
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 2012/544/PESC DEL CONSIGLIO 

del 25 giugno 2012 

che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, 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. 36/2012 del Consiglio, del 18 gen
naio 2012, concernente misure restrittive in considerazione 
della situazione in Siria ( 1 ), in particolare l'articolo 32, para
grafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regola
mento (UE) n. 36/2012. 

(2) Tenuto conto della gravità della situazione in 
Siria e conformemente alla decisione di esecuzione 
2012/335/PESC del Consiglio del 25 giugno 2012 che 
attua la decisione 2011/782/PESC del Consiglio relativa a 

misure restrittive nei confronti della Siria ( 2 ), un'altra per
sone ed altre entità dovrebbero essere inserite nell'elenco 
delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli 
organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'alle
gato II del regolamento (UE) n. 36/2012, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

La persona e le entità elencate nell'allegato del presente regola
mento sono aggiunte nell'elenco riportato nell'allegato II del 
regolamento (UE) n. 36/2012. 

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 Lussemburgo, il 25 giugno 2012 

Per il Consiglio 
La presidente 

C. ASHTON
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( 1 ) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1. ( 2 ) Cfr. la pagina 80 della presente Gazzetta ufficiale.



ALLEGATO 

PERSONE ED ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1 

Persone 

Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di 

inserimento 
nell'elenco 

1. Bouthaina Shaaban 
(alias Buthaina 
Shaaban) 

Nata nel 1953 a Homs, 
Siria 

Consigliere politico e per i media del presi
dente dal luglio 2008, in quanto tale asso
ciata alla repressione violenta contro la po
polazione. 

26.6.2012 

Entità 

Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di 

inserimento 
nell'elenco 

1. Ministero della difesa Indirizzo: Umayyad Squa
re, Damasco 
Tel.: +963-11-7770700 

Ramo del governo siriano direttamente coin
volto nella repressione. 

26.6.2012 

2. Ministero dell'interno Indirizzo: Merjeh Square, 
Damasco 
Tel.: +963-11-2219400, 
+963-11-2219401, 
+963-11-2220220, 
+963-11-2210404 

Ramo del governo siriano direttamente coin
volto nella repressione. 

26.6.2012 

3. Syrian National Secu
rity Bureau (Ufficio 
per la sicurezza na
zionale siriana) 

Ramo del governo siriano e componente del 
partito siriano Baath. Direttamente coinvolto 
nella repressione. Ha ordinato alle forze di 
sicurezza siriane di usare estrema durezza 
nei confronti dei manifestanti. 

26.6.2012 

4. Syria International 
Islamic Bank (SIIB) 

(alias Syrian Interna
tional Islamic Bank; 
alias SIIB) 

Indirizzo: Syria Interna
tional Islamic Bank Buil
ding, Main Highway Road, 
Al Mazzeh Area, P.O. Box 
35494, Damasco, Siria 

Indirizzo alternativo: P.O. 
Box 35494, Mezza'h Vel
lat Sharqia'h, accanto al 
Consolato dell'Arabia 
Saudita, Damasco, Siria 

La SIIB ha offerto copertura alla Commercial 
Bank of Syria, consentendo a tale banca di 
eludere le sanzioni impostele dall'UE. Dal 
2011 al 2012, la SIIB ha agevolato in 
modo surrettizio finanziamenti per un va
lore di quasi 150 milioni di dollari per conto 
della Commercial Bank of Syria. Gli accordi 
finanziari che sarebbero stati conclusi dalla 
SIIB sono in realtà da attribuire alla Com
mercial Bank of Syria. 

Oltre a lavorare con la Commercial Bank of 
Syria per eludere le sanzioni, nel 2012 la 
SIIB ha agevolato una serie di ingenti paga
menti per la Syrian Lebanese Commercial 
Bank, un altro istituto già designato dall'UE. 

Così facendo la SIIB ha contribuito a fornire 
sostegno finanziario al regime siriano. 

26.6.2012
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Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di 

inserimento 
nell'elenco 

5. General Organisation 
of Radio and TV 

(alias Syrian Directo
rate General of Radio 
& Television Est; alias 
General Radio and 
Television Corpora
tion; alias Radio and 
Television Corpora
tion; alias GORT) 

Indirizzo: Al Oumaween 
Square, P.O. Box 250, 
Damasco, Siria. 
Tel.: (963 11) 223 4930 

Agenzia statale che dipende dal ministero 
dell'informazione siriano e come tale ne so
stiene e promuove la politica d'informazio
ne. È responsabile della gestione delle emit
tenti televisive siriane di proprietà statale, 
due terrestri e una satellitare, nonché delle 
stazioni radio pubbliche. La GORT ha isti
gato alla violenza contro la popolazione ci
vile in Siria, diventando così uno strumento 
di propaganda per il regime di Assad e dif
fondendo disinformazione. 

26.6.2012 

6. Syrian Company for 
Oil Transport 

(alias Syrian Crude 
Oil Transportation 
Company; alias 
"SCOT"; alias 
"SCOTRACO" 

Banias Industrial Area, 
Latakia Entrance Way, 
P.O. Box 13, Banias, Siria; 
sito web www.scot-syria. 
com; e-mail scot50@scn- 
net.org 

Società petrolifera statale siriana. Fornisce 
sostegno finanziario al regime. 

26.6.2012
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