
DECISIONE (PESC) 2020/471 DEL CONSIGLIO 

del 31 marzo 2020 

che abroga la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel 
Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2, 

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

considerando quanto segue: 

(1) Il 18 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/778 (1). 

(2) Il 26 settembre 2019 il Consiglio ha prorogato la decisione (PESC) 2015/778 fino al 31 marzo 2020 con decisione 
(PESC) 2019/1595 (2). 

(3) Il 17 febbraio 2020 il Consiglio ha convenuto di chiudere EUNAVFOR MED operazione SOPHIA. È opportuno 
pertanto abrogare la decisione (PESC) 2015/778 e EUNAVFOR MED operazione SOPHIA si concluderà con tale 
abrogazione. 

(4) La decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio (3), relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il 
finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o 
della difesa (Athena), determina le procedure di revisione e rendimento dei conti dell’operazione, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

1. La decisione (PESC) 2015/778 è abrogata. 

2. L’abrogazione della decisione (PESC) 2015/778 fa salve le procedure stabilite nella decisione (PESC) 2015/528 
riguardo alle procedure di revisione e al rendimento dei conti di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA. 

Articolo 2 

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2020  

Per il Consiglio 
La president 

A. METELKO-ZGOMBIĆ     
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