
II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO (UE) N. 354/2012 DEL CONSIGLIO 

del 23 aprile 2012 

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della 
Bielorussia 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in par
ticolare l'articolo 215, 

vista la decisione 2012/212/PESC del Consiglio, del 23 aprile 
2012, che modifica la decisione 2010/639/PESC relativa a mi
sure restrittive nei confronti della Bielorussia ( 1 ), 

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione 
europea, 

considerando quanto segue: 

(1) Il regolamento (CE) n. 765/2006 ( 2 ) dispone il congela
mento delle attività del presidente Lukashenko, di deter
minati funzionari della Bielorussia, delle persone respon
sabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repres
sione della società civile e dell'opposizione democratica e 
delle persone e entità che traggono vantaggio dal regime 
di Lukashenko o lo sostengono. 

(2) Con la decisione 2012/212/PESC, il Consiglio ha dispo
sto una deroga al congelamento delle attività per consen
tire la messa a disposizione di fondi o risorse economi
che per scopi ufficiali di missioni diplomatiche, rappre
sentanze consolari o organizzazioni internazionali che 
godono di immunità conformemente al diritto interna
zionale. 

(3) Poiché questa misura rientra nell’ambito di applicazione 
del trattato, la sua attuazione richiede un’azione norma
tiva a livello dell’Unione al fine di garantirne l’applica
zione uniforme da parte degli operatori economici di 
tutti gli Stati membri. 

(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il rego
lamento (CE) n. 765/2006, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 
Articolo 1 

Nel regolamento (CE) n. 765/2006 è inserito il seguente artico
lo: 

“Articolo 4 ter 

In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati 
membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono 
autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che 
taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati 
o messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le 
risorse economiche sono necessari per scopi ufficiali di mis
sioni diplomatiche, rappresentanze consolari o organizzazioni 
internazionali che godono di immunità conformemente al 
diritto internazionale.". 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione 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 Lussemburgo, il 23 aprile 2012 

Per il Consiglio 
La presidente 

C. ASHTON

IT 25.4.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 113/1 

( 1 ) Cfr. pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale. 
( 2 ) GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.
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