

Impresa statale. Fornisce sostegno finanziario al 
regime siriano. 

3. Syrian Arab Airlines 
(alias. SAA, alias 
Syrian Air) 

Al-Mohafazeh Square, 
P.O. Box 417, Damasco 
Siria 
Tel: +963112240774 

Società pubblica controllata dal regime. Sostiene 
finanziariamente il regime 

24.7.2012

IT 24.7.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 196/11

mailto:Cmo-aleppo@mail.sy
http://www.cmo.gov.sy

	Regolamento di esecuzione (UE) n . 673/2012 del Consiglio del 23 luglio 2012 che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

