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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1606 DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 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 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)

Il 16 ottobre 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della
risoluzione dell'UNSC 1718 (2006) ha designato tre navi per un divieto di ingresso portuale e per un
cambiamento di bandiera.

(3)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato XIV 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 25 ottobre 2018
Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS

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

26.10.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/21

ALLEGATO

1) Nell'allegato IV del regolamento (UE) 2017/1509, sotto la rubrica «B. Navi a cui è vietato l'accesso ai porti», le navi
elencate in appresso sono aggiunte all'elenco:
Nome della nave

«34.

SHANG YUAN BAO

Numero IMO

Data di
designazione

8126070

16.10.2018

8312497

16.10.2018

8705539

16.10.2018»

La nave mercantile SHANG YUAN BAO ha effettuato un trasferimento
da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana
designata dall'ONU PAEK MA il 18 magio 2018. La SHANG YUAN
BAO ha effettuato anche un trasferimento da nave a nave, probabil
mente di petrolio, con la nave nordcoreana MYONG RYU 1 il 2 giu
gno 2018.
35.

NEW REGENT

La nave NEW REGENT ha effettuato un trasferimento da nave a nave,
probabilmente di petrolio, con la petroliera nordcoreana KUM UN
SAN 3 il 7 giugno 2018.
36.

KUM UN SAN 3

La petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 ha effettuato un trasferi
mento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave NEW
REGENT il 7 giugno 2018.

