
II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 843/2011 DEL CONSIGLIO 

del 23 agosto 2011 

che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 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. 442/2011 del Consiglio, del 
9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considera
zione della situazione in Siria ( 1 ), in particolare l'articolo 14, 
paragrafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1) In data 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il rego
lamento (UE) n. 442/2011. 

(2) Tenuto conto della gravità della situazione in Siria e 
conformemente alla decisione di esecuzione 
2011/515/PESC del Consiglio, del 23 agosto 2011, che 
attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure re

strittive nei confronti della Siria ( 2 ), altre persone ed en
tità dovrebbero essere aggiunte nell'elenco delle persone 
fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti 
a misure restrittive riportato nell'allegato II del regola
mento (UE) n. 442/2011, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Le persone e le entità elencate nell'allegato del presente regola
mento sono aggiunte nell'elenco riportato nell'allegato II del 
regolamento (UE) n. 442/2011. 

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 agosto 2011 

Per il Consiglio 
Il presidente 

M. DOWGIELEWICZ
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( 1 ) GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1. ( 2 ) Cfr. la pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.



ALLEGATO 

Persone ed entità di cui all'articolo 1 

A. Persone 

Nome 

Informazioni 
identificative 

(data e luogo di nascita, 
ecc.) 

Motivi 
Data di 

inserimento 
nell'elenco 

1. Hayel AL-ASSAD Vice di Maher Al-Assad, capo dell'unità di 
polizia militare della quarta divisione 
dell'esercito, coinvolta nella repressione. 

23.8.2011 

2. Ali AL-SALIM Direttore dell'ufficio acquisizioni del 
ministero della difesa siriano, punto 
d'ingresso per tutti gli acquisti d’armi 
dell'esercito siriano. 

23.8.2011 

3. Nizar AL-ASSAAD Vicino agli alti funzionari del governo. 
Finanziamento della milizia «shabiha» nella 
regione di Latakia. 

23.8.2011 

4. Brigadier generale Rafiq 
SHAHADAH 

Capo dell'intelligence militare siriana 
dipartimento 293 (affari interni) a Damasco. 
Direttamente coinvolto nella repressione e 
nelle violenze perpetrate contro la 
popolazione civile a Damasco. 
Consigliere del presidente Bashar Al-Assad 
nelle questioni strategiche e di intelligence 
militare. 

23.8.2011 

5. Brigadier generale JAMEA 
JAMEA (Jami Jami) 

Capo dipartimento dell'intelligence militare 
siriana a Dayr az-Zor. 
Direttamente coinvolto nella repressione e 
nelle violenze perpetrate contro la 
popolazione civile a Dayr az-Zor e 
Alboukamal. 

23.8.2011 

6. Hassan Bin-Ali AL- 
TURKMANI 

data di nascita 
1935 ad Aleppo 

Viceministro aggiunto, ex ministro della 
difesa, inviato speciale del presidente Bashar 
Al-Assad. 

23.8.2011 

7. Muhammad Said 
BUKHAYTAN 

Segretario regionale aggiunto del partito 
socialista arabo Baath dal 2005; direttore 
della sicurezza nazionale del partito Baath a 
livello regionale 2000-2005. Ex governatore 
di Hama (1998-2000). 
Stretto collaboratore del presidente Bashar 
Al-Assad e di Maher Al-Assad. Alto 
responsabile del regime nella repressione 
della popolazione civile. 

23.8.2011 

8. Ali DOUBA Responsabile del massacro di Hama nel 
1980, è stato richiamato a Damasco come 
consigliere speciale del presidente Bashar Al- 
Assad. 

23.8.2011 

9. Brigadier generale Nawful 
AL-HUSAYN 

Capo dipartimento dell'intelligence militare 
siriana a Idlib. Direttamente coinvolto nella 
repressione e nelle violenze perpetrate 
contro la popolazione civile nella provincia 
di Idlib. 

23.8.2011 

10. Brigadier generale Husam 
SUKKAR 

Consigliere del presidente per quanto 
riguarda la sicurezza. 
Consigliere del presidente per quanto 
riguarda la repressione e le violenze 
perpetrate contro la popolazione civile dai 
servizi di sicurezza. 

23.8.2011 

11. Brigadier generale 
Muhammed ZAMRINI 

Capo dipartimento dell'intelligence militare 
siriana a Homs. 
Direttamente coinvolto nella repressione e 
nelle violenze perpetrate contro la 
popolazione civile a Homs. 

23.8.2011
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Nome 

Informazioni 
identificative 

(data e luogo di nascita, 
ecc.) 

Motivi 
Data di 

inserimento 
nell'elenco 

12. Tenente generale Munir 
ADANOV (ADNUF) 

Vicecapo di Stato maggiore, operazioni ed 
esercitazioni dell'esercito siriano. 
Direttamente coinvolto nella repressione e 
nelle violenze perpetrate contro la 
popolazione civile in Siria. 

23.8.2011 

13. Brigadier generale Ghassan 
KHALIL 

Capo del dipartimento informazioni della 
direzione generale dell'intelligence. 
Direttamente coinvolto nella repressione e 
nelle violenze perpetrate contro la 
popolazione civile in Siria. 

23.8.2011 

14. Mohammed JABIR Luogo di nascita: 
Latakia 

Milizia shabiha. Collaboratore di Maher Al- 
Assad in ordine alla milizia shabiha. 
Direttamente coinvolto nella repressione e 
nelle violenze perpetrate contro la 
popolazione civile e nel coordinamento dei 
gruppi della milizia shabiha. 

23.8.2011 

15. Samir HASSAN Socio d'affari di Maher Al-Assad. Risulta 
sostenere economicamente il regime siriano. 

23.8.2011 

B. Entità 

Nome Informazioni identifica
tive Motivi 

Data di inseri
mento nel

l'elenco 

1. Direzione della sicurezza 
politica 

Servizio dello Stato siriano direttamente 
coinvolto nella repressione. 

23.8.2011 

2. Direzione delle informazioni 
generali 

Servizio dello Stato siriano direttamente 
coinvolto nella repressione. 

23.8.2011 

3. Direzione delle informazioni 
militari 

Servizio dello Stato siriano direttamente 
coinvolto nella repressione. 

23.8.2011 

4. Direzione delle informazioni 
dell'aeronautica militare 

Servizio dello Stato siriano direttamente 
coinvolto nella repressione. 

23.8.2011 

5. Forza Qods dell'IRGC (alias: 
Forza Quds) 

Teheran (Iran) La forza Qods (o Quds) è un braccio speciale 
del corpo delle guardie rivoluzionarie 
islamiche iraniane (IRGC). La forza Qods è 
coinvolta nell'approvvigionamento e nel 
sostegno del regime siriano per la 
repressione delle proteste in Siria. 
La forza Qods dell'IRGC ha fornito 
assistenza tecnica, materiale e sostegno ai 
servizi di sicurezza siriani nella repressione 
dei movimenti di protesta civili. 

23.8.2011
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