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DECISIONI
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/1289 DEL CONSIGLIO
del 24 settembre 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 14 settembre 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della
risoluzione dell'UNSC 1718 (2006), ha modificato l'elenco di una nave soggetta a misure restrittive.

(3)

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

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L'allegato IV 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 24 settembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS

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

1) Nell'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849, sotto la rubrica «A. Navi la cui bandiera è stata dismessa», la
voce 11 è sostituita dalla seguente:
«11. Nome: WAN HENG 11
Informazioni aggiuntive
IMO: 8791667
Il 13 febbraio 2018 la M/V WAN HENG 11 ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di
petrolio, con la M/V RYE SONG GANG 1.
La Wan Heng 11, in precedenza nave battente bandiera del Belize, opera ora come nave battente bandiera della
RPDC sotto il nome di KUMJINGANG3 o Kum Jin Gang 3.»
2) Nell'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849, sotto la rubrica «D. Navi a cui è vietato l'ingresso nei porti», la
voce 32 è sostituita dalla seguente:
«32. Nome: WAN HENG 11
Informazioni aggiuntive
IMO: 8791667
Il 13 febbraio 2018 la M/V WAN HENG 11 ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di
petrolio, con la M/V RYE SONG GANG 1.
La Wan Heng 11, in precedenza nave battente bandiera del Belize, opera ora come nave battente bandiera della
RPDC sotto il nome di KUMJINGANG3 o Kum Jin Gang 3.»

