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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1859 DEL CONSIGLIO
del 16 ottobre 2017
che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della
Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della
Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47,
paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)

Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.

(2)

In considerazione del fatto che la RPDC ha proseguito e accelerato i programmi nucleari e balistici in violazione
degli obblighi imposti da varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tre persone e sei entità
dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone e delle entità di cui agli allegati XV e XVI del regolamento (UE)
2017/1509.

(3)

Gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 sono modificati come indicato nell'allegato del presente
regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione 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 16 ottobre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI

(1) GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.
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ALLEGATO

I. Le persone e le entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone, entità e organismi riportato nell'allegato XV del
regolamento (UE) 2017/1509 sotto i titoli corrispondenti.
a) Persone fisiche designate a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)
Nome (ed eventuali
pseudonimi)

Informazioni identifica
tive

Data di designa
zione

Motivi

«31.

KIM Jong Sik

Vicedirettore del
Munitions Industry
Department nel
Military Industry
Ministry.

16.10.2017

In qualità di vicedirettore del Munitions Industry Depart
ment, fornisce sostegno ai programmi della RPDC legati al
nucleare e ai missili balistici e ha presenziato a eventi legati
al nucleare e ai missili balistici nel 2016, nonché alla presen
tazione, nel marzo 2016, di quello che la RPDC ha definito
un dispositivo nucleare miniaturizzato.

32.

RI Pyong Chol

Data di nascita:
1948

16.10.2017

In qualità di primo direttore del Munitions Industry Depart
ment, occupa una posizione chiave nell'ambito del pro
gramma di missili balistici della RPDC. È presente alla mag
gior parte dei test di missili balistici, compreso il test
nucleare e la cerimonia del gennaio 2016, e fornisce reso
conti informativi a Kim Jong Un.»

Primo vicedirettore
del Munitions
Industry Department

b) Persone giuridiche, entità e organismi designati a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a).
Nome (ed eventuali
pseudonimi)

Luogo

Data di designa
zione

Motivi

«5.

Ministero delle forze
armate popolari

16.10.2017

Sostiene e dirige la Strategic Rocket Force (forza missilistica
strategica) della RPDC, che controlla le unità di missili strate
gici nucleari e convenzionali. La Strategic Rocket Force è
stata inserita nell'elenco dalla risoluzione 2356 (2017) del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

6.

Esercito popolare
coreano

16.10.2017

L'esercito popolare coreano comprende la Strategic Rocket
Force, che controlla le unità di missili strategici nucleari e
convenzionali della RPDC. La Strategic Rocket Force è stata
inserita nell'elenco dalla risoluzione 2356 (2017) del Consi
glio di sicurezza delle Nazioni Unite.»

II. Il testo seguente è inserito nell'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/1509 dopo il titolo «Elenco delle persone,
entità od organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3»:
«a) Persone fisiche
Nome (ed eventuali
pseudonimi)

1.

KIM Hyok Chan

Informazioni identifica
tive

Data di nascita:
9.6.1970.
N. di passaporto:
563410191
Segretario
dell'ambasciata della
RPDC a Luanda

Data di designa
zione

16.10.2017

Motivi

Kim Hyok Chan è stato rappresentante della Green Pine,
un'entità che figura nell'elenco delle Nazioni Unite, tra l'altro
per la negoziazione di contratti per l'ammodernamento di
navi da guerra dell'Angola in violazione dei divieti imposti
da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

16.10.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265 I/7

b) Persone giuridiche, entità e organismi.
Nome (ed eventuali pseudo
nimi)

Luogo

1.

Korea International
Exhibition Corporation

2.

Korea Rungrado General
Trading Corporation

Indirizzo: Segori-dong, Pothonggang
District, Pyongyang, RPDC

alias Rungrado Trading
Corporation

Telefono: 850-2-18111-3818022

Data di designa
zione

16.10.2017

La Korea International Exhibition
Corporation ha aiutato entità desi
gnate ad eludere le sanzioni ospi
tando la Pyongyang International
Trade Fair (fiera commerciale interna
zionale di Pyongyang), che permette
alle entità designate di violare le san
zioni ONU proseguendo l'attività
economica.

16.10.2017

La Korea Rungrado General Trading
Corporation ha contribuito a violare
le sanzioni imposte dalle risoluzioni
del Consiglio di sicurezza delle Na
zioni Unite mediante la vendita di
missili Scud all'Egitto.

16.10.2017

Il Maritime Administrative Bureau ha
aiutato ad eludere le sanzioni impo
ste dal Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, tra l'altro cambiando
il nome e registrando nuovamente
i beni di entità designate e fornendo
falsa documentazione a navi soggette
alle sanzioni delle Nazioni Unite.

16.10.2017

Pan Systems ha aiutato ad eludere le
sanzioni imposte dal Consiglio di si
curezza delle Nazioni Unite tentando
di vendere armi e materiale connesso
all'Eritrea.

Fax: 850-2-3814507
Email: rrd@co.chesin.com

3.

Maritime Administrative
Bureau

Indirizzo: Ryonhwa-2Dong, Central
District, Pyongyang, RPDC

alias North Korea Maritime
Administration Bureau

Tel.: 850-2-18111 Ex 8059

Motivi

P.O. Box 416
Fax: 850 2 381 4410
Email: mab@silibank.net.kp
Sito web: www.ma.gov.kp

4.

Pan Systems Pyongyang
alias Wonbang Trading Co.

Indirizzo: Room 818, Pothonggang
Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon
district, Pyongyang, DPRK.

Agisce inoltre sotto il controllo e per
conto del Reconaissance General Bu
reau, che è stato iscritto nell'elenco
dalle Nazioni Unite.»

