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DECISIONI
DECISIONE (PESC) 2017/994 DEL CONSIGLIO
del 12 giugno 2017
che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della
Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della
Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1), in particolare l'articolo 33,
paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)

Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.

(2)

A norma dell'articolo 36, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/849, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle
persone ed entità designate di cui all'allegato II di tale decisione.

(3)

Il Consiglio ha concluso che è opportuno rimuovere una persona e un'entità dall'elenco di cui all'allegato II della
decisione (PESC) 2016/849.

(4)

Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti talune persone ed entità figuranti
nell'allegato II della decisione (PESC) 2016/849.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 12 giugno 2017
Per il Consiglio
Il presidente
C. CAMILLERI

(1) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.
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ALLEGATO

Nell'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, le sezioni I e II sono sostituite dalle seguenti:

«I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di
distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse
possedute o controllate
A. Persone

Nome

Pseudonimi

1.

CHON Chi Bu

CHON Chi-bu

2.

CHU

JU Kyu-Chang
JU Kyu Chang

Kyu-Chang

Informazioni identi
ficative

Data di nascita:
25.11.1928

Data di desi
gnazione

22.12.2009

Membro dell'Ufficio generale per l'energia atomica, ex
direttore tecnico di Yongbyon. Delle fotografie lo
hanno collegato al reattore nucleare in Siria prima
che fosse bombardato da Israele nel 2007.

22.12.2009

Ex membro della commissione nazionale di difesa,
che era un organo chiave per le questioni di difesa na
zionale nella RPDC prima di divenire la commissione
degli affari di Stato (SAC). Ex direttore del diparti
mento delle munizioni del comitato centrale del par
tito dei lavoratori della Corea. Fonti riferiscono che
nel 2013 fosse con KIM Jong Un su una nave da
guerra. Direttore del dipartimento per l'industria di
costruzione meccanica del partito dei lavoratori della
Corea. Eletto supplente del comitato centrale del par
tito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 al
7o congresso del partito dei lavoratori della Corea, in
cui quest'ultimo ha adottato una decisione di prose
guire il programma nucleare della RPDC. In quanto
tale, responsabile del sostegno o della promozione dei
programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili ba
listici o ad altre armi di distruzione di massa.

22.12.2009

Maresciallo dell'esercito popolare coreano dall'aprile
2016. Vicedirettore del dipartimento di politica gene
rale dell'esercito popolare coreano (consigliere militare
del defunto Kim Jong-Il). Eletto membro del comitato
centrale del partito dei lavoratori della Corea nel mag
gio 2016 al 7o congresso del partito dei lavoratori
della Corea, in cui quest'ultimo ha adottato una deci
sione di proseguire il programma nucleare della
RPDC.

22.12.2009

Maresciallo dell'esercito popolare coreano. Ex vicepre
sidente della commissione nazionale di difesa, che era
un organo chiave per le questioni di difesa nazionale
nella RPDC prima di divenire la commissione degli af
fari di Stato (SAC). Ex ministro delle forze armate po
polari, consigliere speciale del defunto Kim Jong-Il per
la strategia nucleare. Eletto membro del comitato cen
trale del partito dei lavoratori della Corea nel maggio
2016 al 7o congresso del partito dei lavoratori della
Corea, in cui quest'ultimo ha adottato una decisione
di proseguire il programma nucleare della RPDC.

Luogo di nascita:
Provincia del Sud
Hamyo'ng, RPDC

3.

HYON

HYON Chol Hae

Chol-hae

Data di nascita:
1934
Luogo di nascita:
Manciuria, Cina.

4.

KIM

Yong-chun

Young-chun
KIM Yong Chun

Data di nascita:
4.3.1935
N. di passaporto:
554410660

Motivi
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Nome

5.

O Kuk-Ryol

Pseudonimi

O Kuk Ryol

L 149/77

Informazioni identi
ficative

Data di desi
gnazione

Data di nascita:
1931

22.12.2009

Ex vicepresidente della commissione nazionale di di
fesa, che era un organo chiave per le questioni di di
fesa nazionale nella RPDC prima di divenire la com
missione degli affari di Stato (SAC), incaricato della
supervisione dell'acquisto all'estero di tecnologia di
punta per programmi nucleari e balistici. Eletto mem
bro del comitato centrale del partito dei lavoratori
della Corea nel maggio 2016 al 7o congresso del par
tito dei lavoratori della Corea, in cui quest'ultimo ha
adottato una decisione di proseguire il programma
nucleare della RPDC.

Luogo di nascita:
provincia di Jilin,
Cina.

Motivi

6.

PAEK Se-bong

PAEK Se Bong

Data di nascita:
1946

22.12.2009

Ex presidente del secondo comitato economico (re
sponsabile del programma balistico) del comitato cen
trale del partito dei lavoratori della Corea. Membro
della commissione nazionale di difesa, che era un or
gano chiave per le questioni di difesa nazionale nella
RPDC prima di divenire la commissione degli affari di
Stato (SAC). Promosso a Maggiore Generale.

7.

PAK Jae-gyong

Chae-Kyong
PAK Jae Gyong

Data di nascita:
1933

22.12.2009

Vicedirettore del dipartimento di politica generale
delle forze armate popolari e vicedirettore dell'ufficio
logistica delle forze armate popolari (consigliere mili
tare del defunto Kim Jong-Il). Presente all'ispezione del
comando delle forze missilistiche strategiche da parte
di KIM Jong Un.

22.12.2009

Direttore dell'Ufficio generale per l'energia atomica
(entità designata dalle Nazioni Unite), incaricato delle
relazioni internazionali.

Data di nascita:
tra il 1932 e il
1938

22.12.2009

Capo del dipartimento di Fisica nucleare, Università
Kim Il Sung.

Data di nascita:
1946

19.12.2011

Eletto membro della commissione militare centrale
del partito dei lavoratori della Corea e del comitato
centrale del partito dei lavoratori della Corea, vicepre
sidente per le relazioni intercoreane. Ex comandante
del Reconnaissance General Bureau (RGB). Promosso
a direttore del dipartimento del fronte unito nel mag
gio 2016 al 7o congresso del partito dei lavoratori
della Corea.

19.12.2011

Membro del Consiglio di sicurezza nazionale. Incari
cato dell'industria degli armamenti. Fonti riferiscono
che sia a capo dell'ufficio per l'energia nucleare, istitu
zione decisiva per il programma della RPDC sulle
armi nucleari e i lanciarazzi. Fotografia con parteci
panti al test della bomba H e al lancio del satellite.

N. di passaporto:
554410661

8.

RYOM Yong

9.

SO Sang-kuk

SO Sang Kuk

10.

Tenente
generale KIM
Yong Chol

KIM
KIM
KIM
KIM

PAK To-Chun

PAK To Chun

11.

Yong-Chol;
Young-Chol;
Young-Cheol;
Young-Chul

Luogo di nascita:
Pyongan-Pukto,
RPDC

Data di nascita:
9.3.1944
Luogo di nascita:
Rangrim,
provincia di
Jagang, RPDC.
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12.

13.
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Pseudonimi

CHOE

CHOE Kyong

Kyong-song

song

CHOE

CHOE Yong Ho

Informazioni identi
ficative

Data di desi
gnazione

13.6.2017

Motivi

20.5.2016

Colonnello generale dell'esercito popolare coreano. Ex
membro della commissione militare centrale del par
tito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave
per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In
quanto tale, responsabile del sostegno o della promo
zione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai
missili balistici o ad altre armi di distruzione di
massa.

20.5.2016

Colonnello generale dell'esercito popolare coreano/ge
nerale dell'aeronautica dell'esercito popolare coreano.
Ex membro della commissione militare centrale del
partito dei lavoratori della Corea, che è un organo
chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC.
Comandante dell'aeronautica dell'esercito popolare co
reano e della difesa contraerea. In quanto tale, respon
sabile del sostegno o della promozione dei programmi
della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad
altre armi di distruzione di massa.

20.5.2016

Vicedirettore del Munition Industry Department
(MID). Responsabile dello sviluppo di programmi in
materia di armi convenzionali e missili, compresi
i missili balistici. Uno dei principali responsabili dei
programmi di sviluppo industriale per le armi nu
cleari. In quanto tale, responsabile dei programmi
della RPDC sulle armi nucleari, sui missili balistici
o su altre armi di distruzione di massa.

Yong-ho

Sung-Mu

HUNG Sun Mu;
HONG Sung Mu

15.

JO Kyongchol

JO Kyong Chol

20.5.2016

Generale dell'esercito popolare coreano. Ex membro
della commissione militare centrale del partito dei la
voratori della Corea, che è un organo chiave per le
questioni di difesa nazionale nella RPDC. Direttore del
comando di sicurezza militare. In quanto tale, respon
sabile del sostegno o della promozione dei programmi
della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad
altre armi di distruzione di massa. Ha accompagnato
Kim Jong Un alla più grande esercitazione di impiego
del fuoco di artiglieria a lunga distanza mai realizzata.

16.

KIM

KIM Chun Sam

20.5.2016

Tenente Generale, ex membro della commissione mili
tare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che
è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale
nella RPDC. Direttore del dipartimento operativo dello
stato maggiore dell'esercito popolare coreano e primo
vice capo di stato maggiore. In quanto tale, responsa
bile del sostegno o della promozione dei programmi
della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad
altre armi di distruzione di massa.

14.

HONG

Chun-sam

Data di nascita:
1.1.1942

13.6.2017
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Nome

Pseudonimi

17.

KIM Chun-sop

KIM Chun Sop

18.

KIM Jong-gak

KIM Jong Gak

Informazioni identi
ficative

Data di nascita:
20.7.1941

Data di desi
gnazione

20.

KIM Rak

Kyom

KIM Rak-gyom
KIM Rak Gyom

KIM

KIM Won Hong

Won-hong

Data di nascita:
7.1.1945
Luogo di nascita:
Pyongyang,
RPDC
Passaporto n.:
745310010

Motivi

20.5.2016

Ex membro della commissione nazionale di difesa,
ora divenuta la commissione degli affari di Stato
(SAC), che è un organo chiave per le questioni di di
fesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsa
bile del sostegno o della promozione dei programmi
della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad
altre armi di distruzione di massa. Presente nella se
duta fotografica dedicata a coloro che hanno contri
buito alla buona riuscita dei test sui missili balistici
basati su sommergibili effettuati nel maggio 2015.

20.5.2016

Vice maresciallo dell'esercito popolare coreano, rettore
dell'università militare “Kim Il-Sung”, ex membro della
commissione militare centrale del partito dei lavora
tori della Corea, che è un organo chiave per le que
stioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale,
responsabile del sostegno o della promozione dei pro
grammi della RPDC legati al nucleare, ai missili bali
stici o ad altre armi di distruzione di massa.

20.5.2016

Generale a quattro stelle, comandante delle forze stra
tegiche (alias forze balistiche strategiche) che sareb
bero oggi a capo di quattro unità di missili strategici e
tattici, compresa la brigata KN08 (ICBM). L'UE ha
iscritto sul suo elenco le forze strategiche a causa del
loro coinvolgimento nelle attività che contribuiscono
materialmente alla proliferazione delle armi di distru
zione di massa o dei loro vettori. Ex membro della
commissione militare centrale del partito dei lavora
tori della Corea, che è un organo chiave per le que
stioni di difesa nazionale nella RPDC. I media hanno
identificato KIM come partecipante al test motore del
missile balistico intercontinentale (ICBM) in aprile
2016 a fianco di KIM Jong Un. In quanto tale, respon
sabile del sostegno o della promozione dei programmi
della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad
altre armi di distruzione di massa. Ha ordinato test di
lancio di missili balistici.

20.5.2016

Generale, direttore del dipartimento per la sicurezza
dello Stato. Ministro della sicurezza dello Stato. Mem
bro della commissione militare centrale del partito dei
lavoratori della Corea e della commissione nazionale
di difesa, che era un organo chiave per le questioni di
difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la com
missione degli affari di Stato (SAC), che sono gli orga
nismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella
RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della
promozione dei programmi della RPDC legati al nu
cleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione
di massa.

Luogo di nascita:
Pyongyang,
RPDC

19.
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Nome

21.
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PAK

Pseudonimi

Informazioni identi
ficative

Data di desi
gnazione

13.6.2017

Motivi

PAK Jong Chon

20.5.2016

Colonnello generale (tenente generale) dell'esercito po
polare coreano, capo delle forze armate popolari co
reane, vicecapo di stato maggiore e direttore del dipar
timento del comando della potenza di fuoco. Capo di
stato maggiore e direttore del dipartimento del co
mando di artiglieria. Ex membro della commissione
militare centrale del partito dei lavoratori della Corea,
che è un organo chiave per le questioni di difesa na
zionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del
sostegno o della promozione dei programmi della
RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre
armi di distruzione di massa.

Jong-chon

22.

RI Jong-su

RI Jong Su

20.5.2016

Contrammiraglio. Ex membro della commissione mili
tare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che
è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale
nella RPDC. Comandante in capo della Marina co
reana, coinvolta nello sviluppo dei programmi dei
missili balistici e nello sviluppo delle capacità nucleari
delle forze navali della RPDC. In quanto tale, respon
sabile del sostegno o della promozione dei programmi
della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad
altre armi di distruzione di massa.

23.

SON Chol-ju

SON Chol Ju

20.5.2016

Colonnello generale dell'esercito popolare coreano e
direttore politico delle forze aeree e antiaeree, che di
rige lo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In quanto
tale, responsabile del sostegno o della promozione dei
programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili ba
listici o ad altre armi di distruzione di massa.

24.

YUN Jong-rin

YUN Jong Rin

20.5.2016

Generale, ex membro della commissione militare cen
trale del partito dei lavoratori della Corea e membro
della commissione nazionale di difesa, che era un or
gano chiave per le questioni di difesa nazionale nella
RPDC prima di divenire la commissione degli affari di
Stato (SAC), che sono tutti organismi centrali per le
questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto
tale, responsabile del sostegno o della promozione dei
programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili ba
listici o ad altre armi di distruzione di massa.

25.

PAK Yong-sik

PAK Yong Sik

20.5.2016

Generale a quattro stelle, membro del dipartimento
per la sicurezza dello Stato, Ministro delle forze ar
mate popolari. Membro della commissione militare
centrale del partito dei lavoratori della Corea e della
commissione nazionale di difesa, che era un organo
chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC
prima di divenire la commissione degli affari di Stato
(SAC), che sono tutti organismi centrali per le que
stioni di difesa nazionale nella RPDC. Era presente alla
sperimentazione dei missili balistici nel marzo 2016.
In quanto tale, responsabile del sostegno o della pro
mozione dei programmi della RPDC legati al nucleare,
ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di
massa.

13.6.2017

Nome

26.
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Pseudonimi

Informazioni identi
ficative

HONG Yong

Data di desi
gnazione

RI Hak Chol

RI Hak Chul; RI

Hak Cheol

Data di nascita:
19.1.1963
oppure 8.5.1966

Vice direttore del Munitions Industry Department
(MID). Tale dipartimento — designato dal Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite il 2 marzo 2016 — è
coinvolto negli aspetti essenziali del programma mis
silistico della RPDC. Il MID supervisiona la messa
a punto dei missili balistici della RPDC, in particolare
il Taepo Dong-2, la produzione di armi così come
i programmi di ricerca e sviluppo delle armi. Il se
condo comitato economico e la seconda accademia
delle scienze naturali — la cui designazione risale
pure all'agosto 2010 — dipendono dal MID. Negli ul
timi anni, il MID ha lavorato allo sviluppo del missile
balistico intercontinentale mobile KN08. HONG ha
accompagnato KIM Jong Un a un certo numero di
eventi connessi con lo sviluppo dei programmi nu
cleari e dei missili balistici della RPDC ed è sospettato
di aver avuto un ruolo importante nel test nucleare
del 6 gennaio 2016 della RPDC. Vicedirettore del co
mitato centrale del partito dei lavoratori della Corea.
In quanto tale, responsabile del sostegno o della pro
mozione dei programmi della RPDC legati al nucleare,
ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di
massa. Presente al test di espulsione a terra (ground
jet test) del motore per missile balistico intercontinen
tale di nuovo tipo svoltosi nell'aprile 2016.

20.5.2016

Presidente della Green Pine Associated Corporation
(“Green Pine”). Secondo il comitato delle sanzioni
delle Nazioni Unite, Green Pine ha ripreso buona
parte della attività della Korea Mining Development
Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata desi
gnata dal comitato nell'aprile 2009 ed è il principale
commerciante di armi e primo esportatore nordco
reano di beni e attrezzature connessi con i missili bali
stici e le armi convenzionali. La Green Pine è altresì
responsabile all'incirca della metà degli armamenti e
materiale connesso esportati dalla RPDC. Le sue
esportazioni di armi e di relativo materiale dalla
RPDC sono la causa della sua iscrizione nell'elenco
delle sanzioni. È specializzata nella produzione di
mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottoma
rini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha
esportato siluri e assistenza tecnica ad aziende ira
niane del settore della difesa. La Green Pine Associated
Corporation è stata iscritta nell'elenco dall'UNSC.

20.5.2016

Vicedirettore del centro di controllo satellitare
(NADA). La NADA è stata oggetto di sanzioni ai sensi
dell'UNSCR 2270 (2016) a causa del suo coinvolgi
mento nello sviluppo delle scienze e delle tecniche
spaziali, compreso il lancio di satelliti e razzi.
L'UNSCR 2270 (2016) ha condannato il lancio del sa
tellite del 7 febbraio 2016 a causa dell'utilizzo della
tecnologia di missili balistici e della grave violazione
delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087
(2013) e 2094 (2013). In quanto tale, responsabile
del sostegno o della promozione dei programmi della
RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre
armi di distruzione di massa.

Passaporti N.:
381320634,
PS-563410163

28.

YUN Chang

Hyok

Data di nascita:
9.8.1965

Motivi

20.5.2016

Chil

27.
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Nome

29.
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Pseudonimi

RI Myong Su

Informazioni identi
ficative

Data di desi
gnazione

SO Hong

Vicepresidente della commissione militare centrale del
Partito dei Lavoratori della Corea e capo di Stato mag
giore delle forze armate popolari. In tale veste, Ri
Myong Su occupa una posizione chiave per le que
stioni di difesa nazionale ed è responsabile del soste
gno o della promozione dei programmi della RPDC
legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di
distruzione di massa.

7.4.2017

Primo viceministro delle forze armate popolari, mem
bro della commissione militare centrale del Partito dei
Lavoratori della Corea e generale colonnello delle
forze armate popolari. In tale veste, So Hong Chan è
responsabile del sostegno o della promozione dei pro
grammi della RPDC legati al nucleare, ai missili bali
stici o ad altre armi di distruzione di massa.

Data di nascita:
29.5.1960

7.4.2017

Ministro dell'industria e dell'energia atomica. In tale
veste, Wang Chang Uk è responsabile del sostegno
o della promozione dei programmi della RPDC legati
al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distru
zione di massa.

Data di nascita:
31.3.1961

7.4.2017

Presidente dell'accademia statale delle scienze, organiz
zazione dedita allo sviluppo delle capacità scientifiche
e tecnologiche della RPDC. In tale veste, Jang Chol oc
cupa una posizione strategica per lo sviluppo delle at
tività nucleari ed è responsabile per il supporto o la
promozione dei programmi della RPDC legati al nu
cleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione
di massa.

Data di nascita:
30.12.1957

Chan

Luogo di nascita:
Kangwon, RPDC
Passaporto:
PD836410105
Data di scadenza
del passaporto:
27.11.2021
31.

WANG Chang

Uk

32.

JANG Chol

Motivi

7.4.2017

Data di nascita:
1937
Luogo di nascita:
Myongchon,
North
Hamgyong,
RPDC

30.

13.6.2017

Luogo di nascita:
Pyongyang,
RPDC
Numero di
passaporto:
563310042

B. Entità
Nome

1.

Korea Pugang
mining and
Machinery
Corporation
ltd

2.

Korean
Ryengwang
Trading
Corporation

3.

Sobaeku
United Corp

Pseudonimi

Ubicazione

Rakwon-dong,
Pothonggang
District,
Pyongyang,
RPDC
Sobaeksu United
Corp.

Data di desi
gnazione

Altre informazioni

22.12.2009

Filiale della Korea Ryongbong General Corporation
(entità designata dall'UNSC in data 24.4.2009); prov
vede alla gestione di fabbriche di produzione di pol
vere di alluminio utilizzabile in missili.

22.12.2009

Filiale della Korea Ryongbong General Corporation
(entità designata dall'UNSC in data 24.4.2009).

22.12.2009

Società di Stato, coinvolta nella ricerca o acquisizione
di prodotti o attrezzature sensibili. Possiede vari giaci
menti di grafite naturale che riforniscono di materie
prime due fabbriche di trasformazione che producono
in particolare blocchi di grafite utilizzabili in missili.

13.6.2017
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Nome

Pseudonimi

Ubicazione

Data di desi
gnazione

L 149/83

Altre informazioni

4.

Centro di
ricerca
nucleare di
Yongbyon

22.12.2009

Centro di ricerca che ha partecipato alla produzione
di plutonio di qualità militare. Il centro dipende dal
l'Ufficio generale per l'energia atomica (entità desi
gnata dall'UNSC in data 16.7.2009).

5.

Strategic
Rocket Forces
(forze
missilistiche
strategiche)

20.5.2016

Coinvolta, all'interno delle forze armate nazionali
della RPDC, nello sviluppo e nell'attuazione operativa
dei programmi legati ai missili balistici o ad altre armi
di distruzione di massa.

II. Persone ed entità che forniscono servizi finanziari che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al
nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa
A. Persone

Nome

Pseudonimi

1.

JON Il-chun

JON Il Chun

2.

KIM Tong-un

KIM Tong Un

3.

KIM Il-Su

KIM Il Su

Informazioni identi
ficative

Data di desi
gnazione

Data di nascita:
24.8.1941

22.12.2010

Nel febbraio 2010 KIM Tong-un è stato sollevato dalla
carica di direttore dell'Office 39 — responsabile tra
l'altro dell'acquisto di beni attraverso le rappresen
tanze diplomatiche della RPDC eludendo le sanzioni
— ed è stato sostituito da JON Il-chun. Rappresentante
della commissione nazionale di difesa, che era un or
gano chiave per le questioni di difesa nazionale nella
RPDC prima di divenire la commissione degli affari di
Stato (SAC), nel marzo 2010 è stato eletto direttore
generale della State Development Bank. Eletto sup
plente del comitato centrale del partito dei lavoratori
della Corea nel maggio 2016 al 7o congresso del par
tito dei lavoratori della Corea, in cui quest'ultimo ha
adottato una decisione di proseguire il programma
nucleare della RPDC.

22.12.2009

Ex direttore dell'“Office 39” del comitato centrale del
partito dei lavoratori della Corea che è coinvolto nel
finanziamento della proliferazione. Nel 2011 sarebbe
stato il responsabile dell'“Office 38” per la raccolta
fondi destinati a leader e personalità.

3.7.2015

Dirigente presso la divisione riassicurativa della Korea
National Insurance Corporation (KNIC) nella sede cen
trale a Pyongyang ed ex mandatario principale della
KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la di
rezione della KNIC.

3.7.2015

Ex mandatario della Korea National Insurance Corpo
ration (KNIC) di Amburgo, che continua ad agire per
conto o sotto la direzione della KNIC.

Data di nascita:
2.9.1965
Luogo di nascita:
Pyongyang,
RPDC

4.

KANG Song-

Sam

KANG Song Sam

Data di nascita:
5.7.1972
Luogo di nascita:
Pyongyang,
RPDC

Motivi

L 149/84

Nome

5.
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CHOE

Pseudonimi
CHOE Chun Sik

Chun-Sik

Informazioni identi
ficative

Data di nascita:
23.12.1963

Data di desi
gnazione

13.6.2017

Motivi

3.7.2015

Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea
National Insurance Corporation (KNIC) nella sede cen
trale a Pyongyang, che agisce per conto o sotto la di
rezione della KNIC.

3.7.2015

Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea
National Insurance Corporation (KNIC) nella sede cen
trale a Pyongyang ed ex mandatario della KNIC ad
Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione
della KNIC.

3.7.2015

Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea
National Insurance Corporation (KNIC) nella sede cen
trale a Pyongyang almeno fino a dicembre 2015 ed
ex mandatario principale della KNIC ad Amburgo,
che continua ad agire per conto della KNIC o sotto la
sua direzione.

3.7.2015

Presidente della Korea National Insurance Corporation
(KNIC), presidente del comitato di direzione esecutiva
della KNIC (giugno 2012); Direttore generale della
KNIC, settembre 2013, che agisce per conto o sotto la
direzione della KNIC.

Luogo di nascita:
Pyongyang,
RPDC
N. di passaporto:
745132109
Valido fino al
12.2.2020

6.

SIN Kyu-Nam

SIN Kyu Nam

Data di nascita:
12.9.1972
Luogo di nascita:
Pyongyang,
RPDC
N. di passaporto:
PO472132950

7.

PAK Chun-San

PAK Chun San

Data di nascita:
18.12.1953
Luogo di nascita:
Pyongyang,
RPDC
N. di passaporto:
PS472220097

8.

SO Tong

Data di nascita:
10.9.1956

Myong

B. Entità

Nome

1.

Korea
National
Insurance
Corporation
(KNIC) e le
sue succursali

Pseudonimi

Ubicazione

Korea Foreign
Insurance
Company

Haebangsandong, Central
District,
Pyongyang,
RPDC
Rahlstedter
Strasse 83 a,
22149 Amburgo
Korea National
Insurance
Corporation of
Alloway,
Kidbrooke Park
Road, Blackheath,
Londra SE30LW

Data di desi
gnazione

3.7.2015

Altre informazioni

La Korea National Insurance Corporation (KNIC), so
cietà posseduta e controllata dallo Stato, genera in
genti introiti anche in valuta estera che potrebbero
contribuire ai programmi della RPDC legati al nu
cleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione
di massa.
Inoltre, la sede centrale della KNIC a Pyongyang è le
gata all'Office 39 del partito dei lavoratori della Corea,
un'entità designata.».

