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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1074 DEL CONSIGLIO
del 30 luglio 2018
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 conformità del regolamento (UE) 2017/1509, articolo 47 bis, paragrafo 1, il Consiglio ha riesaminato l'elenco
delle persone e delle entità designate di cui agli allegati XV, XVI, XVII e XVIII di tale regolamento.

(3)

Il Consiglio ha concluso che è opportuno aggiornare talune voci riguardanti le persone e le entità figuranti negli
allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509,

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 Bruxelles, il 30 luglio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
G. BLÜMEL

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

1. Nell'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509, la sezione «a) Persone fisiche designate in conformità dell'ar
ticolo 34, paragrafo 4, lettera a)» è modificata come segue:
a) le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 30;
b) le voci seguenti sono sostituite come segue:
Nome
(ed eventuali
pseudonimi)

«3.

6.

Informazioni
sull'identità

Data di
designazione

HYON Chol-hae
(alias HYON Chol

Data di nascita:
1934

22.12.2009

Hae)

Luogo di nascita:
Manciuria, Cina

Maresciallo dell'esercito popolare coreano dall'a
prile 2016. Ex vicedirettore del dipartimento di
politica generale dell'esercito popolare coreano
(consigliere militare del defunto Kim Jong-Il).
Eletto membro del comitato centrale del partito
dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 al
7o congresso del partito dei lavoratori della Co
rea, in cui quest'ultimo ha adottato la decisione
di proseguire il programma nucleare della RPDC.

PAK Jae-gyong

Data di nascita:
1933

22.12.2009

Ex vicedirettore del dipartimento di politica
generale delle forze armate popolari ed ex vicedi
rettore dell'ufficio logistica delle forze armate
popolari (consigliere militare del defunto Kim
Jong-Il). Presente all'ispezione del comando delle
forze missilistiche strategiche da parte di KIM
Jong Un. Membro del comitato centrale del par
tito dei lavoratori della Corea.

20.5.2016

Ex direttore del dipartimento di politica generale
dell'esercito popolare coreano. Vice maresciallo
dell'esercito popolare coreano, rettore dell'univer
sità militare «Kim Il-Sung», 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. In
quanto tale, responsabile del sostegno o della
promozione dei programmi della RPDC legati al
nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di di
struzione di massa.

20.5.2016

Generale. Primo vicedirettore del dipartimento di
politica generale dell'esercito popolare coreano.
Ex direttore del dipartimento per la sicurezza
dello Stato. Ex ministro della sicurezza dello
Stato. Membro della commissione militare cen
trale del partito dei lavoratori della Corea e della
commissione nazionale di difesa, che era un or
gano chiave per le questioni di difesa nazionale
nella RPDC prima di divenire la commissione de
gli affari di Stato (SAC), 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 balistici o ad altre armi di di
struzione di massa.

(alias
Chae-Kyong;
PAK Jae Gyong)

16.

18.

N. di passaporto:
554410661

KIM Jong-gak
(alias KIM Jong

Data di nascita:
20.7.1941

Gak)

Luogo di nascita:
Pyongyang,
RPDC

KIM Won-hong
(alias KIM Won

Data di nascita:
7.1.1945

Hong)

Luogo di nascita:
Pyongyang,
RPDC
N. di passaporto:
745310010

Motivi
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Nome
(ed eventuali
pseudonimi)

21.

Informazioni
sull'identità

SON Chol-ju
(alias SON Chol

Data di
designazione

20.5.2016

Ju)

31.7.2018

Motivi

Colonnello generale dell'esercito popolare co
reano. Vicedirettore responsabile dell'organizza
zione dell'esercito popolare coreano ed ex diret
tore politico delle forze aeree e antiaeree, che
dirige lo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In
quanto tale, responsabile del sostegno o della
promozione dei programmi della RPDC legati al
nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di di
struzione di massa.»

2. Nell'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509, la sezione «b) Persone giuridiche, entità e organismi designati in
conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)» le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 5.
3. Nell'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509, la sezione «c) Persone fisiche designate in conformità dell'ar
ticolo 34, paragrafo 4, lettera b)» è modificata come segue:
a) le voci seguenti sono sostituite dalla seguenti:

Nome
(ed eventuali
pseudonimi)

«10.

DJANG Tcheul Hy

(JANG Tcheul-hy,
JANG Cheul-hy,
JANG Chol-hy,
DJANG Cheul-hy,
DJANG Chol-hy,
DJANG Tchou-lhy,
KIM Tcheul-hy)

11.

KIM Su Gwang

(KIM Sou-Kwang,
KIM Sou-Gwang,
KIM Son-Kwang,
KIM Su-Kwang,
KIM Soukwang,
KIM Su-gwang,
KIM Son-gwang)

Informazioni
sull'identità

Data di
designazione

Data di nascita:
11.5.1950

20.4.2018

Luogo di nascita:
Kangwon

Data di nascita:
18.8.1976
Luogo di nascita:
Pyongyang,
RPDC

b) le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 6.

Motivi

DJANG Tcheul Hy è stata coinvolta assieme al
marito KIM Yong Nam, al figlio KIM Su Gwang e
alla nuora KIM Kyong Hui in un insieme di prati

che finanziarie fraudolente che potrebbero con
tribuire ai programmi della RPDC legati al nu
cleare, ai missili balistici o ad altre armi di
distruzione di massa. È stata titolare nell'Unione
di diversi conti bancari aperti a suo nome dal fi
glio KIM Su Gwang. È stata inoltre coinvolta in
diversi trasferimenti bancari da conti della nuora
KIM Kyong Hui verso conti bancari al di fuori
dell'Unione.

20.4.2018

KIM Su Gwang è stato identificato dal gruppo

di esperti come agente del Reconnaissance Gene
ral Bureau, entità designata dalle Nazioni Unite.
KIM Su Gwang e suo padre KIM Yon Nam sono
stati identificati dal gruppo di esperti come per
sone coinvolte in un insieme di pratiche finanzia
rie fraudolente che potrebbero contribuire ai
programmi della RPDC legati al nucleare, ai mis
sili balistici o ad altre armi di distruzione di
massa. KIM Su Gwang ha aperto molteplici conti
bancari in vari Stati membri dell'Unione, anche
a nome dei suoi familiari. È stato coinvolto in di
versi ingenti trasferimenti verso conti bancari
nell'Unione o verso conti bancari al di fuori del
l'Unione mentre lavorava come diplomatico, in
cluso verso conti di titolarità della moglie KIM
Kyong Hui.»;

31.7.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/35

4. Nell'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/1509, sezione «Elenco delle persone, entità o organismi di cui
all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 3», sottosezione «a) Persone fisiche», le seguenti voci sono
sostituite come segue:
Nome
(ed eventuali
pseudonimi)

«4.

JON Chol Young

alias: JON Chol
Yong

Informazioni
sull'identità

Passaporto
numero:
563410192
Diplomatico
dell'Ambasciata
della RDPC in
Angola
Data di nascita:
30.4.1975

Data di
designazione

22.1.2018

Motivi

Rappresentante in Angola della Green Pine Associa
ted Corporation e diplomatico nordcoreano accredi
tato in Angola.
La Green Pine è stata designata dall'ONU per attività
varie tra cui la violazione dell'embargo sulle armi
imposto dall'ONU. La Green Pine ha inoltre nego
ziato contratti per l'ammodernamento di navi da
guerra dell'Angola in violazione dei divieti imposti
da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Na
zioni Unite.»

