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CONGRESSO DI STATO 
 

 

 

 

Seduta del: 15 LUGLIO 2019/1718 d.F.R.           Delibera n.2 

   Pratica n.1.3.1 - 819/2019/XXIX 
 

 

Oggetto: Disposizioni in esecuzione delle misure adottate dal Consiglio di 

Sicurezza con la risoluzione 2231 (2015) concernente la 

Repubblica Islamica dell’Iran   
 

 
 
 

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 disposizioni adottate dal Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran, 
nello specifico alle misure restrittive progressivamente imposte a tale Paese a partire 
dal 2006 a causa del suo programma di sviluppo nucleare e delle minacce che questo 
poteva costituire per la sicurezza e la pace internazionali;  
 esaminato il nuovo scenario venutosi a creare allorquando, dopo circa due 
anni di negoziati, il 14 luglio 2015 fu concluso il Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA), il Piano d’Azione Congiunto Globale, vale a dire l’accordo sul 
nucleare tra l’Iran e i paesi del cosiddetto “5+1”, cioè i membri permanenti del 
Consiglio di Sicurezza dell’ONU (Regno Unito, Francia, Stati Uniti, Russia e Cina) 
più la Germania, il quale prevede varie fasi e specifiche precondizioni per il 
progressivo allentamento ed eliminazione del quadro sanzionatorio nei confronti di 
questo Paese;  
 considerata la risoluzione 2231 adottata all’unanimità dal Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite il 20 luglio 2015, la quale, incorporando il testo 
dell’accordo sul nucleare e dei suoi allegati,  ne esorta la piena attuazione secondo la 
tempistica definita e delinea il nuovo quadro di riferimento per le relazioni 
commerciali con l’Iran;  
 preso atto che la risoluzione 2231 (2015) ha posto fine alle disposizioni delle 
risoluzioni 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 
(2010) recepite con precedenti proprie delibere, e della 2224 (2015);  
 preso altresì atto che la risoluzione 2231 ha disposto la cessazione delle 
funzioni del Comitato delle sanzioni istituito con la risoluzione 1737 (2006), ora 
assorbite dal Consiglio di Sicurezza stesso, e che alcuni individui ed entità soggetti 
alle misure restrittive relative al congelamento dei beni e al divieto di viaggio di cui 
alla preesistente Lista delle sanzioni istituita ai sensi della risoluzione 1737 sono 
confluiti nella nuova lista creata dalla risoluzione 2231, la “2231 List”, allegata alla 
presente delibera (The List established and maintained pursuant to Security Council 
res. 2231 (2015), in quanto ancora soggetti a tali misure restrittive;  
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 visto il Titolo II “Misure restrittive e misure di congelamento di beni o 
fondi”, articolo 10 della Legge 29 marzo 2019 n. 57;  
  

dispone 
  
l’attuazione delle disposizioni della risoluzione 2231 (2015), allegata in lingua inglese 
alla presente delibera, le quali forniscono indicazioni circa le attività che è lecito 
intraprendere con tale Paese e le necessarie previe autorizzazioni da parte del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, gli adempimenti all’uopo previsti e le 
eccezioni, nonché riguardo alle restrizioni ancora in atto, esortando a considerare 
con particolare attenzione quelle riportate nel documento “Disposizioni adottate dal 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite concernenti la Repubblica Islamica 
dell’Iran”, anch’esso allegato alla presente delibera;    
    

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 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche e degli articoli da 
26 a 31 della Legge 29 marzo 2019 n. 57.  
  

Invita 
  
le amministrazioni dello Stato che curano la tenuta dei pubblici registri e tutti i 
soggetti designati ai sensi della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche, 
per regolare consultazione degli elenchi consolidati aggiornati e ad ogni utile fine di 
pubblicità, a consultare i seguenti siti internet ufficiali del Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite:  
  
https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/background  
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  
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Qualificata 26 ottobre 2010 n. 2, all’articolo 2, comma 1, 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 Attività di Controllo, dell’Ufficio Centrale di Collegamento, 
dell’Ufficio Registro e Conservatoria, dell’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, 
dell’Ufficio Attività Economiche, 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. 




