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DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/1016 DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 2018
che attua la decisione (PESC) 2016/849, concernente 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 31, paragrafo 2,
vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, concernente 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 1,
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)

Il 9 luglio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della
risoluzione UNSC 1718 (2006), ha modificato l'inserimento nell'elenco di una persona e di un'entità soggette
a misure restrittive.

(3)

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

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

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

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
G. BLÜMEL

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

18.7.2018

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

L 181/87

ALLEGATO

1. Nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849, la voce 4 della rubrica «A. Persone» è sostituita dalla seguente:
«4.

Ri Hong-sop

1940

16.7.2009

Ex direttore del Centro di ricerca nucleare di
Yongbyon e capo dell'Istituto per le armi
nucleari, controllava tre strutture fondamen
tali di assistenza alla produzione di plutonio
per uso militare: l'impianto di fabbricazione
di combustibile, il reattore nucleare e l'im
pianto di ritrattamento.»

2. Nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849, la voce 28 della rubrica «B. Entità» è sostituita dalla seguente:
«28.

Munitions
Industry
Department

Military
Supplies
Industry
Department

Pyongyang,
DPRK

2.3.2016

Il Munitions Industry Department (MID) è
coinvolto in aspetti chiave del programma
missilistico della RPDC. Il MID è incaricato
di sovrintendere allo sviluppo dei missili ba
listici della RPDC, incluso il Taepo Dong-2.
Il MID sovrintende ai programmi di produ
zione di armi e R&S della RPDC, compreso
il programma di missili balistici della RPDC.
Il secondo comitato economico e la seconda
accademia delle scienze naturali - la cui de
signazione risale pure all'agosto 2010 - di
pendono dal MID. Negli ultimi anni, il MID
ha lavorato allo sviluppo del missile bali
stico intercontinentale mobile KN08. Il MID
sovrintende al programma nucleare della
RDPC. L'Istituto per le armi nucleari di
pende dal MID.»

