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CONGRESSO DI STATO 
 

 

 

 

Seduta del: 5 APRILE 2018/1717 d.F.R.              Delibera n.1 

   Pratica n.1.3.1 - 373/2018/XXIX 
 

 

Oggetto: Disposizioni in esecuzione delle misure adottate dal Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Repubblica del 

Sudan 
 

 
 
 

IL CONGRESSO DI STATO 

 
sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici e del 

Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio riguardo le misure adottate con 
Risoluzioni dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare il 
terrorismo e il suo finanziamento, nella consapevolezza che il fenomeno terroristico 
in tutte le sue forme e manifestazioni costituisce una delle minacce più gravi alla 
pace e alla sicurezza globali; 

confermando l’impegno a proseguire e rafforzare la collaborazione 
internazionale allo scopo di contrastare il terrorismo, prevenire e reprimere il suo 
finanziamento, di tutelare la sicurezza nazionale e internazionale nonché l’integrità e 
solidità del sistema economico e finanziario sammarinese, soprattutto alla luce dei 
recenti eventi che hanno sottolineato l’urgente necessità di sforzi concertati da parte 
della comunità internazionale; 

esprimendo seria preoccupazione per le terribili conseguenze per la 
popolazione civile a causa del prolungato conflitto nella regione del Darfur e in tutto 
il Sudan, in particolare per l’aumento del numero dei rifugiati;  

sottolineando la necessità di porre fine alle violenze e alle continue violazioni 
e agli abusi in Darfur, rimarcando l’importanza di affrontare pienamente le cause del 
conflitto per giungere a una pace duratura, riconoscendo che le ostilità non possono 
essere risolte con interventi militari e che una soluzione può essere ottenuta solo 
tramite un processo politico inclusivo; 

vista la Legge del 17 giugno 2008 n.92, Disposizioni in materia di 
prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e 
successive modifiche; 

viste le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1556 del 
2004,  n. 1591 del 2005 e n. 1945 del 2010 allegate alla presente delibera, 
  

dispone 
 

le seguenti misure restrittive:  
  

− congelamento senza ritardo dei fondi e di altri beni finanziari e risorse 
economiche detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone 
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incluse nella lista redatta dal Comitato delle Sanzioni istituito dalla Risoluzione 
n.1591 del 2005, allegata alla presente delibera “The List established and 
maintained pursuant to Security Council resolution 1591 (2005)”;  

− congelamento senza ritardo dei fondi e di altri beni finanziari e risorse 
economiche detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone 
che agiscono per conto o sotto la guida delle persone di cui al precedente 
paragrafo, o da enti detenuti o controllati da questi ultimi, assicurando che 
nessuno di questi fondi, beni o risorse siano resi disponibili, direttamente o 
indirettamente a beneficio di tali soggetti, dai propri nazionali o da persone 
entro il proprio territorio;  

− divieto di ingresso o transito in territorio sammarinese ai soggetti inclusi nella 
suindicata lista;  

− divieto di vendita e fornitura, a tutte le entità non governative e ai privati, di 
armamenti e materiale connesso di ogni genere, comprese armi e munizioni, 
veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché dei relativi 
pezzi di ricambio;  

− divieto di fornire, a tutte le entità non governative e ai privati, assistenza tecnica 
o assistenza connessa alla fornitura, fabbricazione, manutenzione o uso degli 
articoli di cui al precedente paragrafo;  

   
dispone, altresì, 

  
che le misure restrittive di cui sopra dovranno continuare ad essere applicate anche 
in caso di eventuali estensioni temporali da parte del Consiglio di Sicurezza. 
 

Incarica 
  
le autorità e le amministrazioni pubbliche preposte di osservare e far osservare le 
disposizioni della presente delibera e di controllarne l’esecuzione.   

L’inosservanza delle disposizioni della presente delibera è punita ai sensi degli 
articoli 57 e 60 della Legge n. 92/2008 e successive modifiche.  
  

Invita 
  
le amministrazioni dello Stato che curano la tenuta dei pubblici registri e tutti i 
soggetti designati ai sensi della Legge n.92/2008 e successive modifiche, per regolare 
consultazione degli elenchi consolidati aggiornati e ad ogni utile fine di pubblicità, a 
consultare i seguenti siti internet ufficiali dei comitati del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite: 
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https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1591/materials 

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list  

 
Manda, infine, 

  
all’Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato di provvedere alla immediata 
pubblicazione della presente delibera, nei modi indicati all’articolo 6 della Legge 
Qualificata 26 ottobre 2010 n. 2, all’articolo 2, comma 1, lettera h) del Decreto 
Delegato 10 dicembre 2010 n. 192 e al Titolo III del Regolamento 17 maggio 2011 
n. 5. 
 

Il Segretario di Stato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori 
Segretari di Stato, del Dipartimento Affari Esteri, del Dipartimento Finanze e 
Bilancio, del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, del Dipartimento 
Economia, dell’Ufficio Segreteria Istituzionale, del Tribunale, del Comando Corpo 
della Gendarmeria, del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca, del Comando 
Corpo di Polizia Civile, dell’Ufficio Centrale Nazionale Interpol, dell’Ufficio 
Tributario, dell’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, 
dell’Ufficio Centrale di Collegamento, dell’Ufficio Registro e Conservatoria, 
dell’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, dell’Ufficio Industria, Artigianato e 
Commercio, dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, dell’Autorità per l’Aviazione 
Civile e la Navigazione Marittima, della Banca Centrale della Repubblica di San 
Marino, dell’Agenzia di Informazione Finanziaria, dell’Associazione Bancaria 
Sammarinese 




