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REGOLAMENTI
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1568 DEL CONSIGLIO
del 15 settembre 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 1,
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)

L'11 settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2375 (2017) con cui
ha aggiunto 1 persona e 3 entità all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato 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 Bruxelles, il 15 settembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS

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

Le persone e le entità elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive
che figura nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509.
a) Persone fisiche
Nome

63.

Pseudonimi

Pak Yon Sik

Informazioni identifica
tive

Cittadinanza: RPDC

Data della desi
gnazione ONU

11.9.2017

Anno di nascita:
1950

Motivi

Membro della commissione militare centrale
del Partito dei lavoratori della Corea, che è re
sponsabile dello sviluppo e dell'attuazione
delle politiche militari del Partito dei lavora
tori della Corea, comanda e controlla le forze
armate della RPDC e contribuisce alla dire
zione delle industrie della difesa militare del
paese.

b) Persone giuridiche, entità e organismi
Nome

Pseudonimi

Ubicazione

Data della desi
gnazione ONU

Altre informazioni

51.

Commissione
militare centrale del
Partito dei lavoratori
della Corea

Pyongyang, RPDC

11.9.2017

La commissione militare centrale è responsa
bile dello sviluppo e dell'attuazione delle poli
tiche militari del Partito dei lavoratori della
Corea, comanda e controlla le forze armate
della RPDC e dirige le industrie della difesa
militare del paese, in coordinamento con la
commissione per gli affari di Stato.

52.

Dipartimento per
l'organizzazione e
l'orientamento

RPDC

11.9.2017

Il dipartimento per l'organizzazione e l'orien
tamento è un organo molto potente del par
tito dei lavoratori della Corea. Dirige le no
mine di figure chiave del partito dei
lavoratori della Corea, nonché delle forze ar
mate e dell'amministrazione pubblica del
l'RPDC. Sostiene inoltre di controllare gli af
fari politici di tutta l'RPDC e riveste un ruolo
fondamentale nell'attuazione delle politiche di
censura dell'RPDC.

53.

Dipartimento per la
propaganda e
l'agitazione

Pyongyang, RPDC

11.9.2017

Il dipartimento per la propaganda e l'agita
zione esercita un controllo totale sui media,
che utilizza come strumento per controllare
l'opinione pubblica per conto della leadership
dell'RDPC. Inoltre, attua la censura imposta
dal governo della RPDC, o ne è responsabile,
compresa la censura della stampa e della ra
diotelevisione.

