CONGRESSO DI STATO
Seduta del: 1 FEBBRAIO 2018/1717 d.F.R.

Delibera n.7
Pratica n.1.3.1 - 311/2018/XXIX

Oggetto: Disposizioni in esecuzione delle misure adottate dal Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Repubblica
Democratica Popolare di Corea (RPDC)

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 alla Risoluzione n. 2397 (2017),
adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della
Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC) il 22 dicembre 2017 in risposta
al test nucleare condotto da questo Paese il 28 novembre 2017, in violazione delle
Risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321
(2016), 2356 (2017), 2371 (2017) e 2375 (2017) allegate alla presente delibera, e
tenuto conto che tale atto, così come i precedenti, costituisce una grave sfida al
Trattato sulla Non-Proliferazione delle Armi Nucleari e una minaccia per la pace e la
sicurezza internazionali, nonché una palese violazione delle precedenti risoluzioni
adottate dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU;
viste le proprie precedenti delibere:
−
−
−
−
−
−
−

n. 5 del 22 marzo 2011, che ha recepito le misure adottate con le Risoluzioni
1718 e 1874;
n. 15 del 7 febbraio 2013, in esecuzione della Risoluzione 2087;
n. 1 del 10 aprile 2013 e n. 8 del 4 novembre 2014, in esecuzione della
Risoluzione 2094;
n. 5 del 4 maggio 2016, in esecuzione della Risoluzione 2270;
n. 2 del 26 febbraio 2017, in esecuzione della Risoluzione 2321;
n. 8 del 28 agosto 2017, in esecuzione della Risoluzione 2371;
n. 6 del 2 ottobre 2017, in esecuzione della Risoluzione 2375;

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,
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dispone
l’attuazione delle misure adottate con la Risoluzione 2397, indicate nell’elenco che
viene allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante (“Misure
adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della
Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC)”);
dispone altresì
che la lista di individui ed entità di cui alla delibera n. 6 del 2 ottobre 2017 sia
sostituita con l’elenco consolidato al 22 dicembre 2017, allegato alla presente
delibera (“The List established and maintained by the 1718 (2006) Committee”) così
come emendato dalla Risoluzione 2397 (2017), disponibile per la regolare
consultazione al seguente sito:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials
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/1718/materials
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list
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Manda
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, primo comma, lettera h) del Decreto
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
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