CONGRESSO DI STATO
Seduta del: 30 AGOSTO 2018/1717 d.F.R.

Delibera n.15
Pratica n.1.3.1 - 510/2018/XXIX

Oggetto: Disposizioni in esecuzione delle misure adottate dal Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Repubblica del
Sud Sudan

IL CONGRESSO DI STATO
sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e del Segretario
di Stato per le Finanze e il Bilancio in merito alle risoluzioni adottate dal Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite per introdurre misure restrittive mirate a
contrastare l’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
visto il Titolo IV “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale”, articoli 46 e 50, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e
successive modifiche;
vista la propria precedente delibera n. 3 del 17 ottobre 2017;
viste le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla
Repubblica del Sud Sudan n. 2206 del 2015, n. 2290 del 2016, n.2353 del 2017 e n.
2428 del 2018, allegate alla presente delibera;
manifestando grande preoccupazione per le nefaste conseguenze del conflitto
civile in atto in Sud Sudan, quali alte perdite di vite umane, sfollamento di un elevato
numero di persone e ingenti perdite di beni, con un ulteriore impoverimento della
popolazione di questo Paese;
condannando aspramente le violazioni dei diritti umani, gli abusi e le
violazioni del diritto umanitario internazionale, sia già perpetrati sia in corso in Sud
Sudan, condannando altresì le molestie e l’attacco alla società civile, al personale
umanitario e ai giornalisti;
esprimendo profonda preoccupazione per le segnalazioni di appropriazione
indebita di fondi che minano la stabilità e la sicurezza del Sud Sudan e che tali
attività possono avere un impatto devastante sulla società e sugli individui, possono
indebolire le istituzioni democratiche, minare lo stato di diritto, facilitare attività
illegali, dirottare l’assistenza umanitaria e compromettere i mercati economici;
dispone
l’attuazione delle seguenti misure restrittive nei confronti della Repubblica del Sud
Sudan, in aggiunta a quelle già previste dalla delibera di cui sopra:
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divieto di fornitura, vendita o trasferimento, direttamente o indirettamente, nel
territorio del Sud Sudan da o attraverso i propri territori o ad opera dei propri
cittadini, o utilizzando navi o aeromobili battenti propria bandiera, di armi e
materiale connesso di tutti i tipi, comprese le armi e le munizioni, i veicoli e le
attrezzature militari, le attrezzature paramilitari e pezzi di ricambio;
divieto di fornire assistenza tecnica, addestramento, assistenza finanziaria o di
altro tipo legata ad attività militari o alla fornitura, manutenzione o uso di ogni
arma e relativo materiale, compresa la messa a disposizione di mercenari armati,
a prescindere dalla provenienza di questi;
dispone, altresì,

che le misure restrittive di cui sopra dovranno continuare ad essere applicate anche
in caso di eventuali ulteriori estensioni temporali da parte del Consiglio di Sicurezza;
Incarica
le autorità e le amministrazioni pubbliche preposte di osservare e far osservare le
disposizioni della presente delibera e di controllarne l’esecuzione.
L’inosservanza delle disposizioni della presente delibera è punita ai sensi degli
articoli 57 e 60 della Legge n. 92/2008 e successive modifiche.
Invita
le amministrazioni dello Stato che curano la tenuta dei pubblici registri e tutti i
soggetti designati ai sensi della Legge n. 92/2008 e successive modifiche, per
regolare consultazione degli elenchi consolidati aggiornati e ad ogni utile fine di
pubblicità, a consultare i seguenti siti internet ufficiali dei comitati del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2206/materials
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.
Manda, infine,
all’Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato di provvedere alla immediata
pubblicazione della presente delibera, nei modi indicati all’articolo 6 della Legge
Qualificata 26 ottobre 2010 n. 2, all’articolo 2, comma 1, lettera h) del Decreto
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Delegato 10 dicembre 2010 n. 192 e al Titolo III del Regolamento 17 maggio 2011
n. 5.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori
Segretari di Stato, del Dipartimento Affari Esteri, del Dipartimento Finanze e
Bilancio, del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, del Dipartimento
Economia, dell’Ufficio Segreteria Istituzionale, del Tribunale, del Comando Corpo
della Gendarmeria, del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca, del Comando
Corpo di Polizia Civile, dell’Ufficio Centrale Nazionale Interpol, dell’Ufficio
Tributario, dell’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche,
dell’Ufficio Centrale di Collegamento, dell’Ufficio Registro e Conservatoria,
dell’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, dell’Ufficio Industria, Artigianato e
Commercio, dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, dell’Autorità per l’Aviazione
Civile e la Navigazione Marittima, della Banca Centrale della Repubblica di San
Marino, dell’Agenzia di Informazione Finanziaria, dell’Associazione Bancaria
Sammarinese, dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio
S.p.A
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